
DOMENICA 18 NOVEMBRE 
XXXIIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Def. fam. Bordignon; Def. fam. Rebesco e Chemello; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Fam. Tonin e Andriollo; 
Fabris Antonio, Mazzocco Giuseppina e Busato Attilio; Baston Giovanni (ann.); 
Secondo intenzione; Pizziolo Bruno e def. della famiglia; Pizzato Giovanni (ann.); 

ore 19.00 Campagnolo Andrea; Raffaella e Nicola Marino; Pegoraro Lena; 

LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 

ore 08.00  

 ore 19.00 Sartori Giovanni e Gianfranco; Def. fam. Zilio e Lorenzon; 

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 

ore 19.00 Per le anime più bisognose; Pasquotto Wilma (1 anno); Bordignon Francesco; 

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE  
Presentazione della Beata Vergine Maria 

ore 08.00  

ore 19.00  Dissegna Maria Sebellin (ann.); Gardin Giuseppe Alfredo (ann.); 

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 
Santa Cecilia 

ore 19.00 Don Delfino e Alfredo Frigo; 

VENERDÌ 23 NOVEMBRE 

ore 08.00 Soster Maria (ann.), Giuseppe, Graziano e Sambugaro Dino; 

ore 19.00 
Campagnolo Stefano; Zen Valentino; Marcato Giuseppe (ann.); Bordignon Sergio; 
Zen Antonio, Panizza Giuseppina, Zen Paolina e Ferraro Teresina; 

SABATO 24 NOVEMBRE 

ore 19.00 
Gheller Mario (ann.); Gheller Grazioso (ann.); Def. fam. Gobbato; Toniazzo Angelo; 
Def. fam. Campagnolo; Lorenzon Germano; 

DOMENICA 25 NOVEMBRE 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 

ore 07.30 Def. fam. Dissegna; Perotto Alfredo, Vergari Fabrizio e Zilio Adele; 

ore 10.00 

Per la Comunità; Campagnolo Stefano; Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, 
Tornabene Jolanda in Baron e Dissegna Maria in Baron; Fam. Baston Guglielmo; 
Fabris Antonio, Mazzocco Giuseppina e Busato Attilio; 
Guzzo Angelo, Giuseppina e def. fam. Catenazzo; 

ore 19.00 Dissegna Radames e Silvio; Zanella Luigi (ann.), Bordignon Giovanna Olga e Zanella Ettore; 

Pulizia della chiesa: Mercoledì  21 novembre al Mattino 

Pulizia Centri Parrocchiali: Giovedì 22 novembre      
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“Nel mondo di oggi non c'è passato 
(perché ripetiamo gli stessi errori già fatti 
nella storia), e non c'è futuro (perché non 
ci interessano molto le conseguenze delle 
nostre scelte). C'è solo il presente che si 
alimenta di ciò che trova, e che sarà getta-
to via al più presto”.  
Le previsioni catastrofiche sul futuro ali-
mentano le nostre paure; ma anche le ras-
sicurazioni  che ci vengono dalla finanza e 
dalla politica hanno fondamenti fragili.  
Il linguaggio apocalittico che descrive la 
fine della storia e del mondo con i suoi 
sconvolgimenti non è per spaventarci per-
ché la Scrittura parla anche di un grande 
“banchetto in cui il Signore stesso passerà 
a servirci”.  

Neanche il tempio dell'Altissimo è assoluto 
perché non rimarrà qui pietra su pietra, 
che non sia distrutta.  
Conclusione: non è il tempio il luogo della 
presenza di Dio, ma la storia, che sta an-
dando verso un orizzonte preciso, l'incon-
tro definitivo col Padre.  
Se il nostro è il tempo presente quello di 
Dio è il futuro. Il presente che ci viene 
donato non è materiale di consumo, ma è 
da vivere in funzione dell'orizzonte defini-
tivo di Dio.  
La nostra fragilità tutto sommato è un be-
ne: frustra il nostro delirio di onnipotenza, 
e ci rivela il bisogno e la capacità di amo-
re, la capacità di aiutarci, di creare lega-
mi. È solo l'amore che non passerà. 

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’e-
stremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabo-
la: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano 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 passe-
ranno, 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».  

XXXIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

NELLE TUE MANI È LA MIA VITA 
Marco 13,24-32 

 Vegliate in ogni momento    

IMPEGNO 



Galateo in chiesa 
Più di qualcuno mi chiede di fare qualche intervento per chiedere un po’ di attenzione 
quando siamo in chiesa. Si va dalla richiesta di spegnere i telefonini (dovrei dirlo all’ini-
zio di ogni messa?), a un certo silenzio che consente la preghiera prima e dopo le celebra-
zioni; per non parlare di certi abiti troppo estivi... L’elenco potrebbe essere lungo, ma lo 
lascio alle esperienze di voi che leggete. 
Personalmente quello che più mi costa sono alcune celebrazioni straordinarie, che molti 
vivono come momenti individuali: quasi un “affitto” il prete e la chiesa… e quindi faccio 
quello che voglio. Ci sono adulti a cui bisognerebbe spiegare cos’è una chiesa e come ci 
si sta. E se non lo sanno gli adulti, immaginate i figli… 
Scrivo questo e voglio condividere con voi questa fatica, in tempi di smarrimento del 
senso del sacro, in cui la domenica si è trasformata in weekend, e le festività sacre in va-
canze, o occasioni di acquisti. 

A proposito dell’ICI 
Giorni fa abbiamo sentito la notizia che la chiesa dovrà versare l’ICI. Sul giornale di Vi-
cenza dell’8 novembre era scritto così: “Il gettito dell'imposta proveniente dalla Chiesa 
secondo l’Associazione Nazionale Comuni… per Vicenza potrebbe essere pari a ze-
ro” (lo stesso vale per Padova). Perché da noi tutto quello che è commerciale paga già 
tutte le dovute tasse.  
Resta solo un dubbio: c’è chi vorrebbe considerare enti commerciali le scuole materne… 
come se dalle scuole materne le parrocchie ci guadagnassero qualcosa! Insomma, il solito 
fumo senza arrosto! Chi segue da vicino la cosa sa quanto costano le scuole alle parroc-
chie, e quanto ci risparmia lo Stato. 

Consiglio Pastorale – breve relazione 
Il 15 novembre il Consiglio Pastorale si è incontrato, e seguendo l’o.d.g. ha messo a pun-
to alcune proposte per l’Avvento, che si sta velocemente avvicinando.  
Cercheremo di coinvolgere con dei segni l’assemblea, in modo da vivere l’Avvento come 
tempo straordinario di Grazia. 
Come secondo punto abbiamo gioito per l’avvio dei percorsi dei gruppi medie. C’è molto 
di buono che sta finalmente emergendo dai nostri animatori, che si stanno mettendo a 
servizio dei più giovani. 
Ci sono poi delle iniziative importanti in vista: Il 1° dicembre ci sarà un Convegno gesti-
to dalla Mensa di Solidarietà. Saranno presenti sindaci dei dintorni, Etra, ditte, supermer-
cati e cooperative con cui collaboriamo; saranno portate esperienze di volontari e di altre 
realtà simili. 
Eventi prossimi: stiamo programmando alcuni incontri di approfondimento di Avvento, e 
c’è fermento per il grande concerto d’organo dell’8 dicembre. 
Infine, ci siamo presi del tempo per alcune annotazioni sugli ambienti che saranno presto 
diffuse a tutti i gruppi.  
Infine, abbiamo avviato la redazione di “Il Cortile” per il prossimo Avvento. 

Ogni domenica mattina è aperto il  
MERCATO DELLA CARITAS 

Tante nostre signore ogni giovedì si ritrovano nei locali del gruppo cucito 
e… lavorano, lavorano, lavorano… per preparare tante cose: dalle calze della 
befana, ai vestiti per carnevale, e in questo momento il mercatino di Natale. 
Nei locali del centro don Bosco sarà aperto in nelle prossime domeniche il 

mercatino di Natale. Chi prima arriva trova le cose più carine… la fantasia non manca, e 
il ricavato va in solidarietà.  

 18 DOMENICA 

XXXIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

Iniziazione Cristiana  
Subito dopo la messa delle 10.00, sono invitati genitori e bambini di  
3a elementare 

Alle ore 09.30 visita al Museo Civico di Bassano con il NOI 

 19 LUNEDÌ 
ore 20.30 
ore 20.45 

“Le ricette di casa mia” (C. P. don Bosco) 
Prove di canto Coro Giovani 

 20MARTEDÌ 

ore 14.00 
re 20.45 
ore 20.45 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
Incontro con i Catechisti 
Prove di canto Coro Adulti 

21 MERCOLEDÌ 

ore 18.30 
ore 20.30 
ore 20.30 
ore 20.30 

- 20.00 Primo incontro per il gruppo di 2a e 3a media 
Incontro per i Battesimi 
Corso di Sacra Scrittura: “Lettera ai Galati” a cura di Valerio Scalco 
Corso di Sacra Scrittura: “ Gli Angeli nella Bibbia”  

25 DOMENICA 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

ore 11.15 Battesimo di: Biasion Marta - Rigon Benedetta - Tiberio Arianna 

 
 
 
 

Iniziazione cristiana 
Continuano gli appuntamenti 
per genitori e bambini.  
Domenica 18 novembre, su-
bito dopo la messa delle 
10.00, sono invitati genitori 
e bambini di 3a elementare. 

Filippin invita 

Domenica 18 novembre, alle ore 11.00, presso la 
Chiesa Istituti Filippin a Paderno del Grappa, S. Mes-
sa solenne celebrata dal Vescovo di Treviso per l'i-
naugurazione dell'anno giubilare Lasalliano. 

Venerdì 23 novembre, ore 20.30 in chiesetta Torre di 
San Giacomo, conversazione sul tema di "Il castello 
nascosto, tra documenti e scavo archeologico, la 
storia del Col Bastia di Romano".  
A cura di Giovanni Marcadella 

Gruppi medie  Primo incontro  

Gruppo 2
a 
- 3

a
 media: mercoledì 21 novembre, ore 18.30 - 20.00 


