
ANNO B 
 

XXIX DOMENICA  
DEL TEMPO ORDINARIO 

 

SALVÀTI 
DALLA SUA MORTE 

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021 - XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 
Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo  

33

1ª LETTURA “Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazio-

ne, vedrà una discendenza”        (Is 53,10-11)
 

2ª LETTURA “Accostiamoci con piena fiducia al trono della gra-

zia”             (Eb 4,14-16) 
 

VANGELO “Il Figlio dell’uomo è venuto per dare la propria vita in 

riscatto per molti”        (Mc 10,35-45 ) 

 
 
S. Messe alle ore 7.30, 9.00, 10.30 e 18.30 
 
Accogliamo oggi in parrocchia don Carlo Maschio, collaboratore pasto-
rale per la nostra parrocchia e l’Unità Pastorale 
 
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica animata dai confratelli del Santissi-
mo Sacramento 
 
Ore 18.00 canto dei Vespri 

Pellegrinaggio  
domenica 24 ottobre 2021 

a Chiampo, sulle orme del beato fra’Claudio  

e al Santuario di Monte Berico  
Informazioni e iscrizioni: suor Gasparina (0434 71019) entro il 17 ottobre. 
Tutti i dettagli nei depliant che trovate in duomo.  

 

Orari del catechismo  2021-2022 
 

III elementare: mercoledì alle 16:30      I media: lunedì alle 17:45 

IV elementare: giovedì alle 16:30      II media: giovedì alle 17:45 

V elementare: lunedì alle 16:30       III media: venerdì alle 17:00 

 

Le iscrizioni al catechismo 2021-2022 per le classi dalla terza elemen-
tare alla terza media continuano ad essere raccolte in ufficio parroc-
chiale fino a venerdì 22 ottobre, con i seguenti orari: 
giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e venerdì dalle 16:30 alle 18:30. 
 

Per chi lo desidera è possibile scaricare i moduli di iscrizione dal sito par-

rocchiale, in modo da poterli portare già compilati. 

 

Corso in preparazione… al presepio! 
 

Natale si avvicina e la parrocchia organizza una serie di 6/8 in-

contri, il lunedì sera e il sabato pomeriggio secondo un  

calendario che verrà dato ai partecipanti, con alcune persone 

che desiderano mettere a disposizione degli altri la passione 

per il presepio e l'esperienza maturata in tanti anni perché 

ognuno possa avere in casa il proprio presepio.  

Gli incontri sono rivolti a tutti  i parrocchiani ma anche a perso-

ne di altre parrocchie. 

Le iscrizioni si ricevono in segreteria della parrocchia entro ve-

nerdì 5 novembre (mattino 8.30-12.30 o scrivendo mail a segre-

teria@duomosacile.it). 

Viene chiesta una quota iscrizione € 5,00 per il materiale. 



LUNEDÌ 18 OTTOBRE 2021 - S. Luca, evangelista 

 Siamo sorelle e fratelli, tutti! Preghiamo l’Altissimo che, dopo 

questo tempo di prova, non ci siano più “gli altri”, ma un gran-

de “noi” ricco di diversità (Papa Francesco) 

Sante messe ore 8.00 e ore 18.30 

Ore 18.00 preghiera del S. Rosario 
 

MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021  

Gesù ci esorta: invece di giudicare tutto e tutti, stiamo attenti a 

noi stessi! Infatti, il rischio è quello di essere inflessibili verso gli 

altri e indulgenti verso di noi (Papa Francesco) 

Sante messe ore 8.00 e ore 18.30 

Ore 15.30 si incontra la San Vincenzo 

Ore 18.00 preghiera del S. Rosario 
 

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2021 

La spiritualità cristiana propone la sobrietà e la semplicità che ci 

permettono di fermarci a gustare le piccole cose, di ringraziare 

delle possibilità che offre la vita senza attaccarci a ciò che abbia-

mo né rattristarci per ciò che non possediamo  (Papa Francesco) 

Sante messe ore 8.00 e ore 18.30 

Ore 18.00 preghiera del S. Rosario 

Ore 20.30 a palazzo Ragazzoni l’amministrazione comunale 

incontra i cittadini delle zone Centro, Villorba e San 

Liberale  
 

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2021 

La risposta della fede esige di essere attivi nell’amore per Dio e 

nell’amore per il prossimo (Papa Francesco) 

Sante messe ore 8.00 e ore 18.30 

Dalle ore 8.45 confessore straordinario don Antonio Muraro, 

parroco di San Giovanni del Tempio 

Ore 18.00 preghiera del S. Rosario 

 

VENERDÌ 22 OTTOBRE 2021  

La vita è un dono e la longevità è una benedizione. La 

“ricchezza degli anni” è ricchezza delle persone, ricchezza di 

esperienza e di storia (Papa Francesco) 

Sante messe ore 8.00 e ore 18.30 

Ore 18.00 preghiera del S. Rosario 
 

SABATO 23 OTTOBRE 2021  

Gli Angeli Custodi ci aiutano nella nostra vita e ci fanno vedere 

dove dobbiamo arrivare: il nostro angelo è il ponte quotidiano 

verso l'incontro con il Padre (Papa Francesco) 

Ore   8.00 S. Messa e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

Ore 15.00 si riunisce il Comitato della Casa Alpina 

Ore 17.30 chiusura dell’Adorazione Eucaristica 

Ore 18.00 preghiera dei Vespri 

Ore 18.30 S. Messa  
 

DOMENICA 24 OTTOBRE 2021 - XXX DEL TEMPO ORDINARIO 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
 

Letture: Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52 
 

Oggi pellegrinaggio parrocchiale a Chiampo e Monte Berico 
 

S. Messe alle ore 7.30, 9.00, 10.30 e 18.30 
 

In mattinata 5° incontro del percorso in preparazione al matri-

monio in Casa di Spiritualità a Vittorio Veneto 
 

Ore 18.00 canto dei Vespri 

OFFERTE: per la chiesa in mem. di Roberto Costalunga; in 

mem. di Giovanni Giust; per il battesimo; N.N.; Agostino e 

Graziella Rover; fam. Contardo; sposi Christian e Federica; 

gruppo di cammino per la chiesetta di Topaligo 


