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SS. Messe festive:  8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin 

SS. Messe feriali:  8,30 - 18,00 

DOM 04: La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese  

ore 15,30 - Riparazione Eucaristica Rosario e Ado-

razione in chiesa: - invitati anche i  parrocchiani - 

esce Camminare Insieme 

LUN 05: apertura servizio guardaroba 

MAR 06: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

  ore 21,00 - Lectio Divina 

MER 07: ore 17/18 Adorazione Eucaristica  

  ore 18,00 - Messa in via Gonin 

GIO 08: ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamme A. 

  ore 20,00-22,30 - Adorazione e preghiera di Taizè 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

  ore 21,00 - incontro fidanzati 

VEN 09: ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 

SAB 10: incontro gruppo famiglie in cammino  

DOM 11 : Giornata diocesana Caritas - raccolta viveri a lunga 

  conservazione 

  Incontro giovani coppie 

Una salvezza universale 
La mentalità evangelica e 
quindi il pensiero di Dio, 
manifestato in Cristo, an-

nuncia che l’opera del Si-
gnore è per tutti. 
Non esistono esclusioni o 
inclusioni nel cuore di 
Dio. Israele pensava in ma-
niera chiusa e personalisti-

ca il fatto di essere stato 
scelto come popolo eletto. 
Quante divisioni e quanti 
settarismi: lo straniero e l’eunuco si sentivano tagliati fuori 

dalla salvezza. Il profeta Isaia sottolinea come nessuno 
deve sentirsi escluso dalla casa e dall’alleanza con Dio; 
basta essere fedeli e perseveranti nel seguire i precetti 
del Signore. 
San Paolo sottolinea il fatto che coloro che erano lontani 
sono diventati vicini, grazie al sangue di Cristo e non in 

base alla circoncisione. Cristo è la nostra pace e in Lui è 
fondata la nostra amicizia con Dio Padre per cui siamo 
concittadini dei santi e familiari di Dio. 
Il racconto evangelico ci richiama, attraverso l’esempio del 

banchetto che l’unica beatitudine è quella di partecipare 
al banchetto del Regno. Attenzione perché nessuno ha 
l’esclusiva e nessuno può sentirsi tranquillo: solo chi è 
povero nel cuore può sentirsi onorato di parteciparvi. 
La Parola di Dio ci chiede di riconoscere la nostra povertà 

e, nello stesso tempo, di operare per essere “l’uomo nuo-
vo” cioè per coloro che preferiscono ciò che piace a Dio 
e restano fermi nella sua alleanza. 

don Giorgio Bordin, Parroco 

AppelloAppelloAppelloAppello    
I Soci della Conferenza di S. Vincenzo, in occasione della 

Giornata Diocesana Caritas, propongono una raccolta di 

generi alimentari non deperibili e a lunga conservazione 

quali: olio, caffè, scatolame, (carne, tonno, pelati, legumi 

ecc.) zucchero, biscotti, ecc. da depositare davanti 

all’altare durante le SS. Messe di sabato 10 (prefestiva) e 

domenica 11 novembre p. v.. 

Fanno appello, inoltre, a quanti nella nostra comunità 

parrocchiale desiderano mettere le proprie capacità pro-

fessionali (idraulici, elettricisti, falegnami, elettrotecnici, 

ma anche avvocati, consulenti in campo amministrativo e 

burocratico) al servizio delle persone meno abbienti della 

nostra Parrocchia le cui richieste di aiuto pervengono pe-

riodicamente nella nostra sede.  

Ringraziamo sin d’ora tutti coloro che accoglieranno 

questo invito certi che il Signore ricompenserà, a tempo 

debito, la loro generosità per essere venuti incontro alle 

necessità del suoi prediletti. 

Il Gruppo S. Vincenzo 
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Il martedì, dalle ore 21,00 

alle 22,30, in sala Papa 

Giovanni  

secondo il seguente calen-

dario: 

novembre:  6  - 13 - 20 
  

Chi è invitato:  

chi è appassionato di Ge-

sù. 

Giovedì 8 novembre 2012 

Adorazione silenziosa  

e preghiera di Taizè 

ore 20,00-22,30  

In Parrocchia Murialdo. Vi aspettiamo! 




