
INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA  

 
SABATO 15 Ottobre   S. Teresa d’Avila (di Gesù)    (Lc 12,8-12) 
Ore 18.30 Def. Famiglia Arsiè; Civiero Felice; Bonin Agnese; Martinello Umberto e Parolin Margherita; 
 Def. Famiglia Perin Erminio (dai parenti del Canada);  
 
DOMENICA 16 Ottobre   29a del Tempo Ordinario     (Lc 18,1-8) 
Ore   7.30 Santa Messa a Vallà 
Ore 10.30 Def. Tessarolo Regina e sorella Angelina; Contarin Giorgio; Cassolato Sindolfo e Amabile;  
 Fantin Lorenzo (amici delle pulizie); def. famiglia Cassolato e Bonin  
Ore 18.30 Def. Dolzan Luigi  
 
LUNEDì 17 Ottobre   S. Ignazio di Antiochia     (Lc 12,13-21) 
Ore   7.15 Defunti Famiglia Florian e Bernardi Vittorio 
 
MARTEDì 18 Ottobre   S. LUCA evangelista     (Lc 10,1-9) 
Ore 18.30 Def. Visentin Renato in anniversario 
 
MERCOLEDì 19 Ottobre   Ss. Giovanni de B. e Isacco J. e c.           (Lc 12,39-48) 
Ore   7.15 Santa Messa 
 
GIOVEDì 20 Ottobre   S. Maria Bertilla Boscardin    (Lc 12,49-53) 
Ore 18.30 Santa Messa 
 
VENERDì 21 Ottobre           (Lc 12,54-59) 
Ore   7.15  Def. Troietto Adelino 
 
SABATO 22 Ottobre   S. Giovanni Paolo II      (Lc 13,1-9) 
Ore 18.30 Def. Perin Erminio e Porcellato Federica; fam. Bizzotto, Frasson Luigi e Regina, anime del  

Purgatorio.   
 
DOMENICA 23 Ottobre   30a del Tempo Ordinario     (Lc 18,9-14) 
Ore   7.30 Santa Messa a Vallà 
Ore 10.30 Def. Contarin Pasqua e Hans; Torresan Santina; Bonin Giovanni in ann.; Frasson Mariano; 
 Defunti famiglia Contarin Lino; Defunti famiglia Rossi Giovanni, Adelina, Lorenzo e Rosso Ivan 
Ore 18.30 Santa Messa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recapiti:  
VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it     

Prenotare messe: Sabato in canonica dalle 9.00 alle 12.00,   
anche per chiedere/ritirare documenti/certificati.  

COLLABORAZIONE  PASTORALE  DELLE  PARROCCHIE 
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XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

Nel pregare non conta la quantità, ma la verità. 
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola (...): «In una città viveva un giudice, che non 
temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova, che andava da lui e gli 
diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”. Per un po' di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: 
“Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le 
farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi”». (...) 
 

Disse una parabola sulla necessità di pregare sempre, 
senza stancarsi mai. Molte volte ci siamo stancati! Le 
preghiere si alzavano in volo dal cuore, come colombe 
dall'arca del diluvio, e nessuna tornava indietro a portare 
una risposta. E mi sono chiesto molte volte: ma Dio 
esaudisce le nostre preghiere, si o no? Bonhoeffer ri-
sponde: «Dio esaudisce sempre, ma non le nostre richie-
ste, bensì le sue promesse». Pregate sempre... Pregare 
non equivale a dire preghiere. Mi sono sempre sentito 
inadeguato di fronte alle preghiere prolungate. E anche 
un pochino colpevole. Per la stanchezza e le distrazioni 
che aumentano in proporzione alla durata. Finché ho 
letto, nei Padri del deserto, che Evagrio il Pontico diceva: 
«Non compiacerti nel numero dei salmi che hai recitato: 
esso getta un velo sul tuo cuore. Vale di più una sola pa-
rola nell'intimità, che mille stando lontano». Perché pre-
gare è come voler bene. C'è sempre tempo per voler be-
ne; se ami qualcuno, lo ami sempre, qualsiasi cosa tu stia 
facendo. «Il desiderio prega sempre, anche se la lingua 
tace. Se tu desideri sempre, tu preghi sempre» (S. Ago-
stino). Quando uno ha Dio dentro, non occorre che stia 
sempre a pensarci. La donna incinta, anche se il pensiero 
non va in continuazione al bimbo che vive in lei, lo ama sempre, e diventa sempre più madre, ad ogni 
battito del cuore. Davanti a Dio non conta la quantità, ma la verità: mille anni sono come un giorno, gli 
spiccioli della vedova più delle offerte dei ricchi. Perché dentro c'è tutto il suo dolore, e la sua speranza. 
Gesù ha una predilezione particolare per le donne sole: rappresentano la categoria biblica dei senza dife-
sa, vedove orfani forestieri, i difesi da Dio. E oggi ci porta a scuola di preghiera da una vedova, una bella 
figura di donna, fragile e indomita, che ha subìto ingiustizia ma non cede al sopruso. E traduce bene la 
parola di Gesù: senza stancarsi mai. Verbo di lotta, di guerra: senza arrendersi. Certo che ci si stanca, che 
pregare stanca, che Dio stanca: il suo silenzio stanca. Ma tu non cedere, non lasciarti cadere le braccia. 
Nonostante il ritardo: il nostro compito non è interrogarci sul ritardo del sole, ma forzare l'aurora, come 
lei, la piccola vedova. Una donna che non tace ci rivela che la preghiera è un “no” gridato al “così vanno 
le cose”, è come il primo vagito di una storia nuova che nasce. Perché pregare? È come chiedere: perché 
respirare? Per vivere! «Io prego perché vivo e vivo perché prego» (R. Guardini). Pregare è aprire un cana-
le in cui scorre l'ossigeno dell'infinito, riattaccare continuamente la terra al cielo, la bocca alla fontana. 
Come, per due che si amano, il loro bacio.  



VALLA’ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI  
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Avviso importante dalla Caritas 

Per poter ripartire con gli aiuti alle famiglie bisognose la Caritas chiede a persone generose un contribu-
to in generi alimentari a lunga conservazione attraverso la cesta della carità posta in fondo alla chiesa. 
Grazie per la collaborazione. 

 
 

NIZIO DEL CATECHISMO A VALLÀ  E A POGGIANA 
Il catechismo dalla classe 3a elementare alla classe 3a media inizierà dal giorno 8 ottobre a Poggiana e dal 
giorno 10 a Vallà  secondo l’orario del catechismo. Per le classi di 1a e 2a elementare inizieremo l’attività 
di catechesi la prima settimana di novembre a Vallà e il 29 ottobre a Poggiana. 
 

CATECHISMO A POGGIANA 2022-2023 

Classe Giorno Ora 

Prima elementare sabato 14.00 

Seconda elementare sabato 14.00 

Terza elementare sabato 14.00 

Quarta elementare sabato 14.15 

Quinta elementare sabato 14.00 

Prima media lunedì 16.00 

Seconda media lunedì 15.00 

Terza media lunedì 15.00 

CATECHISMO A VALLÀ 2022-2023 

Classe Giorno Ora 

Prima elementare domenica 9.00 

Seconda elementare domenica 9.00 

Terza elementare sabato 10.00 

Quarta elementare giovedì 15.30 

 sabato 16.00 

Quinta elementare venerdì 15.00 

 sabato 10.00 

Prima media mercoledì 17.00 

Seconda media martedì 16.30 

Terza media sabato 15.00 

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI  
 

Domenica 16/10 ore 9.00: Santa Messa di avvio anno catechistico. Sono invitati tutti i ragazzi delle ele-
mentari e delle medie con i loro familiari. 
 
Giovedì 20/10 ore 20.30: nella chiesa di Vallà, preghiera comunitaria sulla tematica dell’ascolto. Tutta la 
comunità è invitata a partecipare, in modo particolare le coppie che celebrano il giubileo di matrimonio. 
 
Venerdì 21/10 ore 19.00: Santa messa per la festa di classe del 1952. La celebrazione è aperta a tutti. 
 
Sabato 22/10 ore 17.00: Adorazione Eucaristica.  
 
Domenica 23/10 - GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE   
 Durante la S. Messa delle 10.30 saranno celebrati i giubilei di matrimonio. Tutti coloro che desiderano 

partecipare prendano contatto con Zago Valeria 333 6514600, Marchioretto Francesco 320 2812319 
Rigon Lino 389 5631078.  

 La festa continuerà con il pranzo nella sala della Bocciofila di San Rocco. Menù: antipasto, primo, se-
condo, dolce, bibite e caffè, con un contributo di € 20 a persona. 

 

Cena del baccalà  
Il comitato Sagra organizza la cena del baccalà sabato 12 novembre alle 19.30. Contributo di partecipa-
zione € 25. La cena si terrà nella Bocciofila San Rocco. 
 

Suoniamo e cantiamo insieme 
Anche quest’anno parte l’iniziativa rivolta a bambini e ra-
gazzi che desiderano cantare insieme. L’esperienza inizierà 
sabato 15/10 al Centro parrocchiale di Vallà. Per informa-
zioni rivolgersi a Giulia 347 67390751. 

Sabato 15/10  
 Ore 18.30 Santa Messa di avvio anno catechistico. Sono invitati tutti i ragazzi delle elementari e delle 

medie con i loro familiari.  
 Ore  20.30 nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a Treviso, veglia missionaria con mandato di don Edy 

Savietto e di Genovese Margherita insieme a marito e figlia. 
 
Giovedì 20/10  
 Ore 17.30 adorazione eucaristica  
 Ore 20.30 nella chiesa di Vallà, preghiera comunitaria sulla tematica dell’ascolto. Tutta la comunità è 

invitata a partecipare, in modo particolare le coppie che celebrano il giubileo di matrimonio. 
 
Domenica 23/10 - GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE   
 

Giubilei di matrimonio 
Domenica 30/10 durante la S. Messa delle 10.30 saranno celebrati i giubilei di matrimonio. Tutti coloro 
che desiderano partecipare alla festa prendano contatto con Bottaro Emanuele 3477961819. 

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI  


