
INTENZIONI SS. MESSE 

Pulizia della chiesa: merc. 18 novembre al pomeriggio  
Pulizia centri parrocchiali: giovedì 19 novembre  

 DOMENICA 15 NOVEMBRE 
XXXIII Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Bordignon Sante; Sartori Bruno; Nadal Assunta (ann.); Fam. Lanzarin e Stradiotto;  

ore 09.30 
Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Don Delfino e Don Paolo (ord. Chierichetti); Dissegna 
Giuseppe e Bordignon Agnese; 

ore 11.00 Per la Comunità;  Brun Elisabetta; Pellizzato Fiorello; 

ore 19.00 
Galvan Domenico; Fabris Marga e Etro Sergio; Mercurio Agnese (Ann.) e Germano;  
Bergamo Luciano; 

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 
San Fidenzio Vescovo 

ore 08.00  

ore 19.00 Zilio Giuseppe Mario; Tiberio Pierina e Bruno; Nainer Aurelio; Zen Galdino (ord. Nori); 

  MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Zilio Luigi e Padovan Teresa; 

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 
Dedicazione delle basiliche dei santi Pietro e Paolo 

ore 08.00 Def. Fam. Andriollo e Tonin; 

ore 19.00 Campagnolo Andrea; Sartori Gianfranco e nonni; Baston Giovanni (ann.); 

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE  

ore 08.00  

ore 19.00 Def. Fam. Dissegna; Fam. Bazzaro e Marangoni; 

VENERDÌ 20 NOVEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 
Suffragio delle anime del Purgatorio; Sambugaro Dino e fam. Soster; Bordignon Francesco; 
Lago Enzo (ann.), Pace, Mario, Livio, Carmela, Lucrezia e Rocco; 

SABATO 21 NOVEMBRE 
Presentazione della Beata Vergine Maria 

ore 08.00  

ore 19.00 

Soci defunti e caduti dell’Arma dei Carabinieri; Gardin Giuseppe e Alfredo (ann.);  
Conte Antonio; Bernardi Aldo e Elsa; Gheller Mario (ann.);  Fam. Farina;  
Dissegna Maria Sebellin (ann.); Bonamigo Giampietro; Fam.Gastaldello e Orso; 
Latifondi Giovanna (ann.), Antonia ed Edoardo; Benatelli Giancarlo, Anna e Gaetano;  

DOMENICA 22 NOVEMBRE 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 

ore 07.30 Fam. Lanzarin e Stradiotto; 

ore 09.30  

ore 11.00 Per la Comunità; 

ore 19.00 Fam. Marcadella e Dissegna; Zanon Ermelinda; Dissegna Giuseppe (ann.) e Giuseppina; 
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I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In 
quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si 

oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle 
cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli 
saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle 
nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli 
angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, 
dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo. 
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spun-
tano le foglie, sapete che l’estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste 
cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte.  
In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il 
cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.  
Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, 
eccetto il Padre». 

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 EGLI È VICINO, È ALLE PORTE 

Marco 12,38-44 

RIFLESSIONE 

Giorni fa ho incontrato due  testimoni di 
geova, e come sempre iniziano i loro di-
scorsi dicendo che viviamo in un mondo 
dove tutto va male.  
E’ il loro modo di “attaccare bottone”, e 
funziona bene, dato che  viviamo tempi 
difficili. 
Per la verità anche la natura ci fa toccare 
con mano segni di degrado di questo 
mondo, spesso causati dall’uomo: frane, 
discariche, inquinamento dell’aria, au-
mento della temperatura; e per fortuna 
che siamo nella parte “civile” del mondo, 
pensate a cosa accade altrove! 
La storia della salvezza ci dice invece che 
stiamo andando verso il “compimento”, 

verso la pienezza. Sì, è vero, il cielo e la 
terra passeranno, ma per far nascere cieli 
e terra nuovi, e noi possiamo già iniziare 
quest’opera. 
Gesù non è venuto su questa terra lamen-
tandosi che tutto va male, ma per offrire 
la sua salvezza all’uomo, per ribadire 
semmai che c’è un regno prezioso da co-
struire, e che ha fiducia in noi. 
Continuiamo allora la costruzione del suo 
regno, che già è presente fra noi; scopria-
mo i segni della presenza di Dio che già è 
presente: non tanto nella distruzione del 
mondo; piuttosto nei segni del bene.  
Come dice il vangelo: “Egli è vicino”. 
Attendiamolo, operosi nella carità! 

Vegliate in ogni momento  

IMPEGNO 



Convegno di Firenze 
C’è un convegno organizzato annualmente dalla chiesa italiana, 
momento di riflessione della chiesa italiana. 
Scopo è fare il punto sulla situazione della fede in Italia e aprire 
nuove vie per il futuro. 
Il convegno si è svolto la settimana scorsa a Firenze, e un po’ ne 
abbiamo sentito parlare. 
Cito alcune righe della prolusione del convegno: ci sono sfide 
enormi oggi: “l’amore dell’uomo e della donna, la generazione 
dei figli, la cura dell’educazione dei giovani e della dignità dei 
vecchi, la coltivazione della bellezza, la verità dei sentimenti, la 
giustizia delle emozioni, la protezione delle fragilità, il senso del 
lavoro, la capacità di morire, la misura delle parole, la difesa quo-
tidiana della speranza. 
Viviamo in un Paese che sta sempre più invecchiando, in cui la gente è sfiduciata e ripie-
gata su se stessa, dove le diseguaglianze sociali e le povertà non solo materiali  ma etiche 
e spirituali stanno crescendo  e dove secondo  le statistiche il 31 per cento della popola-
zione vive da solo chi per scelta, chi per necessità. 

Cresima in arrivo 
Domenica 22 novembre, 35 nostri ragazzi arriveranno alla Cresima. Sarà celebrata que-
st'anno da Mons. Daniele Prosdocimo, Vicario per la Pastorale della città di Padova. 
Questo ultimo mese lo abbiamo dedicato alla preparazione finale dei ragazzi, e come 
sempre gli incontri sono provocanti sicuramente per noi adulti; spero anche per i ragazzi. 
Sicuramente alcuni arriveranno ben preparati; altri non li possiamo proprio definire cri-
stiani "soldati di Cristo", come insegnavano a noi tanti anni fa. 
Arrivano alla Cresima, ma attendono da tutti noi cristiani ancora una buona testimonian-
za di fede. Aiutiamoli!  

Da una omelia di Papa Francesco  
del 5 novembre 

L'atteggiamento di Gesù è includere. 

Nella Lettera ai Romani San Paolo esorta a non giudi-
care e a non disprezzare il fratello, perché questo – 
afferma il Papa - porta ad escluderlo dal “nostro grup-
petto”, ad essere “selettivi e questo non è cristiano”. 
Cristo, infatti, “con il suo sacrificio sul Calvario” uni-
sce e include “tutti gli uomini nella salvezza”. Nel 
Vangelo si avvicinano a Gesù i pubblicani e i peccato-

ri, “cioè, gli esclusi, tutti quelli che erano fuori”, e “i farisei e gli scribi mormoravano”.  
“L’atteggiamento degli Scribi, dei Farisei è lo stesso, escludono: ‘Noi siamo i perfetti, noi 
seguiamo la legge. Questi sono peccatori, sono pubblicani’. E l’atteggiamento di Gesù è 
includere. Ci sono due strade nella vita: la strada dell’esclusione delle persone dalla nostra 
comunità e la strada dell’inclusione. La prima può essere piccola ma è la radice di tutte le 
guerre: tutte le calamità, tutte le guerre, incominciano con un’esclusione. Si escludono 
dalla comunità internazionale ma anche dalle famiglie, fra amici, quante liti… E la strada 
che ci fa vedere Gesù e ci insegna Gesù è tutt’altra, è contraria all’altra: includere”. 
C'è resistenza di fronte all'inclusione. “Non è facile includere la gente – osserva Papa 
Francesco - perché c’è resistenza, c’è quell’atteggiamento selettivo”. Per questo Gesù rac-
conta due parabole: quella della pecorella smarrita e della donna che perde una moneta. 
Sia il pastore che la donna fanno di tutto per ritrovare ciò che hanno perduto. E quando ci 
riescono sono pieni di gioia. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

15 DOMENICA 

ore 10.30 
 

ore 15.30 
 

Incontro bambini e genitori della 3
a
 elementare di Iniziazione 

Cristiana 
Incontro genitori, padrini/madrine  e ragazzi in preparazione 
della Cresima 

17 MARTEDÌ 

ore 12.00 
 

ore 20.30 

ore 20.30 
 
 
 
 
 

ore 20.45 

 Pranzo degli anziani in Parrocchia. Il pranzo è aperto a tutti. Iscri-
zioni entro domenica 15 al bar del patronato.  

“Le ricette di casa mia” in C. P. Don Bosco 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
-  Presentazione del regolamento istituzionale della Scuola Materna   
    con l’aiuto di Don Lorenzo Celi; 
-  Presentazione della programmazione primo semestre 2016 da  
    parte del NOI; 
-  Proposte della Commissione Liturgica per il periodo Natalizio; 
-  Varie ed eventuali 
Prove del Coro adulti  

18MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.30 

Catechismo 1a media A, 2a media B e 3a media B (CP San Giacomo) 
Corso sul “Libro di Giobbe” tenuto da Iseldo Canova 
Corso sul “Vangelo secondo Marco” tenuto da Valerio Scalco 

19 GIOVEDÌ ore 20.00 Incontro per i Cresimandi  

21 SABATO 

 

ore 14.30 
 

ore 17.00 
 

ore 19.00 

Presentazione della Beata Vergine Maria (Madonna della Salute) 

Catechismo per la 4a e 5a elementare, 1a media B, 2a media A  
e 3a media A  (in entrambi i CP) 

Incontro bambini e genitori della 2a elementare di Iniziazione 
Cristiana 
S. Messa in suffragio dei soci defunti e dei caduti dell’Arma dei 
Carabinieri, sez. Car. Giuseppino Brotto  

22 DOMENICA ore 11.00 Celebrazione della Cresima 

E' sempre una bella notizia arrivare a tanti anni 
di matrimonio, specialmente oggi che a molti 
sembra impossibile. Io dico sempre che le bel-
le notizie vanno date, e non nascoste. Quella 
dell'8 dicembre sarà quindi una festa di testi-
monianza per tutti, per dire che l'amore spon-
sale, quello con i piedi per terra e non solo teo-
rico, è possibile! 
Per organizzare al meglio il pranzo, i responsa-
bili chiedono quest'anno una iscrizione fatta 
entro giovedì 3 dicembre. 


