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XXX DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

23 ottobre 2016 
 
Dal vangelo secondo Luca 
 

n quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che 
avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli 
altri:  

«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro 
pubblicano.  

Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O 
Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri 
uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure 
come questo pubblicano. Digiuno due volte 
alla settimana e pago le decime di tutto quello 

che possiedo”.  
Il pubblicano invece, fermatosi a 
distanza, non osava nemmeno alzare 
gli occhi al cielo, ma si batteva il petto 
dicendo: “O Dio, abbi pietà di me 
peccatore”.  
Io vi dico: questi, a differenza 
dell’altro, tornò a casa sua giustificato, 
perché chiunque si esalta sarà umiliato, 
chi invece si umilia sarà esaltato». 

 
Continuiamo a celebrare le messe FERIALI nella chiesa 
di san Salvaro. Anche eventuali funerali saranno 
celebrati per questa settimana a San Salvaro 
 

I 



 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 24 al 30 ottobre 2016 

 

 
L’ultimo sabato del mese dopo la messa i campanari 
si ritrovano per esercitarsi e fare le prove (per una 
mezz’ora). Il gruppo è disponibile e contento di 
accogliere nuove persone (maschi e 
femmine, giovani e non) desiderose di 
imparare l’arte campanaria.  

 
Lunedì 
24 ottobre 

- ore 18.00, in canonica, incontro del Consiglio Pastorale 
Affari Econimici 

Martedì 
25 ottobre 

- ore 21.00, in canonica, incontro del gruppo degli 
agricoltori per organizzare la festa del rignraziamento.  

Venerdì 
28 ottobre 

- ore 20.40, al circolo NOI, ritrovo degli adolescenti. 
Insieme con gli animatori raggiungeranno il gruppo di 
Legnago per la visione di un film 

Sabato 
29 ottobre 

- dopo la messa il gruppo campanari si ritrova per le 
prove e la scuola dell’arte campanaria.  

Domenica 
30 ottobre 

- Messa delle 9.30 INIZIO ufficiale del cammino di 
catechesi dei nostri ragazzi.  
- Dopo la messa delle 11.00 celebreremo il battesimo di 
Giacomo 

Lunedì 
31 ottobre 

- ore 8.30 santa messa feriale 
 

Festa di tutti i santi 
Orario delle messe domenicali 
Ore 18.30 messe prefestiva 

Martedì 
1 novembre 

Sante messe 8.00; 9.30; 11.00 
Celebrazione della parola al Cimitero alle ore 15.00 
   

 


