
Sabato 2 novembre 
Commemorazione di tutti i 
fedeli defunti 

ore 17.30 – commemorazione -
prefestiva 
deff. Ausilio e Clorinda 

Domenica 3 novembre 
XXXI del Tempo Ordinario 

ore 10.15 – domenica 
def.  Geccherle Vittoria 
deff. Anime del Purgatorio 
 

AVVISI 
 
 

Domenica 27 ottobre ore 10,15: Messa e a seguire incontro 
genitori e bambini del catechismo. 
 

Domenica 27 ottobre: i “zoeni de ‘na olta”, orario: 15.00 - 18,00.  
 

Domenica 27 ottobre dalle ore 15: Incontro di spiritualità in 
danza aperto a tutti. Vedi locandina in bacheca o sul sito. 
Ogni momento sarà guidato da Giuliva di Berardino 
 

Unità Pastorale: Mercoledì 30 ore 20,30 a Quinto incontro dei 
rappresentanti (2) dei Consigli pastorali parrocchiali con il Vescovo. 
 

Incontri settimana successiva: giovedì 7 novembre ore 16.30 
catechismo per i ragazzi a Novaglie, venerdì 8 ore 16.30 cresimandi 
a San Felice e ore 20.45 adolescenti a Stelle  
 

 

 
 

Calendario Liturgico dal 27 ottobre al 3 novembre 2019 
 
Sabato 26 ottobre ore 11,00: matrimonio Coati       

Renzo e Simula Rosa Greca 
ore 17.30 – prefestiva 
deff. Delia e Massimo 
deff. Bellavia Antonio e Mascia 
def. Carmela (anniversario) 
deff. Silvio, Lino, Assunta 
def. Rosangela (trigesimo) 
def. Andreoli Luigino 

Domenica 27 ottobre 
XXX del Tempo 
Ordinario 

ore 10.15 – domenica 
def. Tezza Giuseppe  
ore 11,00: incontro genitori del 
catechismo 

Lunedì 28 ottobre 
Santi Simone e Giuda 

ore 8.15 – festa 
def. Siviero Teresa (ann.) 

Martedì 29 ottobre ore 8.15 – feria 
Mercoledì 30 ottobre ore 8,15 – feria 
Giovedì 31 ottobre ore 17.30 – prefestiva  

def. Morbioli Simone 
Venerdì 1 novembre 
Tutti i Santi 

ore 10,15 – solennità 
def. Lonardi Imelda e familiari 
def. Livio Zantedeschi 
ore 15.30 – preghiera in cimitero 

 

Parrocchia di Novaglie - www.upbassavalpantena.it 
Parroco don Tarcisio Bertucco - parroco.novaglie@upbassavalpantena.it   
Via della Chiesa 1, 37142 Verona - tel. 045 527590 - 340 3372992 
Iban IT 57 R 05034 11720 000000100795 
 

Giuliva di Berardino – mail: giuliva.diberardino@gmail.com 
Suore Comboniane – tel. 045 4770104  
Monache Santa Chiara – tel. 045 8840800 
 



Domenica 27 ottobre 2019 
Trentesima del Tempo Ordinario - anno C 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca (18,9-14) 
 

In 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». 
 

Parola del Signore. 
 
Commento 
 

La parola del Signore che ci invitava, domenica scorsa, a 
perseverare nella preghiera - Dio ascolterà coloro che 
perseverano nella loro preghiera - risuona ancora alle nostre 
orecchie mentre il testo evangelico di oggi completa 
l’insegnamento sulla preghiera: bisogna certamente pregare, e 
pregare con insistenza. Ma questo non basta, bisogna pregare 
sempre di più. E il primo ornamento della preghiera è la qualità 
dell’umiltà: essere convinti della propria povertà, della propria 
imperfezione e indegnità.  

 Dio, come ci ricorda la lettura del Siracide, ascolta la preghiera 
del povero, soprattutto del povero di spirito, cioè di colui che sa e 
si dichiara senza qualità, come il pubblicano della parabola.  
La preghiera del pubblicano, che Gesù approva, non parte dai 
suoi meriti, né dalla sua perfezione (di cui nega l’esistenza), ma 
dalla giustizia salvatrice di Dio, che, nel suo amore, può 
compensare la mancanza di meriti personali: ed è questa 
giustizia divina che ottiene al pubblicano, senza meriti all’attivo, 
di rientrare a casa “diventato giusto”, “giustificato”. 
 
 
SABATO 16 NOVEMBRE 2019 ore 20,45 nella Chiesa di Novaglie 

Fisarmoniche in concerto 

Complesso Fisarmonicisti Città di Verona Direttore: Luciano Brutti 
L’ orchestra eseguirà brani di musica classica e classico leggera. 
Ingresso offerta libera a favore dei progetti di solidarietà 
promossi da Frangipane onlus e dal circolo NOI di Novaglie   
 

SCUOLA DELLA PAROLA  
VICARIATO VERONA NORD -EST: 

tracce di vita buona tra antico e nuovo testamento 
L’incontro con l’Altro rigenera la comunità a una vita buona. 

 
Lunedì 4/11 ore 20,30: il libro di Tut: essere rigenerati alla vita 
buona da una straniera. Presenta LIDIA MAGGI, biblista… 
 
Lunedì 11/11 ore 20,45: Per una relazione generativa, a partire 
dal libro di Rut. Presenta LUCIA VANTINI, filosofa, docente. 
 
Gli incontri sono presso la parrocchia del beato Carlo Steeb. 

 

 


