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Il Vangelo di questa domenica brucia le labbra di tutti coloro “che dicono 
e non fanno”, magari credenti, ma non credibili. Esame duro quello della 
Parola di Dio, e che coinvolge tutti: infatti nessuno può dirsi esente      
dall'incoerenza tra il dire e il fare. 
Che il Vangelo sia un progetto troppo esigente, perfino inarrivabile? Che 
si tratti di un'utopia, di inviti “impossibili”, come ad esempio: «Siate perfet-
ti come il Padre» (Mt 5,48)? 
Ma Gesù conosce bene quanto sono radicalmente deboli i suoi fratelli, sa 
la nostra fatica. E nel Vangelo vediamo che si è sempre mostrato premu-
roso verso la debolezza, come fa il vasaio che, se il vaso non è riuscito 
bene, non butta via l'argilla, ma la rimette sul tornio e la riplasma e la   
lavora di nuovo. Sempre premuroso come il pastore che si carica sulle 
spalle la pecora che si era perduta, per alleggerire la sua fatica e il ritorno 
sia facile. Sempre attento alle fragilità, come al pozzo di Sicar quando 
offre acqua viva alla samaritana dai molti amori e dalla grande sete. 
Gesù non si scaglia mai contro la debolezza dei piccoli, ma contro      
l'ipocrisia dei pii e dei potenti […] 
Gesù non rimprovera la fatica di chi non riesce a vivere in pienezza il  
sogno evangelico, ma l'ipocrisia di chi neppure si avvia verso l'ideale, di 
chi neppure comincia un cammino, e tuttavia vuole apparire giusto. Non 
siamo al mondo per essere immacolati, ma per essere incamminati; non 
per essere perfetti ma per iniziare percorsi. 
Se l'ipocrisia è il primo peccato, il secondo è la vanità: «tutto fanno per 
essere ammirati dalla gente», vivono per l'immagine, recitano. E il terzo 
errore è l'amore del potere. A questo oppone la sua rivoluzione: «non 
chiamate nessuno “maestro” o “padre” sulla terra, perché uno solo è il 
Padre, quello del cielo, e voi siete tutti fratelli» […] Ma la rivoluzione di 
Gesù non si ferma qui, a un modello di uguaglianza sociale, prosegue 
con un secondo capovolgimento: il più grande tra voi sia vostro servo. 
Servo è la più sorprendente definizione che Gesù ha dato di se stesso: Io 
sono in mezzo a voi come colui che serve [...] Ci sono nella vita tre verbi 
mortiferi, maledetti: avere, salire, comandare. Ad essi Gesù oppone tre 
verbi benedetti: dare, scendere, servire. Se fai così sei felice. 
 

p. Ermes Ronchi, (Letture: Ml 1,14b-2,2b.8-10; Salmo 130; 1Ts 7b-9.13; Mt 23,1-12) 

 

Gesù apprezza la fatica, ma rimprovera l'ipocrisia 



LE MESSE DELLA SETTIMANA 
       
SABATO 04 NOVEMBRE:  
 
 

Perarolo       ore  18.30  Def. Fam.  
Panato Silvano e Angela; A° Panatto 
Riccardo, Bedin Silvio e Rosolina. 
 

Torri              ore  19.00  A° Valente 
Giovanni e def  fam Valente, Fava,  
Foriniti e Fazio. 
 
DOMENICA   05 NOVEMBRE: 
 
 

Arcugnano    ore     8.30   Sartorelli 
Gino.              
                      ore  11.15  A° Toniolo 
Carlo, Agnese, e  Fam. Defunti;  
Marchetto Amalia. 
 

Torri                ore     8.45    
                        ore   11.15  Ricordo dei 
Caduti di tutte le guerre; A° De Chicchi 
Alfredo; A° Fabris Sonia; Fam Giordan. 
 

Lapio               ore  10.00   
 

Fimon             ore  10.00  30° Gaspari 
Bruna. 
 

Pianezze         ore  11.00  A° Finello 
Teresina e Giusto Plinio. 
 

Perarolo         ore  10.00  A° Lucia e 
Cornelio Maran. 
 

S. Gottardo    ore  11.00 Bonato  
Daniela; Pavan Giuseppina, Maran 
Eusebio. 
 

Villabalzana   ore    9.45   
    
MARTEDÌ   07 NOVEMBRE: 
 

Lapio - Lago    ore 15.00   

Pianezze           ore 15.00   

Fimon               ore  19.00   
 
 

 

MERCOLEDÌ  08 NOVEMBRE: 
 

Torri                  ore      9.00  
Arcugnano      ore      9.00 
Villabalzana     ore    15.00 
 
 
 

GIOVEDÌ  09 NOVEMBRE: 
 

S. Gottardo      ore    15.00 
Perarolo            ore    16.00 

 

 
 

VENERDÌ  10 NOVEMBRE: 
 

Arcugnano    ore    9.00  
Torri                ore    9.00     
 
 

SABATO 11 NOVEMBRE 
 

Perarolo       ore  18.30  Casara  
Giancarlo; A° Peruffo Bertilla, def.Fam. 
Amedeo e Rosolinda. 
 

Torri              ore  19.00   
 
 

DOMENICA  12 NOVEMBRE: 
 

Arcugnano   ore   8.30   
                   ore  11.15   A° Donà Vittorio. 
 

Torri       ore   8.45   
               ore  11.15  A° Casetto Ernesto 
 

Lapio         ore  10.00  30° Valdemarca 
Maria; Valdemarca Antonio e Graziella; 
Romanico, Maria e Pietro Marangoni; 
Girardi nerino; Severino, Giorgio e def. 
Fam Trentin Zamboni. 
 

Fimon       ore  10.00  Zanotto Romilda; 
Ivonne; Nadia, Enzo e Davide; Def fam 
Berno; Bortolon Luigi, Francesco e  
Mariano; def fam Nicoletti Giuseppe. 
 

Perarolo         ore  10.00  
 



Pianezze ore  11.00  A° Valdemarca 
Luigi; Casarotto Rosetta; A° Iseppi  
Silvano e def fam; Tumelero Giovanni;  
Gomiero Lina; Valdemarca Carlo, Maria 
e Rosina; Di Ferdinando Maria; A° Frigo 
Tommaso e Silvia. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

IN QUESTA SETTIMANA 
 

w  Domenica 05 novembre ore 11.15 a Torri S. Messa per i Caduti di 
Tutte le Guerre, con benedizione delle corone di alloro che verranno 
poi portate e deposte nei monumenti di tutte le Frazioni. 

 

w  Domenica 05/11 nelle  Ss. Messe di Arcugnano, Fimon, Pianezze, Torri e 
Villabalzana, ci sarà l’iscrizione dei ragazzi del 1° anno dell’ itinerario Euca-
ristico (4^ elementare). 
 

w  Domenica 05/11 ore 15.00 a Torri incontro per genitori e ragazzi del 2° 
anno dell’ itinerario Eucaristico (5^ elementare). 
 

w  Domenica 05/11 a Campedello incontro per tutti i chierichetti del Vicariato 
 Urbano. Ore 9.15 attività e ore 11.30 S. Messa. Anche i nostri chierichetti 
sono invitati. 
 

w Lunedì 6/11 ore 18.00 si incontrano i catechisti del 1° anno dell’It. Euc.  
 

w Lunedì 6/11 alle ore 20.30 a Lapio, incontro di preghiera con il Gruppo 
Effathà. 

 

w Mercoledì 8/11 ore 20.30 si incontrano i catechisti del 2° anno dell’It. Euc.  
 

w    Giovedì 09/11 ore 20.30 a Torri e Fimon incontro di ascolto e condi-
visione della Parola di Dio. 

 

w Giovedì 9/11 alle ore 20.30 nel teatro di Arcugnano si terrà l’Assemblea 
con i genitori dei bambini dell'Associazione Pasini. 

 

w Sabato 11/11 alle ore 10.00 a Torri si incontrano le catechiste di             
1°elementare. 

 

w Domenica 12/11 con la celebrazione delle ore 11.15 a Torri inizierà il   
percorso catechistico dei bambini di prima elementare con le loro famiglie. 

 

w Domenica 12/11 in tutte le Parrocchie, distribuzione dei ciclamini con  
raccolta offerte per la Scuola Materna Pasini. 

S. Gottardo    ore  11.00  7° Maria  
Padovan 
 

Vilabalzana    ore    9.45   A° Dalla  
Rosa Margherita e def. Fam.; Def.Fam. 
Volpato; Nicoletti Guido e def. Fam.; 
A° Casarotto Agnese, Mattiello Pietro,  
Maria e Rosa. 



Santa Giustina Arcugnano: 
 

w E’ mancato Marco Longo (Vera Birreria), condoglianze alla Famiglia da 
tutta la Comunità. 

 

w Tutti i venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Adorazione Eucaristica. 
 
 

San Gottardo : 
  

wVenerdì 10/11 alle ore 20.30 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

wE’ mancata Maria Padovan, condoglianze alla Famiglia da tutta la Comunità. 
 
 

Santa Croce Lapio: 
 

wMercoledì 8/11 alle ore 20.30 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 
San Bernardino Perarolo: 
 

w E’ mancato Rino Bedin, condoglianze alla Famiglia da tutta la Comunità. 
 
San Nicolò Villabalzana : 
 

w Lunedì 06/11 ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

w Mercoledì 08/11 ore 15.00 S.Messa e incontro Gruppo Anziani. 
 

San Luca Torri : 
 

wMartedì 7/11 alle ore 20.30 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

PROMEMORIA 
 

w Lunedì 13/11 ore 20.30 a Torri si riunisce il Gruppo Liturgico dell’Unità 
Pastorale. 

 

w Martedì 14/11 ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

w Domenica 19/11, nel pomeriggio, Ritiro e Confessioni per genitori,    
padrini, madrine e Cresimandi a Villa S. Carlo (Costabissara).  

   Sabato 25/11 alle ore 16.00 a Torri: Celebrazione della Cresima per i    
ragazzi di 3^ media. Le Messe della sera sono sospese. 

 

Domenica 19/11 alle ore 11.15 a Torri celebreremo la  
Festa degli Anniversari di Matrimonio per tutte le coppie che ricordano  

un anniversario importante (15°, 20°, 25°...) delle loro nozze.  
Alla celebrazione seguirà la possibilità, per chi lo desidera, di pranzare  
assieme. Per informazioni contattare la segreteria di Unità Pastorale  

(0444 533885 dalle 10.00 alle 12.00). 

 
 


