
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Domenica 20 ottobre 2019 

Santa Maria Bertilla 
Patrona 

 

“Tutto è niente” 
 

 
 
Brendola (VI), 6 ottobre 1888 - 
Treviso, 20 ottobre 1922 
Nata nel 1888 in provincia di 
Vicenza, in una famiglia 
contadina, con l'aiuto del parroco, 
entrò nel 1905 nelle suore Maestre 
di Santa Dorotea Figlie dei 
Santissimi Cuori a Vicenza. 
Divenuta infermiera, lavorò 
nell'ospedale di Treviso, dove si 
dedicò a servire i malati nel corpo 
e nello spirito, infaticabile 
nell'aiutare le consorelle. 
Nonostante fosse stata colpita da 
un tumore a soli 22 anni, continuò 
con impegno il proprio lavoro, 
reso più faticoso dalle difficoltà e 
dalle tensioni della prima guerra 
mondiale.  
Mandata a Como, soffrì molto per 
l'incomprensione di qualche 
medico e della propria superiora 
senza mai lamentarsi o 
protestare. Tornata a Treviso, 
riprese il suo lavoro in ospedale 
nonostante l'aggravarsi della 
malattia. Morì a 34 anni, nel 1922. 
La sua grandezza spirituale sta 
nell'aver cercato nella fatica, 

nell'umiltà, nel silenzio, 
un'unione con Dio sempre più 
profonda. Le sue spoglie si 
trovano ora a Vicenza, nella Casa 
madre della sua comunità.  
(Avvenire) 
 

 
 

 
 

La riunione dei genitori dei 
fanciulli/e di terza elementare è 
stata spostata dal 23 al 30 
ottobre per la difficoltà di trovare 
ancora chi, tra i genitori, abbia il 
coraggio di fare da coordinatore 
nell’accompagnamento all’ 
iniziazione cristiana e per operare 
una riflessione legata al giorno e 
alle date degli incontri. Si partirà 
solo quando i quadri operativi 
sono al completo. E questo vale 
anche per l’opzione ACR. 
Per ora non escludiamo un 
ulteriore rinvio. 
Colgo l’occasione per ricordare 
che l’approccio all’accompagna 

mento nell’iniziazione cristiana è 
completamente cambiato nella 
nostra parrocchia da almeno 
quattro anni. Non esiste più un 
metodo “frontale” garantito da 
catechisti.  Si impone quindi una 
corresponsabilizzazione tra 
comunità cristiana e genitori che 
deve superare la modalità della  
“delega”. 
Inoltre ogni informazione 
tecnica riguardo al percorso per 
la terza elementare trova 
ufficialità solo sulla Campana. 
Abbiamo verificato infatti che il  
tam tam informativo di “radio 
mamme”, mai richiesto, crea 
soltanto confusione. 

 

 

 
 

PREGHIERA PER IL MESE 
MISSIONARIO 
STRAORDINARIO OTTOBRE 
2019  
 

Padre nostro, 
il Tuo Figlio Unigenito Gesù 
Cristo risorto dai morti 
affidò ai Suoi discepoli il 
mandato di «andare e fare 
discepoli tutti i popoli»; 
Tu ci ricordi che attraverso il 
nostro battesimo siamo resi 
partecipi della missione della 
Chiesa.  
 
Per i doni del Tuo Santo Spirito, 
concedi a noi la grazia di essere 
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testimoni del Vangelo, 
coraggiosi e zelanti, 
affinché la missione affidata alla 
Chiesa, 
ancora lontana dall’essere 
realizzata, possa trovare nuove 
ed efficaci espressioni che 
portino vita e luce al mondo.  
 
Aiutaci a far sì che tutti i popoli 
possano incontrarsi con l’amore 
salvifico e la misericordia di Gesù 
Cristo, Lui che è Dio, e vive e 
regna con Te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.  
 

 
 

PRIMA LETTURA 
Dal libro dell'Esodo (Es 17,8-13a) 
Nel deserto Israele lotta per 
sopravvivere ad Amalek, il 
nemico. Mosè, su una collina, 
prega con le mani alzate, 
implorando la potenza di Dio per 
il suo popolo. Mosè orante è 
modello della perseveranza nella 
preghiera. 
SECONDA LETTURA 
Dalla seconda lettera di S. Paolo 
apostolo a Timoteo (2 Tm 3,14-4,2) 

Continua la seconda lettera 
dell'apostolo Paolo a Timoteo, 
vescovo della comunità cristiana 
di Efeso. Paolo raccomanda a 
Timoteo di rimanere fedele 
all'insegnamento della Sacra 
Scrittura, che ha ricevuto fin 
dall'infanzia. Gli raccomanda 
inoltre di annunciare la parola di 
Dio in ogni occasione, e di guidare 
con saggezza la comunità 
cristiana. È nell'adesione alla 
parola di Dio che il cristiano 
cresce nella fede. 
VANGELO 
Gesù narra la parabola del giudice 
malvagio e della vedova che lo 
supplica senza stancarsi. Alla fine 
il giudice concede alla donna ciò 
che è giusto. Gesù conclude: «Se 
un giudice malvagio ha ascoltato 
le preghiere di una povera vedova, 
quanto più vi ascolterà Dio, vostro 
Padre». 
Dal vangelo secondo Luca  

(Lc 18,1-8) 
In quel tempo, Gesù diceva ai 
suoi discepoli una parabola sulla 
necessità di pregare sempre, 
senza stancarsi mai: «In una città 
viveva un giudice, che non 
temeva Dio né aveva riguardo 
per alcuno. In quella città c’era 
anche una vedova, che andava 
da lui e gli diceva: “Fammi 
giustizia contro il mio 
avversario”. Per un po’ di tempo 
egli non volle; ma poi disse tra 
sé: “Anche se non temo Dio e non 
ho riguardo per alcuno, dato che 
questa vedova mi dà tanto 
fastidio, le farò giustizia perché 
non venga continuamente a 
importunarmi”». E il Signore 
soggiunse: «Ascoltate ciò che 
dice il giudice disonesto. E Dio 
non farà forse giustizia ai suoi 
eletti, che gridano giorno e notte 
verso di lui? Li farà forse 
aspettare a lungo? Io vi dico che 
farà loro giustizia prontamente. 
Ma il Figlio dell’uomo, quando 
verrà, troverà la fede sulla 
terra?».  
 

COMMENTO AL VANGELO 
 

PREGARE PER NON 

INCATTIVIRE 
 

Il tema del vangelo di oggi sembra 
chiaro: “Pregare sempre!” In realtà 
la traduzione letterale del verbo ci 
offre una sfumatura molto 
interessante: “ Pregate sempre 
per non incattivire!” 
 

Per comprendere la portata di 
questa sfumatura bisogna andare 
al contesto storico nel quale 
vivevano le comunità cristiane per 
le  quali Luca scrive il suo vangelo. 
 

Si tratta delle comunità cristiane 
dell’asia minore del primo secolo 
che vivevano in una persecuzione 
subdola fatta di emarginazione.  
Siccome i cristiani non offrivano 
sacrifici agli dei erano ritenuti la 
causa di ogni catastrofe naturale o 
sociale. Inoltre venivano 
discriminati a livello sociale: non 
veniva fatta loro giustizia, non 
potevano aprire un negozio, erano 
privati dei servizi essenziali. 
Erano essenzialmente oggetto di 
ingiustizia. 
In questa situazione montava la 
rabbia che poteva alla lunga 
trasformarsi anche in reazioni 

violente. L’evangelista invita i 
cristiani a pregare per  non 
incattivirsi e magari reagire con 
violenza. Il che non era, 
ovviamente, evangelico. 
 

In questo contesto cosa significa 
pregare? 
Innanzitutto non significa 
assolutamente forzare Dio per 
ottenere da lui quello che per noi 
sembra la soluzione del problema. 
Nel capitolo 5 dell’apocalisse il 
“veggente” piange perché vede nel 
mondo l’ingiustizia. Allora viene 
invitato a salire fino in cielo per 
guardare la realtà dal punto di 
vista di Dio. Questa è la vera 
preghiera che non incattivisce il 
credente: leggere la storia, 
raccontarla al Signore e chiedere 
la grazia di poter vedere con i 
suoi occhi. 
 

Veniamo alla parabola. 
Chi è il giudice disonesto? 
Semplicemente la nostra società. 
La politica se vissuta come 
servizio al popolo non può non 
difendere i deboli e i poveri. Ma se 
chi gestisce la politica crede 
invece di dover esercitare il potere 
le cose si complicano. I giudici 
prima di Gesù e ai suoi tempi 
avevano un potere immenso. Il 
profeta Isaia nel suo primo libro li 
descrive come delinquenti. Già 
allora esisteva la pratica della 
corruzione e le bustarelle non 
venivano passate sotto banco ma 
sotto il mantello. Il loro 
accanimento era specialmente nei 
confronti delle vedove alle quali 
rubavano tutto perché indifese. 
Anche oggi ciò che dovrebbe 
essere una “vocazione a servire” 
spesso si trasforma in un potere 
ingiusto.  
I risultati sono evidenti ai nostri 
stessi occhi: c’è chi spreca e chi 
muore di fame, i furbi la fanno 
sempre franca, i più deboli 
soccombono. 
Ci viene spontaneo protestare: 
“Ma Dio in cielo non vede?” 
E poi reagire in due maniere: 
facendo montare in noi la 
cattiveria o lasciandoci cadere le 
braccia. 
 

La vedova. La vedova è 
l’immagine delle comunità 
cristiane discriminate come 
nell’antico testamento era stata 



l’immagine di Israele o della città 
di Gerusalemme oppressa dalle 
ingiustizie. Ha subito torti e 
rivendica giustizia. Era raro, se 
non inverosimile, che una vedova 
si appellasse ad un giudice. 
 

Il giudice, che non temeva Dio, ad 
un certo punto prende coscienza 
che la donna lo “tiene in pugno” 
con la sua insistenza e che rischia 
di fare una brutta figura. Quindi 
per puro calcolo le concede 
quanto le spetta. 
 

Alla fine il pensiero di Gesù 
viene alla luce: se un giudice 
disonesto viene costretto a fare 
giustizia suo malgrado 
certamente Dio non potrà non 
fare giustizia ai suoi eletti che 
gridano a lui giorno e notte. 
 

E cosa chiedono? 
Di poter cambiare il mondo in 
bene. 
 

Ebbene questo si renderà 
possibile solo se non 
incattiviscono  e sanno cogliere le 
opportunità che si presentano. 
Cosa possibile solo pregando. 
 

Credo siano due le cose che noi 
dovremo verificare:  

- quanto siamo incattiviti, 
incapaci di pregare e 
quindi di essere positivi 
in ordine al futuro o alle 
cose che cambiano; 

- quanto abbiamo acquisito 
la modalità di guardare 
con “gli occhi di Dio” la 
storia per cogliere le 
opportunità di giustizia, 
cioè di vivere in 
solidarietà. 

 

Elenco quelle che secondo me 
sono alcune opportunità per 
“fare giustizia” che ci vengono 
offerte: 

- mettersi a servizio della 
giustizia in politica senza 
perseguire interessi 
personali, 

- stare dove si opera per la 
solidarietà, 

- intervenire dove vediamo 
l’ingiustizia rischiando 
del nostro, 

- valutare con intelligenza 
le nuove istanze che 
emergono in ordine alla 
salvaguardia del creato, 

- ricominciare a progettare 
al  futuro, non solo al 
presente, in modo  da 
essere costretti  a 
rinascere spiritualmente,  

- prendersi cura della 
realtà in cui ci troviamo a 
vivere. 

Ovviamente ve ne sono tante altre. 
 

 
 

Aperta a tutti dai più grandi ai più 
piccini aderenti all’AC. Un’occasione 
per rivedersi e per festeggiare assieme 
questo grande traguardo dell’ACR! 
 

Programma 
Mattinata con attività per ogni fascia 

(ACA, ACG, ACR, Genitori). 
Santa Messa ore 11.15 

Pranzo al sacco. 
Pomeriggio grandi giochi per tutti. 

 

 
Programma 

 

Sabato 9 novembre 2019 
 

ore 17.00 
Accoglienza della reliquia del Beato 
don Luigi Caburlottoe momento di 
preghiera nella casa san Giuseppe 
delle Sorelle Figlie di S. Giuseppe. 
Segue processione con la Reliquia 

fono alla Chiesa di S. Bertilla. 
 

ore 18.30 
S. Messa con la presenza delle 

famiglie  delle nostre Scuole per 
l’Infanzia (“Ai nostri caduti” e “San 

Giuseppe”) della Collaborazione 
Pastorale. 

Alla fine della S. Messa trasferimento 
della Reliquia nella Chiesa dei SS. Vito 

e Modesto ad opera dei volontari 
delle Scuole per l’infanzia. 

 

Domenica 10 novembre 2019 
Chiesa dei SS. Vito e Modesto 

 

ore 8.00 
S. Messa con affidamento per 

ammalati ed anziani. 
 

ore 10.00 
S. Messa con affidamento per fanciulli 

e ragazzi del catechismo e le loro 
famiglie. 

 

ore 11.15 
S. Messa con affidamento per i 

giovani e tutta la comunità. 
 

A ogni S. Messa una sorella della 
congregazione presenterà il carisma 

specifico del Padre fondatore. 
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VENTINOVESIMA PER ANNUM 
OTTOBRE MESE MISSIONARIO   

OGNI SABATO E DOMENICA DI OTTOBRE  SI RACCOLGONO ADESIONI ALLE ADOZIONI A DISTANZA -  26/27 BANCARELLA MISSIONARIA 

SABATO 19 
 
 

8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe 16.30 S. MESSA VILLA FIORITA   
OGGI LA COLLETTA DELLE S. MESSE SARÀ DEVOLUTA PRO MISSIONI   

18.30 X Antonio, Filomena, Antonio Favero, Orlando X   
 X  Massimo Simion (trig) X Vincenzo Viccaro (8°)   
 X Antonia De Rossi X Bruna Bettini (I°)   
 X  Fernanda Silvestrini X Aldo Trevisan   
 X  Fernanda e Duilio X Anna Maria Cumerlato (I°)   

Domenica 
20 ottobre 2019 

 

 
S. Maria Bertilla 

 

XXIX T O 
 

alle SS. Messe 
testimonianza 

missionaria di sr Tullia   

7.00 Chiesetta suore S. Giuseppe X   

CAMMINIAMO 

INSIEME? 
Incontri per giovani famiglie 

 
PRIMO INCONTRO 

Domenica 20 ottobre ore 17.00 
Oratorio dei SS. Vito e Modesto 

 
Info: 

don Andrea 339 2890135 
don Matias 349 3141299 

 

8.30 X  Giuseppe Foffano X 
10.00 Mandato catechisti, educatori, capi, animatori. 

 X defti Fam Finco e Rizzo X Giuseppe e Maria 
 X  X 

10.15 X Gianpaolo Pattarello X Carlo Torso 
Crea X Roberto Rossato e Genitori X Luigi Tessari e Angela Bottacin 

 X  Pietro e Luigi Manente e Genitori X 
11.15 Santa Messa in onore di S. Maria Bertilla nostra patrona 

 X  defti Fam. Giuseppe Stevanato X  
 X  defti Fam Zuin Italo, Candido, Maria Teresa X 

15.00 Santa Messa nella chiesa di San Leonardo 
18.30 X  Giuseppe Simion e Albertina Carraro X  

 X  Elisa Pasqualetto X  

LUNEDÌ 21 
 

8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe  11.00 BATTESIMO DI ALEX 
18.30 X Gustavo Bonamigo X Elisa 21.00 Consiglio di AC 

 X Giuseppe Mantovan Emma Tassetto X Giuseppe Anoè   
 X Secondo Pistolato (8°) Maria Trabujo X   

MARTEDÌ 22 
 

8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe  20.45 Incontro genitori di  
18.30 X Ettorina X   Quarta Elementare 
 X Marisa Antonia Mariuccia Giovanni Ubaldo   (salone oratorio) 

MERCOLEDÌ 23 
 

8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe    
18.30 X don Tarcisio Ghiotto (I°) X   

 X  X   

GIOVEDÌ 24 
 

8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe    
18.30 X Ceccato Maria, Albina, Teresa, Giacinto X   

 X Emilio Rizzotto Antonia Marchiori e Clara Greco X   
 X Antonio Cicatello (25°) X Mario Garavello Ermenegilda Minto   

VENERDÌ 25 
Anniversario della 
Dedicazione della 

propria chiesa 

8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe  20.30 Preparazione battesimo 
18.30 X Giuseppina e mons. Fermo Perissinotto X  in chiesa 

 X Tarcisio e Gerolamo X  20.45 Incontro genitori Terza 
 X  X  Media per post cresima 

SABATO 26 
AVVIO  

ANNO PASTORALE  
IN PARROCCHIA 

8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe  15.30 Festa d’autunno della 
18.30 X Umberto Cupoli X Silvana, Angela,  Guido  Scuola per l’Infanzia 

 X Erminia X Maria Rosa e Giuseppe   
 X Giulio Attilio Angelo F Tomaello X Renzo Cesarato   
 X Antonietta Biasion Michelina Perassato X   
 X Renato (15°) e Lidia (5°) X Giulia e Natale   

BANCARELLA/MERCATINO PRO MISSIONI (Colletta pro lavori straordinari spostata al 03 novembre) 
Domenica 

27 ottobre 2019 
 

 

 
 

 
XXX 

TEMPO ORDINARIO  
 

 

7.00 Chiesetta suore S. Giuseppe 16.30 S. MESSA VILLA FIORITA 

 
Coloriamo il Vangelo 
Iniziativa per bambini 

 

 
 

In fondo alla chiesa su di una 
scatola ogni settimana si potrà 

trovare un foglio A4 
denominato “La campanella” 

dove viene riportato il vangelo 
della domenica con dei 

disegni da colorare. Sono a 
favore di quelle famiglie che 
volessero mediare o meglio 

ancora raccontare il vangelo ai 
loro bambini. 

 
 

8.30 X ad mentem offerentis X 
 X   X 

10.00 S. MESSA CON INIZIO ATTIVITÀ ACR 
 X Teresa Landolfi X Giuseppe Ragazzo (5°) 
 X Domenico e Maria Ragazzo Virginia Tessari 

10.15 X Amilcare e Marco Tessari X 
Crea X Luigina Tessari ( ann) (dalle amiche di Crea) X 
11.15 BATTESIMO DI NOEMI, GINEVRA, DILETTA, LEONARDO, MATTEO, 

 VITTORIA, LIAM  
 X  X 

18.30 X  X 
 X  X 

CALENDARIO MESE di  OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 
Martedì 29 ott 20.45 Incontro genitori di Prima Media (salone Oratorio) 

Mercoledì 30 ott 20.45 Incontro genitori di Terza Elementare (salone Oratorio) 
Venerdì 01 nov 15.00 Liturgia della Parola e benedizione dei defunti (Cimitero via Matteotti) 
Sabato 02 nov 15.00 Santa Messa in Cimitero Orgnano 
Lunedì 04 nov 20.45 RESTITUZIONE ALLA ASSEMBLEA DI COLLABORAZIONE PASTORALE (CPP E CCP) 

  DEI RISULTATI DEL DISCERNIMENTO (SINODO) E DELLA SCELTA DOVE AVVIARE UN 
  PROCESSO DI CAMBIAMENTO (SALONE ORATORIO  S. GP II DEI SS. VITO E M.) 

Martedì 05 nov 20.45 Incontro genitori di Seconda Media (salone Oratorio) 
Sabato 09 nov 11.00 - 12.00 Open Day Scuola per l’Infanzia S. Giuseppe 

Domenica 24 nov 11.15 BATTESIMO DI AMBRA, CAMILLA, GIULIA A S. BERTILLA 
Sabato 07 dic 11.00 MATRIMONIO DI SILVIA E PAOLO 

Domenica 08 dic 11.15 BATTESIMO DI SEBASTIANO A S. BERTILLA 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


