
 Sabato  8 Ottobre 2016 
S. Pelagia penitente 

Ore 17.30  Defunti Giuseppina, Maria,   
Giovanna, Giovannina. 

domenica  9 Ottobre 2016                         
S. Abramo 

Ore 9.00  Defunti Fam. Degano, Bruna ed 
Ennio, secondo intenzione. 

Lunedi’  10 Ottobre 2016 
S. Daniele Comboni martire 

Ore 18.00  Anniversario Roberto e famiglia,             
Di Mascio, per le anime del    
Purgatorio. 

Martedi’  11 Ottobre 2016 
S. Giovanni XXIII 

Ore 18.00  Defunti Luigino e Dino. 

Mercoledi’  12 Ottobre 2016 
S. Serafino 

Ore 8.30  Def. Salvatore, Suor Vincenza. 

giovedi’  13 Ottobre 2016 
San Edoardo  

Ore 18.00  Def. Fam. Zannese,                  
secondo intenzione. 

venerdi’  14 Ottobre 2016 
S. Callisto 

Ore 18.00  Defunti Assunta, Antonio e Aldo, 
Ettore. 

sabato  15 Ottobre 2016 
S. Teresa D’Avila 

Ore 17.30  libera da intenzione 

Ore 9.00  Defunti Via Gere e Via Dogana 
Vecchia 

domenica  16 Ottobre 2016 
S. Edvige 

Ore 11.00  Defunto Guido 

Ore 11.00  Defunti Marcella, Bruno, Oreste, 
Luigi e Angela, Lidia e Angelo, 
Pasquale. 

15 0ttobre                               
Santa Teresa         

d’avila 
 
Donna di eccezionali talenti 
di mente e cuore. Entrò      a 
vent'anni nel Carmelo di 
Avila in Spagna e divenne 
madre e maestra di una   
assai stretta osservanza,   
dispose nel suo cuore un 
percorso di perfezionamento 
spirituale sotto l'aspetto di 
un'ascesa per gradi dell'ani-
ma a Dio. Scrisse anche libri 
pervasi di alta dottrina e  
carichi della sua profonda 
esperienza. 

 

LA  LETTERA 
 
Foglio di collegamento pastorale della 
Parrocchia di San Francesco d’ Assisi 
Parroco Don Gianfranco Furlan  
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9 Ottobre 2016  
28’ Domenica del T.O. Anno C  

Col. Lit.: Verde   

Le cronache dei nostri ultimi anni, si sono accese sul dramma degli              
immigrati e degli stranieri che occupano i marciapiedi delle nostre città, che  
spesso, vengono umiliati e che, talora, precipitano nel baratro della                
disperazione o del crimine. Certo l’Italia ha alle spalle una tradizione di      
tolleranza e di generosità, consapevole com’è, di aver avuto per decenni i suoi 
figli dispersi per le terre più remote del mondo alla ricerca di un lavoro e di 
una vita più decorosa. Tuttavia, spesso anche noi cristiani veniamo   infettati 
dal morbo del razzismo. Protagonista del Vangelo di Luca è un  samaritano, 
considerato estraneo, lebbroso, ma il solo straniero del gruppo che è andato  
incontro a Gesù per supplicarlo. Il solo anche, a ritornare sui suoi passi per 
rendergli grazie. Il suo gesto religioso, prostrarsi ai piedi di Gesù, significava 
anche che egli sapeva di non avere nulla che non avesse ricevuto. La fede,   
dono di Cristo, porta alla salvezza. Tutti i dieci lebbrosi, dopo l’incontro con 
Gesù, sono guariti. “E gli altri nove, dove sono?”. Gli altri nove avevano   
obbedito all’ordine di Gesù e si erano presentati ai sacerdoti, dando così prova 
di una fede appena nata. Ma non hanno agito di conseguenza, una volta   
purificati, tornando verso Gesù, la sola via per arrivare al Padre. Tutti sono 
stati guariti, ma uno solamente è stato salvato, ha riconosciuto che in Gesù è 
Dio che agisce e salva. Il samaritano guarito insegna a dire  grazie. 
Niente ci è dovuto nel nostro rapporto con Dio. «Tutto è grazia», dice 
Bernanos. E se tutto è grazia, solo chi sa dire «grazie» ha capito il suo 
posto e la sua strada.«La riconoscenza – afferma un proverbio africano – 
è la memoria di cuore». È la capacità di ricordare e, pertanto, di amare. 



 

Da Lunedì 3 ottobre le S.S. 
Messe  rispetteranno il seguen-
te orario: 

 
¨ ore  18.00: Lunedì, Martedì,                                       

Giovedì e Venerdì 
¨ ore  8.30: Mercoledì 
¨ ore 17.30: Sabato 
¨ ore  9.00 e ore 11.00: Domenica 
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Lunedì 10 ottobre  

¨ ore 20.30 in oratorio: riunione aperta a tutti per approfondire 
assieme ai tecnici la tematica sulla costruzione del nuovo                   
oratorio 

Sabato 15 ottobre: 

¨ ore 11.00: Celebrazione del matrimonio tra                            
Elena Brusadin e Dario Del Pup 

¨ ore 15.00: Celebrazione del matrimonio tra                           
Viviana Vivian e Giuseppe Rosset 

 
 

11 0ttobre                                  
San Giovanni xxiii 

Seppe avvicinare con cordialità tutti 
gli uomini, credenti e non, e per     

questo fu soprannominato                   
il “Papa Buono” 

13 0ttobre                                  
Ultima apparizione della 

Madonna a Fatima 

La Santissima Vergine ha voluto dare 
una nuova efficacia alla recita del      
S. Rosario. Suor Lucia disse: “Non c'è 
problema, per quanto difficile, che 
non possa essere risolto dalla recita del 
S. Rosario.                                       
Con il              
S. Rosario ci 
salveremo, ci 
santificheremo, 
consoleremo 
Nostro Signore 
e otterremo la 
salvezza di 
molte anime.  


