
IL SALUTO DEL VESCOVO ELETTO 
Sono stato chiamato a seguire il 

Signore in una famiglia rurale ma 
illuminata dalla gioia della fede 
cristiana e ho accolto il suo invito a 
coinvolgermi nel ministero apostolico 
sacerdotale diventando prete. (…) mai 
avrei immaginato di essere chiamato a 
servire la Chiesa di Cristo che è in 
Vicenza come vescovo. È con non poca 
trepidazione che ho accolto questa 
richiesta di papa Francesco. La 
considero come un invito a “prendere 
il largo”, a lasciare legami e progetti 
per andare a testimoniare la 
risurrezione di Gesù Cristo vivendo la 
gioia del Vangelo, là dove Lui mi invia. 

Desidero fin da ora salutare tutti, 
nelle comunità parrocchiali e in quelle 
religiose. Un particolare pensiero lo 
rivolgo ai giovani e ai seminaristi, agli 
anziani specialmente quelli che si 
trovano nelle case di riposo, ai 
carcerati, agli immigrati, a tutti gli 
ammalati e ai missionari in terre 
lontane. 

Ringrazio di cuore per le preghiere 
che vorrete riservarmi, in attesa di 
ricevere “forza dallo Spirito 
Santo” (Atti 1,7) nell’ordinazione 
episcopale. Anch’io pregherò per voi. 
Avevo già alcuni amici tra voi come 
suor Maria Bertilla Boscardin e il 
vescovo Giovanni Antonio Farina. Ma 
appena ho aperto il libro della storia 
benedetta della Chiesa di Vicenza ho 
scoperto che sono “circondato da una 

moltitudine di testimoni”: insieme con 
voi desidero “correre con perseveranza 
nella corsa che ci sta davanti, tenendo 
fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà 
origine alla fede e la porta a 
compimento” (Eb 12,2). 

Viviamo un tempo segnato da nubi 
oscure di guerra e da crisi alimentari, 
ecologiche, energetiche e pandemiche, 
gravido di nuove ristrettezze per tante 
famiglie e imprese. Il nostro Maestro ci 
ha insegnato che le ferite dell’uomo di 
ogni tempo trovano guarigione con la 
compassione e la solidarietà: si 
affrontano bene solo se affrontate 
insieme. L’invito di papa Francesco a 
riformare la Chiesa camminando 
insieme, guidati dalla Parola di Dio e 
dagli insegnamenti del Concilio 
Vaticano II, ci apre alla speranza di 
essere una Chiesa dal volto materno a 
servizio del mondo. 

È con questi sentimenti e pensieri 
che giungo a voi in semplicità di vita. 
Sono molto grato al vescovo 
Beniamino per avermi subito 
raggiunto, accolto e incoraggiato. 

Mi affido ai santi patroni delle 
nostre due chiese: San Liberale, San 
Pio X, San Gaetano Thiene, San 
Vincenzo di Saragozza e a Maria, 
madre di Gesù e madre nostra, 
venerata con il titolo di “Madonna di 
Monte Berico”. 

Con affetto e gratitudine, 
 

Mons. Giuliano Brugnotto 

 

COMUNITÀ IN RETE 
www.upsinistrabrenta.it  

Canonica S. Maria in Colle: 0424 522154 

Centro Giov.: 04245 22482 - Canonica S. Vito: 0424 522352  

2 ottobre 2022 - 27a domenica del tempo ordinario (C) 



LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA 
 

Dal libro del profeta Abacuc (1,2-3;2,2-4) 
Fino a quando, Signore, implorerò aiuto 
e non ascolti, 
a te alzerò il grido: «Violenza!» 
e non salvi? 
Perché mi fai vedere l’iniquità 
e resti spettatore dell’oppressione? 
Ho davanti a me rapina e violenza 
e ci sono liti e si muovono contese. 
Il Signore rispose e mi disse: 
«Scrivi la visione 
e incidila bene sulle tavolette, 
perché la si legga speditamente. 
È una visione che attesta un termine, 
parla di una scadenza e non mentisce; 
se indugia, attendila, 
perché certo verrà e non tarderà. 
Ecco, soccombe colui che non ha l’animo retto, 
mentre il giusto vivrà per la sua fede». 

 

Salmo responsoriale (Sal 94) - Ascoltate oggi la voce del Signore.  
Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, a lui acclamiamo con canti di gioia. 

Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 
È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce. 

Se ascoltaste oggi la sua voce! «Non indurite il cuore come a Merìba,  
come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri:  
mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere». 

 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo (1,6-8.13-14) 
Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante l’imposi-

zione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di for-
za, di carità e di prudenza. 

Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che 
sono in carcere per lui; ma, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. 

Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me con la fede e l’a-
more, che sono in Cristo Gesù. Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in 
noi, il bene prezioso che ti è stato affidato. 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca (17,5-10) 
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». 
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a 

questo gelso: “Sradicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. 
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rien-

tra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da 



mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e 
dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha ese-
guito gli ordini ricevuti? 

Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: 
“Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”». 

CELEBRAZIONE DI INIZIO DELL'ANNO CATECHISTICO 
 

 Chiesa di San Leopoldo sabato 1 ottobre ore 18.30 
 Chiesa di San Marco domenica 2 ottobre ore 10.00 
 Chiesa di San Vito domenica 2 ottobre ore 11.00 
 Chiesa di San Francesco domenica 2 ottobre ore 11.30 
Sono invitati i catechisti e le catechiste, insieme a tutte le famiglie dei ragazzi che 

frequentano elementari e medie. 
 

FESTA VOTIVA DELLA B. V. DEL ROSARIO A SAN FORTUNATO 
 

Da sabato 1° ottobre a martedì 4 ottobre si svolge a festa votiva della B. V. del Ro-
sario a San Fortunato. Si segnala in particolare che lunedì 3 ottobre alle ore 14.30 ci 
sarà il vespro e la processione con l’immagine della B. V. Maria. Presiede S. E. mons. 
Adriano Tessarollo, vescovo emerito di Chioggia. 

 

CHIESA DI SAN FRANCESCO 
 

A partire da lunedì 3 ottobre la chiesa di San Francesco sarà aperta anche al po-
meriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì. 

Durante il mese di ottobre alle ore 17.30 ci sarà la preghiera del santo rosario. 
 

ASCOLTA LA VOCE DEL CREATO - TEMPO DEL CREATO 2022 
 

Curiamo la visione di una nuova società civile, vocata a edificare la fraternità, can-
tata da Francesco di Assisi patrono dei cultori della casa comune. 

Martedì 4 ottobre alle ore 20:00 presso il parco Baden Powell in quartiere Santa 
Croce si terrà un momento itinerante di preghiera e condivisione sulla nostra casa 
comune. In caso di pioggia l’incontro si terrà in chiesa.  

L’iniziativa è promossa dalle parrocchie del vicariato di Bassano del Grappa. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Giovedì 6 ottobre alle ore 15.00 nella chiesa di San Leopoldo. 
Venerdì 7 ottobre alle ore 20.30 nella chiesa di San Vito. 
 

S. MESSA CAPITELLO VIA PORTILE 
 

Venerdì 7 ottobre 2022 alle ore 18:00 presso il capitello di via Portile santa messa 
in occasione della memoria liturgica della Beata Vergine Maria del S. Rosario. 

In caso di persistente maltempo, la s. messa sarà rinviata a martedì 11 ottobre 
2022, sempre alle ore 18:00. 



TOMBOLA 
 

Riprende la tombola per gli anziani presso il bar del centro parrocchiale di San Vito. 
L’appuntamento è alle ore 14.00 tutti i mercoledì, a partire dal 5 ottobre. 

 
INIZIO DEI PERCORSI DI AZIONE CATTOLICA PER GIOVANI E RAGAZZI 

 

 ACR (prima elementare - prima media): ogni sabato, dalle 16:30 alle 18:00 a 
partire dal 15 Ottobre nel centro parrocchiale di San Leopoldo in Via Cà Baron-
cello, 41, Bassano. 

 Contatti: Giovanni Carlesso (331 726 8398), Marta Scomazzon (346 809 7910). 
 ACR (seconda media - terza media): primo incontro sabato 15 Ottobre dalle 

15:00 alle 17:30 in Centro Giovanile (P.za Luigi Cadorna, 34, Bassano). 
 Contatti: Alberto Antico (338 398 1936). 
 Gruppi Giovanissimi: ogni venerdì, dalle 20:45 alle 22:15 a partire dal 14 Otto-

bre in Centro Giovanile. 
 Contatti: Nicola Carlesso (331 726 8341). 

 
CANONIZZAZIONE DI G. B. SCALABRINI 

 

I Padri Scalabriniani stanno organizzando la partecipazione alla canonizzazione di 
G. B. Scalabrini, loro fondatore. Programma: 

- Partenza: 8 ottobre, ore 00.00 da Bassano (Istituto Scalabrini). I veicoli possono 
rimanere nel piazzale. Arrivo a Roma l’8 ottobre in mattinata. 

- Concerto alle 17.30 in zona Eur. Pernottamento in zona Prima Valle. 
- 9 ottobre, ore 10.00, partecipazione alla celebrazione con Papa Francesco in 

Piazza San Pietro. Di seguito, rientro a Bassano. 
Hai piacere di partecipare? Mettiti in contatto per ulteriori dettagli col tel. 

3664812450 (p. Sergio Durigon cs). 

Sacramentine - Feriale: dal Lun al Ven 18.30 e Sab 7.30 - Festivo: Domenica 7.30 

CELEBRAZIONI NELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 
1 - 8 ottobre S. Francesco S. Vito S. Marco S. Leopoldo 

Sabato 1 18.30 18.30 (*) 18.30 18.30 

Domenica 2 
10.00 - 11-30 

18.30 

11.00 (*)  

18.30 
10.00 10.30 

Lunedì 3  8.30  8.30 

Martedì 4 8.30   8.30  

Mercoledì 5  19.00  8.30 

Giovedì 6 8.30     

Venerdì 7   8.30  

Sabato 8 18.30 18.30 (*) 18.30 18.30 


