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Il Vangelo della domenica. - Mc I O, 17-30 
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli 
corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli 
domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in 
eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami 
buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i 
comandamenti: "Non uccidere, non commettere adulterio, 
non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo 
padre e tua madre"». 
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho 
osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo 
sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti 

manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». 
Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti 
beni. 
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che 
possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; 
ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che 
un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più 
stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: 
«Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio». 
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli 
rispose: «In verità io vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o 
padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo 
tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a 
persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà». 

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 
DOMENICA 21 OTTOBRE 2018 
A Quinto ore 9,30 per 44 ragazzi-

A Santa Cristina ore 11, 15 per 19 ragazzi 
La Cresima è amministrata da Mons.Motterlini Mauro delegato del Vescovo di Treviso 
Gli orari delle messe festive a Quinto, S. Cristina e san Cassiano restano quelli soliti, 

eccetto la Messa delle 10,30 a Quinto che viene soppressa, 
perché anticipata dalla Cresima ore 9,30, 

e viene aggiunta la Messa della Cresima a Santa Cristina ore 11, 15 



AVVISI PARROCCHIALI 

CATECIDSMO 

Per i ragazzi di terza media che si preparano alla Cresima: 
mercoledì 17 ottobre ore 16 a Quinto, venerdì 19 ottobre ore 14,30 

a S. Cristina, prove per la Cresima e Confessione. 

Per i genitori, padrini e familiari dei ragazzi di terza media 
che si preparano alla Cresima 

Ricordiamo che sabato 20 pomeriggio dalle 15 alle 18 c'è in chiesa a Quinto 
un sacerdote a disposizione per le confessioni, 

per chi volesse prepararsi spiritualmente alla festa e celebrazione della Cresima 

Per i ragazzi dalla terza elementare alla seconda media di Quinto, 
Iscrizioni al catechismo 

sabato sera 13 ottobre ore 18,30-19 prima della messa 
e domenica 14 ottobre mattina dalle 11, 15 alle 12 in oratorio; 

in chiesa ci sono i moduli da compilare. 
Come lo scorso anno si chiede un contributo-spese di euro 5. 

Benedizione e apertura dell'anno catechistico: 
sabato 13 sera i ragazzi delle medie di Quinto sono invitati alla messa delle ore 19. 

Domenica 14 alla messa delle ore 10,30 sono invitati i ragazzi de1le elementari 
Il catechismo inizia la settimana dopo la Cresima 

BATTESIMI A QUINTO 

domenica 14 ottobre ore 11,45 
Ricotta Oscar di Andrea e Neschotna Nataliia; 
Gobbo Mariavittoria di Andrea e Dotto Giulia 

RECITA COMUNITARIA DEL ROSARIO 

Domenica 14 ottobre ore 15,30 in chiesa a Santa Cristina, 
in comunione spirituale con papa Francesco 

che ha invitato i cristiani a pregare il Rosario in questo mese di ottobre. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Si informa la comunità che presso la cappella della "Domus Nostra" in via Ciardi, 
ogni giorno dal lunedì al sabato dalle ore 1 7 alle 18 

viene esposto il Santissimo Sacramento per l'Adorazione Eucaristica libera 
per chi vuole cogliere questa opportunità di preghiera. 

AZIONE CATTOLICA DI SAN GIORGIO ES. CRISTINA 

V enerdi 19 ottobre invitiamo tutti gli aderenti e simpatizzanti 
di Azione Cattolica di S. Giorgio e S. Cristina 

a partecipare alla celebrazione eucaristica 
delle ore 18,30 a Quinto per l'apertura dell'Anno Sociale. 

Seguirà un breve momento di informazione con aperitivo nel salone piano terra. 
L'invito è a aperto a tutti coloro che vorranno partecipare. 



CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE 

Con l'inizio dell'anno pastorale viene convocato il Consiglio pastorale 
SABATO 27 OTTOBRE pomeriggio. - Inizio ore 15,15 fino 18,30 
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Intenzioni per la Santa Messa 

SABATO 13 OTTOBRE -
Ore 10,30 Matrimonio: Durigon Vanessa e Rouchi-Kelly Julian 
Ore 18.30 Fantin Eugenio e Maria/Libralato Rino e fam./Santin Silvio ,Pietro e Angelo/ 

Durigon Giovanni e Amalia/ Marangon Luigi/ Francescato Angelo. 
DOMENICA 140TT0BRE Domenica XXVIH del tempo ordinario -
Ore 9.30 Per tutti i ragazzi che iniziano il catechismo, - Def.Crosato Giovanni e Sabina - suor Gina 

Simionato/ Zanlorenzi Primo(9°ann.)/Fantin Agostino e Romana/Michielan Maria/Bordin 
Stefania/Franchetto Lavinia/Fam. Baldasso Mosè/ Vivi e def.ti classe 1939 
RECITA DEL ROSARIO ORE 15,30 IN CHIESA A SANTA CRISTINA 

I MARTEDÌ 16 OTTOBRE -
, Ore 8,15 Def .Zugno Cesarina e Fedalto Romeo. 

GIOVEDÌ 180TTOBRE-
Ore 8,15 Per gli ammalati 
SABATO 200TTOBRE • 
Ore 11 Def.Busato Erminio e fam./Meneghello Paolo(30°) e fam./Salvadori Fortunato, Maria e 
Ore 18.30 Dalmazio/Franco Angelo e Genoveffa/Marangon Guido, Maria e Paolo/Libralato Cirillo. 
DOMENICA 21 OTTOBRE Domenica XXJX del tempo Òrdinario - . 
Ore 9.30 Def .Fa varato Francesco/Zane Ila Mario(8°)/Per la comunità Madonna della Quercia. 
Ore 11.15 Santa Cresima 

Pulizie Chiesa: turno 2 
Maristella Lorenzetto -Flavia Lorenzetto - Martina Crosato - Maria Franchetto -
Ada Crosato 

Matrimoni a S. Cristina 
Sabato 13 ottobre ore 11 Durigon Vanessa e Rouchi-Kelly Julian 

Domenica 14 ottobre alle messa delle ore 9,30 sono invitati i ragazzi delle elementari 
e delle medie di S. Cristina per la benedizione e apertura del loro anno catechistico. 

Dopo la Messa dalle ore 10,30 alle 12 ISCRIZIONI AL CATECHISMO in oratorio. 
In chiesa ci sono i moduli da compilare. 

Come lo scorso anno si chiede un contributo-spese di euro 5. 

Per i genitori dei cresimandi di S. Cristina 
sabato 13 ottobre incontro personale col parroco dalle 14,45 alle 18,30 

per il Bollettino della Cresima, in canonica S. Cristina. 
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130TTOBRE 
Def.Gastaldo Giuseppe e Vincenzi Maria 

14 OTTOBRE . > Domenica XXVIII dettèmpo ordinario - · , .. ·,C'-# ... ·=·-. ,...,.. .. «,,-. ..,. , .. . .. , , , .......... , ~ 

Def.Alberizzi Luigi e Genitori/ Codato Ida e Emma/Rosina e Luigia 
Def .Gomito Luigino, Antonio e Candida/ Marcon Andrea e Gallina Antonietta/ Cavallin 
Andrea/ Favaro Luciana e Vanin Andrea/ Federici Cecilia/ Bernardi Gianpaolo. 
Def.ti Fam.Soligo e,Caltana/Naletto Giuseppe e Bertelli Elvira/Gheller Cristiano, 
Marcella e Giuseppina/Gega MarkNivi e def.ti classe 1939 
Classe 1940 di Quinto e Santa Cristina. 
Def.Condotta Mario/Zago Bruno e Angelina. 

150TTOBRE 
Def. Nicolas Urbano. Angelo, Parisi/Castagnotto Norma. 

17 OTTOBRE 
Def. Gallinaro Romilda/Girolama, Maria e Natale. 

19 OTTOBRE 
Def.Marianna e Amedeo 

200TTOBRE -
Def.Vian Rinaldo e Fiorina/Campeol Maria/Caporali Annamaria e Mazzaro Luca/Tosatto 
Giovanni/Pasceri Anna (30°)e Pizziolo Nino/Scattolin Umberto,Masiero Giuseppina, 
Furlan Rosalda e Saretti Giovanni. 

21 ·0TTOBRE Domenica XXIX del tempo ordinario .. 
Def.Glerean Maria e fam./Suor Rebecca Galliazzo, Raffaele e Tosatto Giovanna/ 
Cibin Marcello ed Eugenia/Liliana Zugno, mamma e Bruno. 
Celebrazione della Cresima per 44 ragazzi di Quinto 

Def.Pellizzaro Palmerino e genitori/Favara Luciana e Andrea Vanin/Zago Giovanna e 
Natalia//Soligo Ettore e Michieletto Metilde/Pavan Ettore/Carniato Bruno/Gasparin 
Annamaria. 
Per la parrocchia 

Si segnala una proposta di FORMAZIONE SPIRITUALE 
promossa dalla Caritas di Quinto e Zero Branco e aperta a chi volesse aderire. 

Sabato 27 ottobre 
viene organizzata una uscita di una giornata a Castigliane delle Stiviere 

per un incontro biblico tenuto da fratel Moreno. 
Costo euro 15 per pranzo e viaggio. 

Ritrovo presso piazzale della chiesa di Zero Branco. 
Partenza ore 7,15 e ritorno ore 20,30. 

Iscrizioni entro il 18 ottobre. Telefono 3472643004 
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