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Uno spunto sul Vangelo della domenica:  

                 Luca 18,9-14                       
  
LaÊ preghieraÊ èÊ unaÊ questioneÊ diÊ fede:Ê credereÊ cheÊ ilÊ DioÊ
cheÊinvochiamoÊnonÊèÊunaÊspecieÊdiÊsommoÊorganizzatoreÊ
dell'universoÊ che,Ê seÊ corrotto,Ê potrebbeÊ ancheÊ concederciÊ
ciòÊcheÊchiediamo. 
I farisei erano devoti alla legge, cercavano di contrastare il 
generale rilassamento del popolo di Israele osservando 
con scrupolo ogni piccolissima direttiva della legge di Dio. 
L'elenco che il fariseo fa, di fronte a Dio, è corretto: per 
zelo il fariseo paga la decima parte dei suoi introiti, non 
soltanto come tutti, dello stipendio, ma finanche delle erbe 
da tisana e delle spezie da cucina! Qual è allora, il proble-
ma del fariseo? Semplice, dice Gesù, è talmente pieno del-
la sua nuova e scintillante identità spirituale, talmente 
consapevole della sua bravura, talmente riempito del suo 
ego (quello spirituale, il più difficile da superare), che Dio 
non sa proprio dove mettersi. Peggio: invece di confron-
tarsi con il progetto che Dio ha su di lui, come lo ha su cia-
scuno di noi, il fariseo si confronta con chi a suo parere fa 
peggio, con quel pubblicano, lì in fondo, che non dovrebbe 
neanche permettersi di entrare in chiesa! Questo è il noc-
ciolo della questione: avviene che ci mettiamo - sul serio! 
- alla ricerca di Dio, ma non riusciamo a creare uno spazio 
interiore sufficiente perché egli possa manifestarsi. Con la 
testa e il cuore ingombri di preoccupazioni, di desideri, di 
pensieri, di gelosie e di paragoni con gli altri al punto che 
concretamente non riusciamo a fargli spazio! 
 
 
(Paolo Curtaz) 
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LE MESSE DELLA SETTIMANA 
 SABATO  22  OTTOBRE:   

S. Gottardo    ore  18.00  7°ÊReginaÊ
SilvestriÊMaran Alice,ÊLuigi,ÊCarolina. 

Torri                ore  19.00   

DOMENICA  23  OTTOBRE:  

Perarolo         ore   8.45   

Pianezze        ore   8.45   

Arcugnano    ore 10.00ÊÊA°ÊValeriaÊ
RitaÊRizzo;ÊÊA°ÊChiarottiniÊValentino;Ê
DefÊClasseÊ1947;ÊÊA°ÊAccoÊBenito,ÊStolliÊ
Nella;ÊÊA°ÊCasarottoÊSabina;ÊCasarottoÊ
Danillo,ÊVerlatoÊAmelia,ÊScodroÊAmabi-
le,ÊVerlatoÊCesare,eÊCelestino;ÊÊIrmaÊeÊ
Giuseppe. 

ÊFimon            ore  10.00   CasarottoÊ
FulvioÊeÊRina;ÊPeottaÊGiuseppe,ÊDanie-
laÊeÊRosanna;ÊCasarottoÊAlpivio,ÊValleÊ
Antonio;ÊA°ÊRedentaÊeÊArturo. 

Torri               ore   10.00   

Lapio              ore   11.15  ( Liturgia 
della Parola) 

S. Gottardo    ore  11.15ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Villabalzana   ore 11.15ÊÊÊ7°ÊMattielloÊ
Lina. 

MARTEDI’   25  OTTOBRE:  

Fimon      ore  18,30  Rosario;ÊA°ÊBor-
tolonÊÊNatalinoÊeÊGaspariÊBruna. 
                  ore  19.00  S.ÊMessa 
MERCOLEDI’   26 OTTOBRE:   

Arcugnano   ore   9. 00   

GIOVEDI’  27 OTTOBRE:   

Lapio               ore   16.00 

Perarolo          ore   17.00  
 

VENERDI’  28 OTTOBRE:   

 

Arcugnano ore 8.00 (Liturgia della Parola) 

Torri            ore    9.00     
SABATO   29 OTTOBRE:   

 

S. Gottardo    ore  18.00   

Torri                ore  19.00  A°ÊGastaldiÊ
Paolo,Êdef.ÊFam.ÊGastaldi;ÊTonioloÊIvon-
ne,ÊA°ÊCletoÊeÊIda. 

DOMENICA  30  OTTOBRE: 

Perarolo         ore   8.45   
Pianezze        ore   8.45  ValdemarcaÊ
Felice,ÊFrigoÊMaria;ÊRossiÊSiro,ÊBedinÊ
Teresa,ÊRossiÊCesare. 

Arcugnano   ore  10.00ÊÊdef.ÊFam.ÊLot-
tiÊSilvio;ÊLottiÊGiuseppe;ÊTroncaÊAngelaÊ
eÊÊCarmucciÊÊErnesto;ÊBruscatoÊGiusep-
peÊedÊElsa. 
Fimon            ore   10.00    A°ÊCasattoÊ
Giulio,ÊMariaÊeÊGuerrino;ÊDalÊLagoÊLuigiÊ
eÊdefÊfamÊBortolonÊAntonio. 

Torri               ore   10.00    

Lapio              ore   11.15  A°ÊDonèÊ
Margherita,ÊFratelliÊToniolo,Êdef.ÊFam.Ê
ScalcoÊeÊValdemarcaÊLuigi;ÊA°ÊCosmaÊ
Giuseppe. 

S. Gottardo   ore   11.15 (Liturgia del-
la Parola) 

 Villabalzana  ore  11.15  A°ÊAlainÊLo-
vato,ÊGiuseppeÊeÊLindaÊLovato. 



  IN QUESTA SETTIMANAÊÊ 

ÊÊwÊÊÊLunedìÊ24Êottobre,ÊoreÊ18.30,ÊTorri:ÊincontroÊdiÊformazioneÊcate-
chisteÊ2^ÊeÊ3^Êelementare. 

w LunedìÊ24/10,ÊoreÊ20.30,ÊTorri:ÊincontroÊcatechisteÊdiÊ2^Êmedia 

w MercoledìÊ26/10,ÊoreÊ20.30,ÊTorri:ÊriunioneÊdellaÊCommissioneÊCa-
ritas. 

w GiovedìÊ27Êottobre,ÊoreÊ20.30,ÊTorri:Êincontro-testimonianzaÊconÊ
donÊEnricoÊPajarin,ÊdirettoreÊdellaÊCaritasÊdiÊVicenza,ÊdalÊtitoloÊ
“PagheremoÊleÊbollette?ÊComeÊcondividereÊlaÊpovertà” 

w SabatoÊ29Êottobre,ÊoreÊ10.00,ÊTorri:ÊinizioÊcatechesiÊ5^ÊelementareÊ
(2Êgruppi) 

w SabatoÊ29Êottobre,ÊoreÊ11.00,ÊArcugnano:ÊinizioÊcatechesiÊ5^Êele-
mentareÊ(1Êgruppo) 

w SabatoÊ29Êottobre,ÊoreÊ11.00,ÊTorri:ÊincontroÊcatechisteÊ4^Êelemen-
tare 

w SabatoÊ29Êottobre,ÊoreÊ16.00,ÊTorri:ÊincontroÊdelÊGruppoÊGiovaniÊ
CoppieÊSposi 

w SabatoÊ29/10,ÊoreÊ8.30,ÊTorri:ÊincontroÊdelÊGruppoÊMinisterialeÊ
Unitario. 

w DomenicaÊ30/10ÊoreÊ10.00ÊaÊTorri,ÊamministrazioneÊSantaÊCresi-
maÊperÊilÊprimoÊgruppoÊdiÊPianezzeÊeÊTorri.ÊLaÊcelebrazioneÊsaràÊani-
mataÊdaiÊCoriÊdiÊPianezzeÊeÊVillabalzana. 
 
 

San Gottardo 
 

E’ÊmancataÊReginaÊSilvestriÊMaran,ÊcondoglianzeÊallaÊFamigliaÊdaÊtut-
taÊlaÊComunità. 
 

Santa Giustina Arcugnano 
 

OgniÊvenerdìÊmattina,ÊdalleÊ8.00,ÊpressoÊlaÊChiesaÊdiÊSantaÊGiustina,Ê
vieneÊpropostaÊlaÊLiturgiaÊdellaÊParola.ÊSuccessivamenteÊvieneÊespo-
stoÊ ilÊ SantissimoÊ finoÊ alleÊ 9.30.Ê ChiunqueÊ puòÊ sostareÊ ancheÊ soloÊ
qualcheÊminutoÊperÊlaÊpreghieraÊdell’adorazioneÊeucaristica. 



PROMEMORIA 

CELEBRAZIONI PER LA SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI E PER LA  

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI  

- Lunedì 31 ottobre,ÊoreÊ19.00,ÊTorri:ÊS.ÊMessaÊprefestiva.ÊAÊsegui-
re,ÊdalleÊoreÊ20.00,ÊlaÊChiesaÊdiÊTorriÊrimarràÊapertaÊtuttaÊlaÊnotteÊconÊ
l’esposizioneÊdelÊSantissimoÊeÊl’adorazioneÊeucaristica.ÊTuttiÊpossonoÊ
partecipareÊeÊritagliarsiÊunÊmomentoÊdiÊsilenzio,ÊmeditazioneÊeÊpre-
ghieraÊduranteÊlaÊnotte.ÊChiÊdesideraÊprendereÊparte,ÊpuòÊsegnalareÊilÊ
proprioÊnominativoÊinÊsegreteriaÊdell'UnitàÊPastoraleÊ(diÊpersona,Êchia-
mandoÊilÊn.Ê0444533885ÊoÊinviandoÊunaÊmailÊaÊupvalliberi-
che@virgilio.it).ÊL’adorazioneÊeucaristicaÊsiÊconcluderàÊilÊmattinoÊsuc-
cessivo,ÊalleÊoreÊ8.00,ÊconÊlaÊpreghieraÊdelleÊLodi. 

- Martedì 1 novembre, Solennità di tutti i Santi: 

oreÊ8.45Ê(ChiesaÊdiÊPerarolo):ÊS.ÊMessa 
oreÊ8.45Ê(ChiesaÊdiÊPianezze):ÊS.ÊMessa 
oreÊ10.00Ê(ChiesaÊdiÊFimon):ÊS.ÊMessa 
oreÊ10.00Ê(ChiesaÊdiÊTorri):ÊLiturgiaÊdellaÊParola 
oreÊ10.00Ê(ChiesaÊdiÊArcugnano):ÊS.ÊMessa 
oreÊ11.15Ê(ChiesaÊdiÊLapio):ÊS.ÊMessa 
oreÊ15.00Ê(CimiteroÊdiÊVillabalzana):ÊS.ÊMessaÊeÊbenedizioneÊtombe 
oreÊ15.00Ê(CimiteroÊdiÊSanÊGottardo):ÊS.ÊMessaÊeÊbenedizioneÊtombe 
oreÊ15.00Ê(CimiteroÊdiÊArcugnano):ÊpreghieraÊeÊÊbenedizioneÊtombe 
oreÊ15.00Ê(CimiteroÊdiÊLapio):ÊpreghieraÊeÊÊbenedizioneÊdelleÊtombe 
oreÊ16.15Ê(CimiteroÊdiÊFimon):ÊÊpreghieraÊeÊÊbenedizioneÊdelleÊtombe 
oreÊ16.15Ê(CimiteroÊdiÊPerarolo):ÊpreghieraÊeÊÊbenedizioneÊdelleÊtombe 
oreÊ16.15Ê(CimiteroÊdiÊPianezze):ÊpreghieraÊeÊÊbenedizioneÊÊtombe 
 

- Mercoledì 2 novembre,ÊCommemorazione dei Defunti: 
oreÊ10.00Ê(CimiteroÊdiÊFimon):ÊS.ÊMessa 
oreÊ11.00Ê(CimiteroÊdiÊPianezze):ÊS.ÊMessa 
oreÊ15.00Ê(CimiteroÊdiÊArcugnano):ÊS.ÊMessa 

CentroÊdiÊAscoltoÊCARITAS: ChiamareÊilÊn.Ê371.3826300 


