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Domenica 3 novembre 2019 
 

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». (Lc 19,1-10) 

 

Zaccheo ha dovuto affrontare alcuni ostacoli per incontrare Gesù. Non è stato facile per lui. Ha dovuto affrontare alcuni 

ostacoli, almeno tre, che possono dire qualcosa anche a noi. 

Il primo ostacolo è la bassa statura: Zaccheo non riusciva a vedere il Maestro perché era piccolo. Anche oggi possiamo 

correre il rischio di stare a distanza da Gesù perché non ci sentiamo all’altezza, perché abbiamo una bassa considerazione di 

noi stessi. Questa è una grande tentazione, che non riguarda solo l’autostima, ma tocca anche la fede. Perché la fede ci dice 

che noi siamo "figli di Dio, e lo siamo realmente": siamo stati creati a sua immagine; Gesù ha fatto sua la nostra umanità e 

il suo cuore non si staccherà mai da noi; lo Spirito Santo desidera abitare in noi; siamo chiamati alla gioia eterna con Dio! 

Questa è la nostra “statura”, questa è la nostra identità spirituale. 

Quando nella vita ci capita di puntare in basso anziché in alto, può aiutarci questa grande verità: Dio è fedele nell’amarci, 

persino ostinato. Ci aiuterà pensare che ci ama più di quanto noi amiamo noi stessi, che crede in noi più di quanto noi 

crediamo in noi stessi, che “fa sempre il tifo” per noi come il più irriducibile dei tifosi. Sempre ci attende con speranza, 

anche quando ci rinchiudiamo nelle nostre tristezze, rimuginando continuamente sui torti ricevuti e sul passato. Ma 

affezionarci alla tristezza non è degno della nostra statura spirituale! E’ anzi un virus che infetta e blocca tutto, che chiude 

ogni porta, che impedisce di riavviare la vita, di ricominciare. Dio, invece, è ostinatamente speranzoso: crede sempre che 

possiamo rialzarci e non si rassegna a vederci spenti e senza gioia.  

Un secondo ostacolo: la vergogna paralizzante. Possiamo immaginare che cosa sia successo nel cuore di Zaccheo prima di 

salire su quel sicomoro, ci sarà stata una bella lotta: da una parte una curiosità buona, quella di conoscere Gesù; dall’altra il 

rischio di una tremenda figuraccia. Zaccheo era un personaggio pubblico; sapeva che, provando a salire sull’albero, sarebbe 

diventato ridicolo agli occhi di tutti, lui, un capo, un uomo di potere, ma tanto odiato. Ma ha superato la vergogna, perché 

l’attrattiva di Gesù era più forte. Non lasciatevi anestetizzare l’anima, ma puntate al traguardo dell’amore bello, che richiede 

anche la rinuncia, e un “no” forte al doping del successo ad ogni costo e alla droga del pensare solo a sé e ai propri comodi. 

Un terzo ostacolo: la folla mormorante, che prima lo ha bloccato e poi lo ha criticato. La folla, quel giorno, ha giudicato 

Zaccheo, lo ha guardato dall’alto in basso; Gesù, invece, ha fatto il contrario: ha alzato lo sguardo verso di lui. Lo sguardo 

di Gesù va oltre i difetti e vede la persona; non si ferma al male del passato, ma intravede il bene nel futuro; non si rassegna 

di fronte alle chiusure, ma ricerca la via dell’unità e della comunione; in mezzo a tutti, non si ferma alle apparenze, ma 
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guarda al cuore. Gesù guarda il nostro cuore, il tuo cuore, il mio cuore. Con questo sguardo di Gesù, voi potete far crescere 

un’altra umanità, senza aspettare che vi dicano “bravi”, ma cercando il bene per sé stesso, contenti di conservare il cuore 

pulito e di lottare pacificamente per l’onestà e la giustizia. Non fermatevi alla superficie delle cose e diffidate delle liturgie 

mondane dell’apparire, dal maquillage dell’anima per sembrare migliori. Invece, installate bene la connessione più stabile, 

quella di un cuore che vede e trasmette il bene senza stancarsi. E quella gioia che gratuitamente avete ricevuto da Dio, per 

favore, gratuitamente donatela, perché tanti la attendono! E la attendono da voi. 

AGENDA DELL’UNITÀ PASTORALE: 
 

Iniziazione cristiana e Catechesi 
 

 

Appuntamenti: 
 

 Cimitero San Giorgio Cimitero Santo Stefano Cimitero Cornegliana Cimitero Terradura 

1 novembre 
Festa dei Santi 

 
Liturgia della Parola 

15.00 
 

 
Liturgia della Parola 

15.00 
 

 
Liturgia della Parola 

15.00 
 

 
Liturgia della Parola 

15.00 

2 novembre 
Commemorazione 
dei fedeli defunti 

 
Messa  
15.00 

 
Messa  
15.00 

 
Messa  
15.00 

 
Messa  
15.00 

 

• RISIGNIFICAZIONE: 7 novembre ore 20.45: Incontro con la Madre Visitatrice 
presso il Salone delle Suore. 

 
Da Sambruson arriva un grazie speciale da parte di Don Luciano a 
tutti coloro che hanno partecipato al suo ingresso ma anche per tutti 
coloro che non potendo esserci da casa hanno pregato per lui e per la sua 
nuova comunita !!! 
 

Chierichetti: Invitiamo tutti i ragazzi (dalla terza elementare in su), che vogliono vivere questo 

servizio, a prendere contatti con Don Francesco (3512924417).  
Anche i ragazzi delle superiori possono continuare a servire all’altare! 
Per Cornegliana il referente sara  Federico Fusari. Invitiamo le altre comunita  a segnalare una 
figura che segua i ragazzi. 

 

 
Martedì 12 novembre il Vescovo Claudio incontra tutti i soci alle ore 20.45 
presso l’OPSA di Sarmeola di Rubano.  Partecipiamo e chiediamo 
informazione ai Patronati. 

28 ottobre Chiesa Cornegliana: (ore 15.00 e ore 16.30) CONFESSIONI 

29 ottobre Chiesa San Giorgio: (ore 16.15) CONFESSIONI 2° Media 
Sala-Teatro Cornegliana: ore 20.45 Incontro Genitori V elementare. 

30 ottobre  Salone delle Suore: ore 20.45 Incontro Genitori IIIª Media 

4 novembre Salone delle Suore: ore 20.45 Incontro Genitori Iª Media 



PARROCCHIANDO: 
Cornegliana 

• 31 ottobre “Pizzata in Maschera” per prenotazioni (entro il 
25 ottobre) e informazioni rivolgersi a Martina Oliviero 
(3494458523). 
SCUOLA MATERNA: Assemblea dei genitori alle ore 20.45. 

• 4 novembre: ore 9.30 “Cerimonia civile e religiosa di commemorazione” presso il 
monumento dei Caduti di Cornegliana di tutte le scuole di Due Carrare. 

• 17 novembre: “Castagnata a Cornegliana” a cura del Patronato dalle ore 15.00. 
 
ATTIVITÀ ORDINARIE -Patronato: aperto tutti i pomeriggi compreso il sabato ore 16-19, domenica mattina e ore 15-19...  

 
 

San Giorgio 
 

PRANZO DI SAN MARTINO in PATRONATO: 
10 novembre dalle ore 12.30. Per Info e prenotazioni contattare Filippo Pizzo 
(3281013387). A breve saranno affisse le locandine! 

 
ATTIVITÀ ORDINARIE -Patronato: aperto la domenica mattina, tutti i pomeriggi, eccetto il lunedì e il 
giovedì, dalle 15.00 alle 18.00.(sabato fino alle 18.30 e domenica fino alle 19.00) FNP e CISL – Martedì 15 

– 18 – Giovedì 9 – 12.in patronato. 
 
  

Santo Stefano 
3 novembre: ore 10.30 Messa con i Combattenti e Reduci a cui seguirà 
benedizione monumento dei Caduti e pranzo. 
                              Scuola Materna: 
• 9-10 novembre: “Festa di Autunno”     
• 11 novembre: “Castagnata” 

Viviamo il Patronato Noi Shalom: 
“FESTA DI HOLY-WEEN” domenica 27 ottobre dalle 15.00 alle 20.00. 

 
ATTIVITA’ ORDINARIE – Patronato aperto dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 17.00, tutti i martedì sera dalle 20 alle 22 e domenica 

mattina dopo le messe e nel pomeriggio per le famiglie e il gruppo anziani. Coro: martedì sera;  

 

 
 

Terradura 
8 novembre: ore 20.45 incontro dei Genitori della prima 

elementare presso la Canonica. 
9 novembre: Inizio catechismo per 2-3-4-5 elementare. 

10 novembre: Presentazione dei Ragazzi di prima elementare durante 

la messa delle ore 10.30.  



 CALENDARIO MESSE 
(dal 27 ottobre al 10 novembre 2019) 

 

Dom.27 30° DOMENICA TEMPO ORDINARIO   

7.30 S. Giorgio *def. Scarabello Anselmo, Alba, Vanzan         
                           Pietro e Rosina. 
8.00 S. Stefano per comunità 
9.00 Cornegliana per defunti 
10.00 S. Giorgio *Nalotto Celeste e Rango Amalia 

BATTESIMO DI MATTEO BURATTIN  

di Nicola e Daniela Giarin 

10.30 S. Stefano  

“FESTA DEI SETTANTENNI DI DUE CARRARE” 

11.00 Cornegliana per defunti 
18.00 S. Giorgio MESSA DI U.P.  
 
 

Lun 28 SANTI SIMONE E GIUDA apostoli   
18.00 S. Giorgio *Gerardina * Vason Davilia (7°) e 

defunti Famiglia, defunti famiglie Moro e 

Pastore *Nardi Antonio e Caterina. 

Mar 29 18.00 S. Stefano  
             18.00 S. Giorgio *Gerardina  
Merc 30 18.00 Corrnegliana  

  *defunti famiglia Formentin 
Gio 31 18.30 S. Giorgio *Gerardina *Vettorato Gianni,   

                     Domenico, Elsa e Sergio. 

 18.00 S. Stefano per i defunti 

 19.00 Cornegliana * Zeffirino e Antonio Piazzon 

Ven 1 FESTA DI TUTTI I SANTI 
7.30 S. Giorgio per i defunti 

8.00 S. Stefano per i defunti 

9.00 Cornegliana per i defunti 

10.00 S. Giorgio per la comunità 

10.30 Santo Stefano per la comunità 
11.00 Cornegliana per la comunità 

15.00 Liturgia della Parola 
in tutti i Cimiteri dell’U.P. 

            18.00 S. Giorgio Messa di U.P. 

             Sab 2 COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 

15.00 Messa in tutti i cimiteri dell’U.P. 

            18.00 S. Stefano * Pistore Andrea e famiglia Pinemonti 
             18.30 S. Giorgio * Zanardi Marilena, Antonio e Familiari 
             19.00 Cornegliana per i defunti. 

 

Dom. 3 31° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
7.30 S. Giorgio per la comunità 

8.00 S. Stefano per i defunti 

9.00 Cornegliana per i defunti 

 

10.00 S. Giorgio *Bergamasco Augusta *Bottin Ernesto, 
Natalina e figli *Frison Angelo, Elsa e figli. 

10.30 Santo Stefano  

Messa con la presenza 

 dell’Associazione Combattenti e reduci di Due Carrare 

a seguire benedizione Monumento dei Caduti e pranzo. 

11.00 Cornegliana per la comunità 
18.00 S.  Giorgio MESSA DI U.P.   

Lun 4 SAN CARLO BORROMEO 
               18.00 S. Giorgio  

                          *Bordin Pasquale, Ines e Bianca 

Mar 5 TUTTI I SANTI DELLA CHIESA DI PADOVA 

              18.00 S. Stefano per i defunti  

             18.00 S. Giorgio *Bergantin Genoveffa  

                                          *Pescante Gino  

Merc 6 18.00 Cornegliana per i defunti 

Gio 7   SAN PROSDOCIMO VESCOVO 
 Patrono della Chiesa di Padova 

 8.30 S. Giorgio *Lunardi Bruno, Antonio e familiari   

                    *Amati Albino *defunti Celadin e Bergamasco      

                    e adorazione eucaristica fino alle 10.00 

            18.00 S. Stefano per i defunti 

Ven 8  18.00 Cornegliana per i defunti  

             18.00 S. Giorgio *Noventa Renzo e familiari  

                        *Bellon Sabrina 
 

Sab 9 18.00 S. Stefano  
                     *Modesto Filippi e Tarcisio Baccarin  
                     *Masiero Maria Teresa. 
               18.30 S. Giorgio *Bau Luigi e Lorenzo  
               *Cazzaro Vittorio * Filippo Barbetta e defunti 

famiglia di Salvo 
               19.00 Cornegliana *defunti famiglie Bononi,        
                                                Ariosto e Palmira 
 

Dom. 10 32° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
7.30 S. Giorgio *Pescante Bruno 

8.00 S. Stefano per i defunti 

9.00 Cornegliana per i defunti 

10.00 S. Giorgio *Matteazzi Annamaria *Pulze Maria, Padre 
Claudio, Don Marcello. 

10.30 Santo Stefano  

BATTESIMO DI MATTEO SCARZO 
di Simone e Romina Muzzolon 

11.00 Cornegliana per la comunità 
11.30 Pigozzo “Messa con gli  Alpini”. 
18.00 S. Giorgio Messa di U.P. 
 
 

Sono entrate nella luce del Signore Risorto: 

Mesenzio Marcon,  
Lorenzo Bergamasco,  

Cesaria Stecca e Vason Davilia 
 
  
 


