
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cresimandi 
I ragazzi di 3ª media trascorreranno 

questo fine settimana ad Albarè (VR) 
per un breve ritiro di preparazione 
alla Cresima. Accompagniamoli con 
la nostra preghiera. 
 

 

A.A.A. Servizio alla 
Casa della Carità 
Invito a quanti sono disponibili per il 
servizio di rifacimento dei letti alla 
Domenica, alla Casa della Carità. 
Secondo me prendono anche persone 
“in prova” per chi vuole capire di 
cosa si tratta. Rivolgersi all’Agnese 
Rossi per qualsiasi domanda (e 
anche per le risposte!) 
 

 

Esercizi mons. Giusti 
Opportunità per le famiglie senza o 
con figli al seguito (ci saranno i bebi-
sitter): esercizi spirituali a Calabrone 
(PI) condotti da mons. Giusti dall’8 al 
10 Novembre. Iscrizioni entro Ottobre 
chiamando gli uffici AC (0522 437774) 
 

 

S. Messe 
Giovedì NON ci sarà la s. Messa di 
San Sebastiano. 
 

Il giorno di Ognissanti le S. Messe 
avranno orario festivo. 
 

S. Messe aggiuntive il 2 Novembre: 
- 10:00 Fazzano + benediz. tombe 
- 14:30 San Biagio + benediz. tombe 
- 15:00 Cimitero urbano + ben. tombe 
             (cappella Recordati) 
 

Domenica 3 alle 10:30 in san Quirino: 
presenza delle autorità civili e 
militari, S. Messa in ricordo dei caduti 
di guerra e per invocare da Dio il 
dono della pace (ricordo della fine 
della prima guerra mondiale). 
 
 

 

Di comunità                 
in comunità 
Martedì 29 presso l’auditorium a S. 
Quirino alle 21:00: incontro di presen-
tazione del progetto “Di comunità in 
comunità” promosso dalla Coopera-
tiva Madre Teresa per l’inserimento 
lavorativo di donne straniere. 
 

 

Ecco lo sposo 
Nuova edizione del coinvolgente 
corso “prodotto” da Mistero Grande, e 
proposto a Marola dal 22 al 24 
Novembre da AC e UDPF. Intanto ci 
segniamo le date… Seguiranno altri 
dettagli… 
 

 

Indulgenza 
In occasione della memoria dei de-
funti, è concessa indulgenza plenaria 
ai fedeli che visiteranno una chiesa 
in suffragio dei defunti da mezzogior-
no del 1° a tutto il 2 Novembre, reci-
tando il Pater e il Credo; ai fedeli che 
visiteranno un cimitero dal 1° all’8 
Novembre, pregando per i defunti. 
Inoltre sono richieste, nei 15 giorni 
successivi o precedenti: la confessio-
ne, la comunione eucaristica e la 
preghiera secondo le intenzioni del 
Papa (Pater Ave). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Incontro diaconi e 
ministri 
Giovedì 31 presso l’auditorium di S. 
Quirino alle 21:00 incontro dei 
ministri della Comunione, accoliti e 
diaconi dell’unità pastorale. 
 

 

Coro di S. Quirino 
Lunedì 28 il coro di S. Quirino anima 
la preghiera del Rosario alle 20:30 in 
san Sebastiano e poi esegue una 
serie di canti mariani. 
 

 

Bilancio Pochetta-Quiz 
Incasso serata 1.576,00 
Vendita porchetta 105,00 
TOTALE ENTRATE 1.681,00 
  

Spesa per premi 147,00 
Spesa per quiz 36,00 
Noleggio microfoni 40,00 
Acquisto porchetta 650,00 
Acquisto bevande 167,00 
Altre spese cucina 259,00 
Friggitrice 60,00 
TOTALE SPESE 1.359,00 
  

UTILE 322,00 € 
 

 

Turci al cimitero 
Qui sotto la tabella con indicati i turni 
che sono ancora da coprire (al momen 
to della redazione di PROmemoria). 
Chiamare sempre Antonella per non 
restare esclusi da questo servizio…!  

 
 
 
 
 
 
 



 

Domenica 27 Ottobre 2019 XXX Domenica del Tempo Ordinario 

● II settimana del Salterio   ● Sir 35,15-17.20-22; Sal 33; 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18, 9-14 
 

 9:00 MdRosa S. Messa (defunti Antonio, Mariarosa e Andrea) 

 10:15 SanPRO Ritrovo gruppi ACR 

 11:15 SanPRO S. Messa (fu Liliana Redolfi Vignoli;   fu Amedeo Catellani;   fu Violante)  
 16:00 SanPRO Vespro e rosario 

 20:15 nel “pallone” partita casalinga di calcio a 5 per The Sentinels 
 
 
 

Lunedì 28 festa dei Santi Simone e Giuda apostoli 

 21:00 SanPRO INCONTRO per i genitori dei ragazzi di II media 
 
 
 

Martedì 29  

 19:00 SanPRO S. MESSA (defunti Zeno e Vienna) 
 
 
 

Giovedì 31  

 21:00 SanPRO ADORAZIONE EUCARISTICA 
   con preghiera particolare per i sacerdoti e le vocazioni sacerdotali 
 
 
 

Venerdì 1° Novembre Solennità di Ognissanti 

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

● Giornata mondiale della santificazione universale 
 

 9:00 MdRosa S. Messa 

 11:15 SanPRO S. Messa 

 16:00 SanPRO Vespro e benedizione eucaristica 
 
 
 

Sabato 2 Commemorazione dei fedeli defunti 

 9:00 SanPRO S. Messa al cimitero 

 14:30 SanPRO NON C’È oggi il catechismo 
 
 
 

Domenica 3 XXXI Domenica del Tempo Ordinario 

● III settimana del Salterio   ● Sap 11,22 - 12,2; Sal 144; 2 Ts 1,11 - 2,2; Lc 19, 1-10 

● Buon compleanno al vescovo Massimo… e al suo fratello gemello Franco: 146 candeline!!! 
 

 9:00 MdRosa S. Messa (famiglia Agostino Vezzani) 

 10:15 SanPRO Ritrovo gruppi ACR 

 11:15 SanPRO S. Messa (defunti benefattori della comunità) 

 15:30 SanPRO PROCESSIONE AL CIMITERO e benedizione delle tombe 
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TURNI AL BAR 

Do 

bonvicini 
annamaria 
vezzani roberto 
saccani daniele 

Lu ( turno di pulizie ) 
Ma sanchesi gianluca 
Me lodi davide 

Gi 
lucio rossi 
morini luca 

Ve 
            Luca 
            Bosi 
i selvadegh 

Sa 
bosi luca 
culzoni paola 
catellani bruno 

Do 
corradini corrado 
caffagni donatella 
de boni daniele 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
16 Ottobre 

Canti: Eleonora Vezzani 
e Gruppo Sacro Cuore 
Liturgia: Famiglie 
(Agnese Rossi) 
Ministro: Massimo 
Vezzani 

Ognissanti 
Canti: Corrado Corradini 
Liturgia: Gruppi 
Emanuele / Vita nuova 
(Rita Catellani) 
Ministro: Daniele Turci 

3 Novembre 
Canti: Maria Chiara 
Saccani e gruppo 
Domenico Savio 
Liturgia: Adulti (Ivano 
Accorsi) 
Ministro: Daniele Turci 

LETTI @ CASA 
3 Novembre 

Silvia Tesauri 
PULIZIE ORATORIO 

28 Ottobre 
Mauro Morini          
Gianni Cirruto         
Matteo Zavaroni 
Margherita Rossi           
Sara Catellani               
Sara Lucillo 
 



 

Commento alle letture di questa Domenica 

 

«Chiunque si esalta     
sarà umiliato,                  
chi invece si umilia        
sarà esaltato» 

 
 
 

DAL LIBRO DEL SIRÀCIDE 
Per il Signore “non c’è preferenza di persone” e “la 
preghiera del povero attraversa le nubi” e il Signore non 
tarderà ad esaudirla. 
 

DALLA SECONDA LETTERA DI SAN PAOLO 
APOSTOLO A TIMÒTEO 
Paolo si confida al discepolo: “ho combattuto la buona 
battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede, 
mi resta soltanto la corona di giustizia” che il Signore 
darà a coloro “che hanno atteso con amore la sua 
manifestazione”. 
 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 
In questo brano abbiamo due modelli di fede e di 
preghiera. Da una parte il fariseo che sta davanti al 
proprio io. Egli è sicuro della sua bontà, giustifica se 
stesso e condanna gli altri. Dall'altra il pubblicano che, 
sentendosi lontano da Dio e non potendo confidare in sé, 
si accusa e invoca il perdono. 
Il fariseo non sta davanti a Dio, ma a sè 
stesso, non parla con Dio, ma con se 
stesso. La sua preghiera non è un dialogo, 
ma un monologo. Essa sembra un 
ringraziamento a Dio, ma in realtà è una 
strumentalizzazione di Dio per il proprio 
autocompiacimento. Egli si appropria dei 
doni di Dio per lodare sé stesso invece del 
Padre e per disprezzare i fratelli invece di 
amarli. 
Se la preghiera non è umile, è una 
separazione diabolica dal Padre e dai 
fratelli. E' lo stravolgimento massimo: in 
essa si usa Dio per cercare il proprio io. E' 
il peccato allo stato puro. 
Il fariseo accusa gli altri di essere rapaci 
proprio mentre lui sta cercando di 
appropriarsi della gloria di Dio. Accusa gli 
altri di essere ingiusti, ossia di non fare la 
volontà di Dio, mentre lui trasgredisce il 
più grande dei comandamenti: l'amore per 
Dio e per il prossimo. Accusa gli altri di 

essere adulteri mentre lui si prostituisce all'idolo del 
proprio io, invece di amare Dio. 
La religiosità che egli vive è solo esteriore; dentro c'è 
presunzione, ma anche molta grettezza, cattiveria, 
arroganza che lo spinge a giudicare con disprezzo il 
fratello peccatore che ha preso posto in lontananza. 
Matteo scrive che i farisei assomigliano ai sepolcri 
imbiancati, belli all'esterno, ma pieni di putridume 
all'interno(23,27). All'esterno il fariseo è un perfetto 
credente, ma, dentro, i suoi pensieri e i suoi sentimenti 
sono totalmente diversi da quelli di Dio, che ama tutti 
indistintamente e in primo luogo i peccatori. 
Il nostro fariseismo esce proprio tutto e bene quando 
preghiamo. La preghiera è lo specchio della verità: ci fa 
vedere che abbiamo dentro tutto il male che vediamo 
negli altri. Non c'è preghiera vera senza umiltà, e non c'è 
umiltà senza la scoperta del proprio peccato, anche del 
peggiore: quello di considerarsi giusti. 
La preghiera del pubblicano è quella dell'umile: penetra 
le nubi (cfr Sir 35,17). E' simile a quella dei lebbrosi e del 
cieco (cfr Lc 17,13; 18,38); è la preghiera che purifica e 

illumina. E' una supplica con due poli: la 
misericordia di Dio e la miseria dell'uomo. 
L'umiltà è l'unica realtà capace di attirare 
Dio: fa di noi dei vasi vuoti che possono 
essere riempiti da Dio. 
La fede che giustifica viene dall'umiltà che 
invoca la misericordia. La presunzione 
della propria giustizia non salva nessuno. 
Il giusto non è giustificato finché non 
riconosce il proprio peccato. 
Senza umiltà non c'è conoscenza 
vantaggiosa né di sé né di Dio, e si rimane 
sotto il dominio del maligno. 
Se il peccato è la superbia e il peccatore è 
il superbo, l'umiltà che il vangelo richiede 
ad ogni credente è quella di riconoscere la 
propria umiliante realtà di fariseo superbo. 
L'autore dell'Imitazione di Cristo sintetizza 
perfettamente l'insegnamento di questa 
parabola: "A Dio piace più l'umiltà dopo 
che abbiamo peccato che la superbia dopo 
che abbiamo fatto le opere buone". 
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Giovedì 



 

Le letture di Domenica prossima 

 

«Il Figlio dell'uomo            
è venuto infatti                 
a cercare e a salvare       
ciò che era perduto» 

 
 
 

DAL LIBRO DELLA SAPIENZA 
Signore, tutto il mondo davanti a te è come polvere sulla 
bilancia, come una stilla di rugiada mattutina caduta 
sulla terra. Hai compassione di tutti, perché tutto puoi, 
chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, aspettando il 
loro pentimento. 
Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi 
disgusto per nessuna delle cose che hai creato; se avessi 
odiato qualcosa, non l'avresti neppure formata. 
Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non l'avessi 
voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu 
chiamato all'esistenza? Tu sei indulgente con tutte le 
cose, perché sono tue, Signore, amante della vita. Poiché 
il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Per questo tu 
correggi a poco a poco quelli che sbagliano e li ammoni-
sci ricordando loro in che cosa hanno peccato, perché, 
messa da parte ogni malizia, credano in te, Signore. 
 

DALLA SECONDA LETTERA DI SAN PAOLO 
APOSTOLO AI TESSALONICÉSI 
Fratelli, preghiamo continuamente per voi, perché il 
nostro Dio vi renda degni della sua chiamata e, con la 
sua potenza, porti a compimento ogni proposito di bene e 
l'opera della vostra fede, perché sia glorificato il nome 
del Signore nostro Gesù in voi, e voi in lui, secondo la 
grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. 

Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al 
nostro radunarci con lui, vi preghiamo, fratelli, di non 
lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare 
né da ispirazioni né da discorsi, né da qualche lettera 
fatta passare come nostra, quasi che il giorno del 
Signore sia già presente. 
 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava 
attraversando, quand'ecco un uomo, di nome Zacchèo, 
capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era 
Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era 
piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a 
vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di 
là. 
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli 
disse: «Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo 
fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno 
di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in 
casa di un peccatore!». 
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io 
do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a 
qualcuno, restituisco quattro volte tanto». 
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la 
salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il Figlio 
dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che 
era perduto».

 

Bartolomeo di Breganze 
(Breganze, 1200 - Vicenza, 1270) 
 

Entrò giovanissimo nell'Ordine dei Predicatori, quando san Domenico era ancora in vita. 
Predicò in varie città dell'Emilia e della Lombardia spesso straziate dalle fazioni e rovinate 
dalle eresie. Papa Gregorio IX lo nominò maestro del Sacro Palazzo. Papa Innocenzo IV lo 
volle con sé al Concilio di Lione. Papa Alessandro IV, nel 1255, lo trasferì alla diocesi di 
Vicenza, da dove fu inviato come legato in Inghilterra. Di ritorno si recò a Parigi, dal Re, che 
gli regalò una spina della Corona del Salvatore. Tornato a Vicenza vi fece costruire una 
chiesa detta della Sacra Corona, dove fu venerata la sacra spina, oltre a un Convento 
Domenicano. Ha scritto 430 opere, tra sermoni e opere di mistica. Morì nella sua Vicenza nel 
1270, venendo sepolto nella chiesa di Santa Corona. Papa Pio VI l'11 settembre 1793 ne ha 
confermato il culto proclamandolo beato. 

il Beato 
che salta 


