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SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 9.45, 11.00, 18.30. Recita dei Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 e 18.30. 

Anno 2015 XXVIII Tempo Ordinario 11 - 17 ottobre  

SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespri ore 18.00 – Feriali ore 8.30, 18-30. Rosario ore 18.00  

IL VECCHIO RICCO 
Sapienza 7,7-11;  

Ebrei 4,12-13;  

Marco 10, 17-30 
 

   Tutti conoscono la 
vicenda del giovane 
ricco, quello che ha 
scelto la ricchezza inve-
ce della sapienza.  
   Non ha ucciso nessu-
no, non ha commesso 

adulterio, non ha frodato il fisco, ha onorato il 
padre e la madre. Gli è mancata una sola cosa. 
Eppure quella cosa che gli è mancata è ora 
come una spada a doppio taglio sul suo cuore. 
   Me lo immagino da vecchio che guarda la 
sua ricchezza, che guarda i suoi figli, che 
guarda la sua donna (forse non la prima), il 
padre e la madre ormai non sono più con lui. 
   Continuo ad immaginare che uno dei suoi 
figli, il più piccolo, lo guardi e con lo gli occhi 
sgranati gli dica: “Dimmi che non mi hai fre-
gato, che i soldi non sono tutto quel che ho; 
dimmi che la morte non è la parola fine sulla 
vita e che tu non stai vivendo aspettando di 
morire, dimmi che la noia può essere vinta; 
dimmi che non sono venuto al mondo per 
niente”. 
   Immagino che poi esca e torni presso alcuni 
luoghi già frequentati da giovane ed entri in 
una casa dove ci sono alcuni che hanno lascia-
to tutto per seguire Gesù. 
   Non tutto è stato cancellato nella carriera 
di questo vecchio ricco perché un evento 
non si può cancellare nella vita. 
Li avrà guardati ed avvicinandosi avrà detto 
loro: “son tornato perché avevo troppa nostal-
gia”. 
   Questo giovane ricco riappare nel volto di 
un mio studente che il primo giorno di scuola, 
dopo le vacanze estive mi dice: “prof, a fine 
scuola pensavo, che figo, ho tutto giugno, lu-
glio, agosto, me la spasso; ora che tutto è fini-
to e mi guardo indietro, ho la strana impressio-
ne di aver soltanto perso tempo”. 
   Non vi è creatura che possa nascondersi, ma 
tutto è nudo e scoperto agli occhi di Colui al 
quale noi dobbiamo rendere conto. 

Enrico Pavanello 

SANTA TERESA DI GESÙ, VERGINE E DOTTORE DELLA CHIESA    

 
   Entrata ad Ávila in Spagna nell’Ordine Car-
melitano e divenuta madre e maestra di una as-
sai stretta osservanza, dispose nel suo cuore un 
percorso di perfezionamento spirituale sotto 
l’aspetto di una ascesa per gradi dell’anima a 
Dio; per la riforma del suo Ordine sostenne mol-
te tribolazioni, che superò sempre con invitto 
animo; scrisse anche libri pervasi di alta dottri-
na e carichi della sua profonda esperienza. 

  Nata nel 1515, fu donna di eccezionali talenti di mente e di cuore. 
Fuggendo da casa, entrò a vent'anni nel Carmelo di Avila, in Spa-
gna. Faticò prima di arrivare a quella che lei chiama la sua 
«conversione», a 39 anni. Ma l'incontro con alcuni direttori spiri-
tuali la lanciò a grandi passi verso la perfezione. Nel Carmelo con-
cepì e attuò la riforma che prese il suo nome. Unì alla più alta con-
templazione un'intensa attività come riformatrice dell'Ordine car-
melitano. Dopo il monastero di San Giuseppe in Avila, con l'auto-
rizzazione del generale dell'Ordine si dedicò ad altre fondazioni e 
poté estendere la riforma anche al ramo maschile. Fedele alla 
Chiesa, nello spirito del Concilio di Trento, contribuì al rinnova-
mento dell'intera comunità ecclesiale. Morì a Alba de Tormes 
(Salamanca) nel 1582. Beatificata nel 1614, venne canonizzata nel 
1622. Paolo VI, nel 1970, la proclamò Dottore della Chiesa. 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

   Venerdì 16 ottobre alle ore 20,45  
 

odg 
 

La celebrazione del 60° anniversario della fondazione  
della parrocchia di Santa Barbara. 

11 OTTOBRE: FESTA DI SAN GIOVANNI XXIII  
ANNIVERSARIO DELL’APERTURA DEL CONCILIO VATICANO II 

  

Questa domenica, quest’anno, coincide con la festa di San Giovan-
ni XXIII, fissata in coincidenza con il giorno dell’apertura solenne, 
nel 1962, del Concilio ecumenico Vaticano II. 
In questo giorno, quest’anno, abbiamo voluto dare inizio ufficiale 
al Nuovo Anno Pastorale. Molte attività sono già cominciate. Ma 
l’intera comunità parrocchiale è invitata a invocare insieme il dono 
dello Spirito Santo, per crescere nell’ascolto della Parola di Dio e 
nel dialogo con il nostro mondo.  
Siamo chiamati ad essere Luce delle Genti. Gesù è la luce per il 
nostro mondo e per ogni uomo. La Chiesa, ci ricorda il concilio,  è 
come il candelabro che ha il compito ti tenere in alto questa luce 
perché illumini tutti gli uomini. 
Anche la nostra comunità parrocchiale è chiamata ad essere una 
lampada, che risplende della luce di Gesù. Luce accolta 
nell’incontro con la sua Parola e l’Eucarestia, per rallegrare tutti 
quelli che abitano la nostra stessa casa, il territorio della nostra par-
rocchia. dG 
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CARITAS 
 

 

Apertura 16-30 ottobre 2015  

dalle 16.00 alle 17.30 

 

CI HA LASCIATO 
Renzo Favretto 

 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 
 

Domenica 11: 8.30 Oscar, Diego / 10.00 / 

11.15  Narciso, Rainelda , Attilio, Claudio / 

18.30 / Lunedì 12: 8.30 / 18.30 / Martedì 13: 

8.30 Adriano / 18.30 Carla, defunti della par-

rocchia / Mercoledì 14:  8.30 Giuseppina, 

fam. Balduzzi / 18.30 Fortunato, Margherita / 

Giovedì 15:  8.30 Antonio / 18.30 / Venerdì 

16: 8.30 / 18.30 / Sabato 17: 8.30 Pietro, Sil-

vio / 18.30 Anna, Attilio / Domenica 18: 8.30 

Guelfo, Pietro / 10.00 / 11.15  / 18.30  

AGENDA  

DELLA SETTIMANA 
 

 

Domenica 11 -  S. Giovanni XXIII 

Ore 10.00 - SANTA MESSA DI INIZIO DEL NUOVO  

      ANNO PASTORALE 
Lunedì 12 - S. Serafino 

Martedì 13 - S. Romolo 

ORE 9.00 PULIZIE LOCALI PATRONATO 

ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª, 3ª MEDIA 

Mercoledì  14 -  S. Callisto 

ORE 15.30 INCONTRO  DI CATECHESI DEGLI ADUL-

TI 

ORE 17.00 CATECHESI 2ª, 3ª, 4ª ELEMENTARE 

ORE 18.00 INCONTRO GIOVANISSIMI 

ORE 20.45 INCONTRO GIOVANI 
Giovedì  15 -  S. Teresa d’Avila 

ORE 9.00-18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA   

Venerdì  16 - S. Edvige      

ORE 15.30  PULIZIE IN CHIESA 

ORE 20,45 CONSIGLIO PASTORALE 
Sabato 17 -  S. Ignazio di Antiochia 

Domenica 18 - S. Luca Evangelista  

  G IORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

Alla Domenica, dopo la Santa Messa delle 10.00 

siamo invitati in Patronato per bere un caffè assieme 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Dal mese di ottobre  

ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30  

fino alla fine di giugno 2016 

GRUPPI DI ASCOLTO - INCONTRI 
 

 

1:  Mercoledì, ore 20.45 - Animatori: Sandra Lucentini e 
Marino Zanon 

   Famiglia ospitante: Listo - via Castel Tesino, 10  tel. 041913095 
    2015 - 14, 21, 28 ottobre - 4,11 novembre  
2:   Mercoledì, ore 20.45 - Animatori: Loris Pelizzaro, Ketty Pempo Trevisan 
   Famiglia ospitante: Valent, via Duino 7 
     2015 - 14, 21, 28 ottobre - 4, 11 novembre 
3:   Mercoledì, ore 20.45 - Animatori: Gabriella e Giorgio Viviani 
   Famiglia ospitante: Zanon - via Irpinia, 53, tel. 041915332 
    2015 - 14, 21, 28 ottobre - 4, 11 novembre 
4:   Giovedì, ore 17.00 - Animatori: Ketty Pempo Trevisan 
   Luogo di ritrovo: patronato parrocchiale 
     2015 - 15, 22, 29 ottobre - 5, 12 novembre 
5:   Venerdì, ore 15.30 - Animatori: Franca Menegaldo e Maria Pietrangeli 
   Famiglia ospitante: Livieri - via Tagliamento, 7  tel. 041915676 
      2015 - 16, 23, 30 ottobre - 6, 13 novembre 
 

Quanti desiderano partecipare agli incontri sono invitati  

a prendere contatto direttamente con le famiglie ospitanti 

OTTOBRE MISSIONARIO 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

18 OTTOBRE 2015     
 

   Nel 1926, l’Opera della Propagazione della Fede, 
su suggerimento del Circolo missionario del Semi-
nario di Sassari, propose  a   papa Pio XI di indire 
una giornata annuale in favore dell’attività missio-

naria della Chiesa universale. La richiesta venne accolta con favore e lo stesso 
anno fu celebrata la prima “Giornata Missionaria Mondiale per la propagazio-
ne della fede”, stabilendo che ciò avvenisse ogni terza domenica di ottobre. 
L’intero mese è stato poi via via sentito come il mese missionario per eccellen-
za. 
   In questo giorno i fedeli di tutti i continenti sono chiamati ad aprire il loro 
cuore alle esigenze spirituali della missione e ad impegnarsi con gesti concreti 
di solidarietà a sostegno di tutte le giovani Chiese. Vengono così sostenuti con 
le offerte della Giornata,  progetti per consolidare la Chiesa mediante l'aiuto 
ai catechisti, ai seminari con la formazione del clero locale, e all’assistenza so-
cio-sanitaria dell’infanzia. 
 

DOMENICA 18 OTTOBRE, OGNI OFFERTA RACCOLTA DURANTE  
LE SANTE MESSE È DESTINATA ALL’AIUTO PER LE MISSIONI 

 

Anche il MERCATINO, allestito nella stessa domenica sul sagrato della chiesa, 
avrà lo stesso scopo. Mamme e nonne sono invitate a partecipare numerose 
portando dolci e torte il sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00  
 

LA SETTIMANA DALL’11 AL 17 OTTOBRE È DEDICATA ALLA  

RESPONSABILITÀ  
“Annunciare il Vangelo non è per me un vanto,  

perché è una necessità che mi s’impone” (1 Cor 9, 16a) 

OTTOBRE MESE DEL ROSARIO 
 

Ogni sera, alle ore 18.00  

recita del rosario in chiesa 

RINGRAZIAMENTO 
La famiglia della piccola Letizia senti-

tamente ringrazia per la vicinanza ed 
il sostegno ricevuto dalla comunità. 

PIÙ DI 6.000   PER I GREST 
 

Quasi 1000 animatori e più di 5000 ragazzi hanno partecipato ai numerosi Grest 
in molte parrocchie della nostra diocesi: segno di grande passione e voglia di 
mettersi in gioco da parte di tutti! Il Patriarca, durante l’incontro  di verifica te-
nuto a Zelarino, martedì scorso, sottolineava l’importanza di questa esperienza, 
dando valore all’opera svolta dagli animatori e di molti adulti delle comunità 
parrocchiali impegnati nei più svariati servizi. Il Grest è sicuramente un momen-
to di formazione, divertimento, ma è anche un momento dove si riscopre il sen-
so di famiglia e di comunità, ci si prende cura dell’altro e si collabora per risco-
prire le qualità che ognuno può offrire. Esso è uno strumento prezioso per coin-
volgere anche le famiglie, instaurando un rapporto di fiducia tra animatori e ge-
nitori. Due gli impegni rilanciati: creare continuità, organizzando momenti in-
sieme anche durante l’anno; estendere l’esperienza a tutte le parrocchie.  Gaia 
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