
ANNO A 
 

30A DOMENICA  
DEL TEMPO ORDINARIO  

 

INCONTRO  
DI DUE AMORI  

DOMENICA 25 OTTOBRE 2020 - XXX del Tempo Ordinario 
Ti amo, Signore, mia forza 

25 

1ª LETTURA “Se maltratterete la vedova e l’orfano, la mia ira 
si accenderà contro di voi”     (Es 22,20-26

 
 
 

2ª LETTURA “Vi siete convertiti dagli idoli, per servire Dio e 
attendere il suo Figlio”        (Ts 1,5-10) 

 
 

VANGELO “Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo prossimo come 
te stesso”               (Mt 22,34-40) 

 

 
 

Sante Messe ore 7.30, 9.30, 11.00 e 19.00 
 
Ore 18.30 canto dei Vespri 

 

Solennità di Tutti i Santi 
 

Confessioni: giovedì 31 ottobre ore 8.45-11.30 e ore 15.30-19.00 

Visita ad anziani ed ammalati: dalla prossima settimana e fino alla solennità 

di Tutti i Santi, i sacerdoti visitano gli anziani ed ammalati che lo desiderano, 

offrendo la possibilità di  accostarsi al sacramento della Riconciliazione. I mini-

stri straordinari della Comunione sono pregati di accordarsi con gli ammalati per 

portar loro la Comunione  
 

Liturgia della Parola in Cimitero:      domenica 1° novembre, alle ore 15.00  

Recita del S. Rosario in Cimitero:     domenica 1° novembre, alle ore 17.30  

Santa Messa in Cimitero:         lunedì 2 novembre, alle ore 15.00  

 

 

La pagina del ricordo…  
 

Come annunciato nel bollettino d’autunno, appena uscito, dal numero di Natale 
di Amare sarà possibile ricordare i nostri cari defunti con una foto e, even-
tualmente, un breve pensiero in una pagina dedicata. Gli spazi a disposizione so-
no, per il momento, limitati e quindi verranno pubblicate le foto in ordine di arri-
vo in ufficio parrocchiale.  

Per la pubblicazione viene richiesto un contributo di € 20. 
Per informazioni rivolgersi in ufficio parrocchiale o a segreteria@duomosacile.it 

Incontri dei genitori dei ragazzi  
che frequentano il catechismo 

 

Gli incontri si terranno in Duomo, alle ore 20.30, nelle seguenti serate 
 

Lunedì 26 ottobre:   per la 3a media  
Mercoledì 28 ottobre:  per la 5a elementare 



LUNEDÌ 26 OTTOBRE 2020  

...la vita cristiana non è fatta di sogni o di belle aspirazioni, ma di impegni concreti, per aprirci 

sempre più alla volontà di Dio e all’amore verso i fratelli (Papa Francesco) 

Sante Messe alle ore 8.00 e 19.00 

Ore 15.30 si riunisce la San Vincenzo 

Ore 18.30 preghiera del Rosario 

 

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020  

Lo sforzo per costruire una società più giusta implica una capacità di fraternità, uno spirito di 

comunione umana (Papa Francesco) 

Sante Messe alle ore 8.00 e 19.00 

Ore 18.30 preghiera del Rosario  

Ore 20.30 si incontra il Gruppo Liturgico 

 

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020 - Santi Simone e Giuda 

Coi suoi gesti il buon samaritano ha mostrato che l’esistenza di ciascuno di noi è legata a quella 

degli altri: la vita non è tempo che passa, ma tempo di incontro (Papa Francesco) 

Sante Messe alle ore 8.00 e 19.00 

Ore 18.30 preghiera del Rosario 

Ore 20.30 in Duomo, incontro per i genitori dei ragazzi del catechismo di 5a ele-

mentare 

 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020 

Il banco di prova della preghiera è l’amore concreto per il prossimo  (Papa Francesco) 

Sante Messe alle ore 8.00 e 19.00 

Dalle ore 8.30 confessore straordinario mons. Romano Nardin, parroco di Ghira-

no e Villanova di Prata  

Ore 18.30 preghiera del Rosario 

 

VENERDÌ 30 OTTOBRE 2020  

Tutti noi credenti dobbiamo riconoscere questo: al primo posto c’è l’amore, ciò che mai dev’essere 

messo a rischio è l’amore, il pericolo più grande è non amare (Papa Francesco) 

Sante Messe alle ore 8.00 e 19.00 

Ore 18.30 preghiera del Rosario 

Ore 20.30 quinto incontro del percorso in preparazione al matrimonio 

SABATO 31 OTTOBRE 2020  

L’amore all’altro per quello che è ci spinge a cercare il meglio per la sua vita (Papa Francesco) 

Sante Messe alle ore 8.00 e 19.00 

Ore 18.20 in cappella del Crocifisso vespri e chiusura dell’Adorazione  

 

DOMENICA 1° NOVEMBRE 2020 - TUTTI I SANTI 

Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore 

Letture: Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12 

Sante Messe ore 7.30, 9.30, 11.00 e 19.00 

ore 15.00 in Cimitero, Liturgia della Parola  

ore 17.30 in Cimitero, recita del S. Rosario  

Ore 18.30 canto dei Vespri 

 

 

 
 

FUNERALI:  

in settimana sono stati celebrati i funerali di Catinetta (Marcella) Fedrigo ved. 

Vendramin di anni 99, Antonio Bottecchia di anni 83 e Icilio Marinaz di anni 78 

 

OFFERTE:  

per la chiesa: N.N.; in mem. di Catinetta (Marcella) Fedrigo ved. Vendramin 

 

 

In parrocchia ci stiamo già organizzando per il percorso di catechesi dei nostri 
ragazzi e adolescenti, che inizierà nella prima settimana di novembre. Intanto vi 
comunichiamo i giorni e gli orari. Altre informazioni nelle prossime settimane 
 

Scuola primaria            Scuola secondaria di primo grado 
 

 3ª: mercoledì 16.30 - 17.30    1ª: martedì  17.30 - 18.30 
 4ª: giovedì  16.30 - 17.30   2ª: giovedì  17.45 - 18.45 
 5ª: lunedì   16.30 - 17.30  3ª: venerdì  17.30 - 18.30 


