
 
 
 
   
 

MARTEDI‘ 1° NOVEMBRE: SOLENNITA‘ DI OGNISSANTI 

MERCOLEDI‘ 2 NOVEMBRE: Commemorazione dei Fedeli Defunti 
(E‘ possibile ottenere l’indulgenza alle solite condizioni per un caro defunto) 

 

Il primo giorno di novembre è illuminato dalla festa in cui si celebrano i Santi; uomini e donne, giovani ed 
anziani di ogni tempo che hanno fatto del Vangelo e delle Beatitudini la loro vita. Fedeli a Cristo, di Lui si 
sono rivestiti. Molti li conosciamo, addirittura sono a noi contemporanei. Moltissimi sono sconosciuti, 

anonimi, nascosti nelle pieghe della storia e della quotidianità. Tutti, però, hanno una caratteristica che li 
accomuna: l'Amore verso Dio e verso i fratelli. Benedetto XVI, durante il suo pontificato, ci ha lasciato 

profonde riflessioni su questi nostri “fratelli maggiori”, sull’esempio che ci danno e sulla Solennità a 
loro dedicata. Eccone una: “ Nei Santi - quelli che la Chiesa proclama tali, ma anche tutti i santi e le sante 

che solo Dio conosce - in ciascuno di loro, in modo molto personale, si è reso presente Cristo, grazie al suo 
Spirito che opera mediante la Parola e i Sacramenti. L’essere uniti a Cristo, nella Chiesa, non annulla la 
personalità, ma la apre, la trasforma con la forza dell’amore, e le conferisce, già qui sulla terra, una 

dimensione eterna. In sostanza, significa diventare conformi all’immagine del Figlio di Dio, realizzando il 
progetto di Dio che ha creato l’uomo a sua immagine e somiglianza. Ma questo inserimento in Cristo ci 

apre anche alla comunione con tutti gli altri membri del suo Corpo mistico che è la Chiesa, una 
comunione che è perfetta nel «Cielo», dove non c’è alcun isolamento, alcuna concorrenza o separazione. 

Nella festa di oggi, noi pregustiamo la bellezza di questa vita di totale apertura allo sguardo d’amore di 
Dio e dei fratelli, in cui siamo certi di raggiungere Dio nell’altro e l’altro in Dio. Con questa fede piena di 
speranza noi veneriamo tutti i santi, e ci prepariamo a commemorare domani i fedeli defunti. Nei santi 

vediamo la vittoria dell’amore sull’egoismo e sulla morte: vediamo che seguire Cristo porta alla vita, alla 
vita eterna, e dà senso al presente, ad ogni attimo che passa, perché lo riempie d’amore, di speranza. Solo 

la fede nella vita eterna ci fa amare veramente la storia e il presente, ma senza attaccamenti, nella libertà 
del pellegrino, che ama la terra perché ha il cuore in Cielo.” 
 

 

APPUNTAMENTI e AVVISI dell’Unità Pastorale 
 

Giovedì 3 novembre ore 20.30: Incontro dei catechisti a Villaggio Giardino  

Venerdì 4 novembre ore 20.00: Incontro con i genitori dei cresimandi a Zermeghedo 

Sabato 12 novembre ore 15.30: *Marronata* con le famiglie della Scuola dell’Infanzia in 

piazzetta del Municipio. Il ricavato sarà donato alla scuola. 
 

ANNIVERSARI di MATRIMONIO: invitiamo chi celebra i 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 

45, 50, 55, 60 anni e oltre di anniversario a ringraziare il Signore nelle S. Messe del 20 novembre. 
 

Il coro parrocchiale di Montorso fa un appello a coloro che possono prestare la loro voce  
per un servizio nelle celebrazioni. Contattare Maria Grazia: 3929580454 
 

Diamo il benvenuto al nuovo Vescovo, Mons. Giuliano Brugnotto, che inizierà il 

suo ministero domenica 11 dicembre alle 15.00. Preghiamo per lui e per la Diocesi. 

Lun. 31  8.00 - Montorso  

Mar. 

1°/11 

 

9.30 - Zermeghedo 

11.00 - Montorso 
14.30 - Zermeghedo 
15.30 - Montorso 

SOLENNITA‘ di TUTTI I SANTI 

(Sante Messe in Chiesa) 

 
Santo Rosario al cimitero 

Santo Rosario al cimitero 

Mer. 2  

9.30 - Zermeghedo 

15.00 - Montorso 

Commemorazione dei Fedeli Defunti 
Santa Messa al cimitero 
Santa Messa al cimitero 

Gio. 3 19.00 - Zermeghedo (19.30: Adorazione Eucaristica) 

Ven. 4 8.00 - Montorso  

Sab. 5 17.30 - Zermeghedo Zerbato Michele e Maria; Biasi Redenzio; Bottaro 
Giovanni; Bianchi Mario e Graziella; Montagna 

Giovanni e fam.; Dal Maso Igino, Rosa e Antonio; 
Bianchi Giovanni e fam.; Dal Grande Umberto e fam.; 

Nardi Renzo  

Sab. 5 19.30 - Montorso (19.00: Adorazione Eucaristica) 

Lovato Giuseppe; Belloni Angelo e Sacchiero Irene 

Dom. 6 9.30 - Zermeghedo Casanova Secondo e Lina; Def. fam. Muraro 
Giuseppe e Facin Giovanni; Castegnaro Emilio, 

Maria, Renzo, Mirella e Camillo; Biasin Arcangelo, 
Matilde e fam.  

Dom. 6 11.00 - Montorso S. Messa con le forze armate (Alpini, Fanti e Reduci) 
Lovato Faustino; Marini Luciano e def. classe 1954 

Lun. 7 8.00 - Montorso  

Mar. 8 8.00 - Zermeghedo  

Mer. 9 19.00 - Montorso Bastianello Lorenzo e fam. Cavaggion 

Gio. 10 19.00 - Zermeghedo (19.30: Adorazione Eucaristica) 

Ven. 11 8.00 - Montorso  

Sab. 12 17.30 - Zermeghedo  Presentazione dei Cresimandi 
30° Castegnaro Emilia; Biasi Candido e Tasson 

Vittoria; Tiziani Silvestro, Antonio, Giulia e Teresa; 

Zanetti Enrico; Biscotto Gino e Maria Luisa; Selmo 
Roberto 

Sab. 12 19.30 - Montorso (19.00: Adorazione Eucaristica) 

S. Messa con i donatori di sangue (FIDAS) 
Vicentin Francesco; Casarotto Giuseppe; Visentin 
Mario; Montagna Linda e Sacchetto Luigi 

Dom. 13 9.30 - Zermeghedo S. Messa con i ragazzi del catechismo 
Bianchi Alberto, Pierina, Giovanni, Attilia, Antonio e 
Rina 

Dom. 13 11.00 - Montorso S. Messa con i ragazzi del catechismo e  

FESTA del RINGRAZIAMENTO (con benedizione 

dei mezzi agricoli) 
Dal Bosco Giorgio e Cocco Pierina 

 

Domenica 6 novembre ore 14.30: Ora di Adorazione in Chiesa a Zermeghedo. 
GIORNATA MISSIONARIA: sono stati raccolti a Montorso € 395,00. Grazie! 

Parroco: 3474322270          Domenica 30 ottobre e 6 novembre 
E-mail: montorso@parrocchia.vicenza.it         XXXI e XXXII del T.O. 

mailto:montorso@parrocchia.vicenza.it

