
INTENZIONI SS. MESSE 

 DOMENICA 13 NOVEMBRE  
XXXIIIa Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30 Zilio Giuseppe (ann.) e def. della fam.; 

ore 09.30 Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Sartori Bruno e Lino; Covelli Felice e Matilde; 

ore 11.00 Santa Messa con il rito del Sacramento della Confermazione 

ore 19.00 Filippetto Umberto (ann.); Pegoraro Lena; Camazzola Angela e Baron Antonio; 

LUNEDÌ  14 NOVEMBRE  

ore 08.00  

ore 19.00 Scremin Lucia (ann.); Bordignon Bruno Antonio (ann); 

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE  

ore 0800   

ore 19.00  Mercurio Agnese (ann.), Ruggero e Germano; 

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE  
San Fidenzio 

ore 08.00     

ore 19.00 Zilio Giuseppe Mario; Parolin Domenico, Luigia e Fabio; Tiberio Bruno e Pierina; 

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 
Sant’ Elisabetta d’Ungheria 

ore 08.00    

ore 19.00 Zilio Luigi e Padovan Teresa; Perotto Alfredo e Vergari Fabrizio; 

VENERDÌ 18 NOVEMBRE  

ore 08.00   

ore 19.00 Campagnolo Andrea; Fam. Andriollo e Tonin; 

SABATO 19 NOVEMBRE  

ore 08.00   

ore 19.00 

Conte Antonio; Fam. Zilio e Lorenzon; Bernardi Aldo ed Elsa; Etro Marga e Sergio; 
Nainer Aurelio; Bordignon Francesco; Cerantola Antonio e Minchio Teresa;  
Ronzani Battista (ann.) e Maria; Zonta Bassiano e Dalla Rizza Maria; 
Latifondi Giovanna (ann.), Antonia, Edoardo, Domenico e Giacobbo Caterina; 

DOMENICA 20 NOVEMBRE  
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 

ore 07.30 Vettorazzo Pio e tutti i cari defunti; 

ore 09.30 Benedetto Nicola e Bucassi Jolanda: 

ore 11.00 Per la Comunità; Pizzato Giovanni (ann.); 

ore 19.00 Nainer Aurelio; 

Pulizia della chiesa: mercoledì 15 novembre al pomeriggio 
    Pulizia centri parrocchiali: giovedì 16 novembre  
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I n quel tempo, mentre alcuni parlava-
no del tempio, che era ornato di belle 

pietre e di doni votivi, Gesù disse: 
«Verranno giorni nei quali, di quello che 
vedete, non sarà lasciata pietra su pietra 
che non sarà distrutta». Gli domandaro-
no: «Maestro, quando dunque accadran-
no queste cose e quale sarà il segno, 
quando esse staranno per accadere?». 
Rispose: «Badate di non lasciarvi ingan-
nare. Molti infatti verranno nel mio no-
me dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è 

vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi 
terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi 
diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno 
in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e 
segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi 
perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a 
re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. 
Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e 
sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbatte-
re. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccide-
ranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un ca-
pello del vostro capo andrà perduto.  
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». 

RIFLESSIONE 

Sembra una sfumatura grammaticale. 
Leggendola al femminile - la fine - l'av-
ventura cristiana appare come una 
grande illusione: "tanta fatica per nien-
te". A scrutarla invece al maschile - il 
fine - ha il sapore delle conquiste. Tra 
“la fine” e “il fine” c’è una differenza 
abissale: così c'è chi legge il Vangelo 
con gli occhi mesti e funesti di chi è sen-
za speranza, e chi nello stesso Vangelo 

s'immerge con lo sguardo fiducioso, per-
ché come dice il vangelo: “Alzate il ca-
po, la vostra liberazione è vicina”. 
L'Uomo dei Vangeli però non illude: 
addita la mèta senza nascondere le insi-
die del sentiero, invita alla perseveranza 
senza tacere la difficoltà della persecu-
zione. E proclama il segreto ultimo della 
vittoria: “con la vostra perseveranza 
salverete il mondo”.  

XXXIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
È IL TEMPO DI DARE TESTIMONIANZA 

Luca 21,5-19 



“Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita” 

IMPEGNO 

Andolfatto Giorgia 
Baston Alessandro  
Baston Veronica 
Battaglia Luca 
Bizzotto Sofia Celeste 
Bonamigo Giulia 
Bonato Irene 
Bortignon Elisa 
Carlesso Federica  
Crestani Giacomo 
De Faveri Nicholas   
Dissegna Emma 
Femia Francesco 
Gazzola Elena 
Lanzano Sophia Eva 
Lucchetta Anna Giulia 

Moro Romeo 
Naibo Edoardo 
Nicosia Riccardo 
Pegoraro Tommaso 
Perdicchia Anna 
Rondinella Joy 
Salin Marta  
Simonetto Edoardo 
Tolio Lucrezia 
Tripaldi Emily 
Valenza Filippo 
Vataj Andrea 
Vettore Francesco 
Zilio Alessandro 
Zilio Giorgia 
Zizzo Giovanni 

Perseverare, secondo il vangelo, è vitale. 
Diabolico è rinunciare ad impegnarsi, 
rimanere immobili nelle nostre chiese, 
attendere invano che la soluzione arrivi 
da chissà dove, non sfruttare appieno i 
talenti che Dio ci ha dato.  

D'altronde anche Dio persevera: ti dice 
ogni giorno: "anche oggi, figlio mio, mi 
fido di te.  
E' una vita che s'intestardisce con me; e 
la sua perseveranza con me è persino 
imbarazzante. 

Sostegno economico alla chiesa 

Pochi giorni fa la Diocesi di Padova ha presentato il suo bilancio ai rappresentanti dei 
Consigli Economici delle Parrocchie; anche S. Giacomo era presente. Si tratta di un ulte-
riore passo di trasparenza che riguarda i beni della chiesa. 
Le ricerche tuttavia dicono che la maggior parte dei fedeli non sa come si sostiene la 
chiesa: c’è chi ritiene che il Vaticano paghi preti, bollette, e tutte le spese; oppure chi 
immagina che l’8 X 1000 sostenga in tutto le parrocchie e le loro attività. Magari le cose 
fossero così semplici! Su tutto aleggia poi la fama di ricchezza della chiesa. 
Questa è la terza parrocchia dove sono parroco; ormai posso dire che le parrocchie sono 
ricche… quanto a strutture, ma le strutture hanno un costo enorme di mantenimento 
(manutenzioni ordinarie e straordinarie, bollette, adeguamenti alle normative di locali 
pubblici). Fate le proporzioni con i costi delle vostre case: moltiplicateli per i metri qua-
dri della parrocchia… arriverete vicini ai costi delle nostre strutture. Senza toccare il te-
ma dei lavori straordinari (il tetto della nostra chiesa è in attesa da anni). 
In particolare, i sacerdoti di tutta Italia vivono grazie all’8X1000 e alle offerte liberali. 
Per questo alle porte della chiesa troverete del materiale informativo. Vi segnalo anche il 
sito www.sovvenire.it quale fonte di informazione sul tema. 

Grazie a chi aiuta la chiesa e la parrocchia in ogni modo possibile. 

Domenica 13 novembre 2016 ore 11.00  

Celebrazione del Sacramento della Confermazione 
presieduta da don Alberto Albertin delegato del Vescovo 

Ecco i nomi dei ragazzi. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

13 DOMENICA 
 

ore 11.00 
XXXIII

a
 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Santa Messa con il rito del Sacramento della Confermazione 

14 LUNEDÌ 

ore 20.45 
ore 20.45 
ore 20.45 

Incontro del gruppo liturgico 
Consiglio per la gestione economica 
Prove di canto coro giovani 

15 MARTEDÌ 
ore 14.00 
ore 20.45 

Incontro del gruppo della Terza età 
Consiglio Pastorale 

16MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.30 
   

Catechismo 1
a
 media A, 2

a
 media B (CP San Giacomo) 

Corso Biblico sulla Genesi guidato da Valerio Scalco  
Corso Biblico sul Vangelo di San Matteo  
guidato da Iseldo Canova 

17 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto coro adulti   

18 VENERDÌ 

ore 20.30 III° Incontro a Fellette “Una nuova visione di Chiesa? La di-
mensione profetica in Evangelii Gaudium.”  
Relazione di Manuel Rossi 

19 SABATO 

ore 14.30 
 
ore 15.30 
ore 20.30 

Catechismo per la 5
a
 elementare, 1

a
 media B, 2

a
 media A  

 (in entrambi i CP) 
- 16.30 prove di canto del piccolo coro 

Serata teatro, castagne e vin brulè 

20 DOMENICA 
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

GIORNATA DEL SEMINARIO 

È un’opportunità non 
solo per conoscere e 
familiarizzare con la 
comunità del semina-
rio maggiore, ma an- 
che per riflettere sul 
tema della vocazione 
e della risposta gio-
vanile. 
«Da qualche anno –
spiega don Silvano 
Trincanato, direttore 
dell’ufficio diocesano 
di pastorale delle 
vocazioni – la nostra 
diocesi ha maturato 

una consapevolezza: la pastorale vocazionale non può 
essere affidata a qualche prete o laico particolarmente 
sensibile a questo tema, ma è necessario che stia a 
cuore a ogni comunità parrocchiale. La dimensione 
vocazionale infatti è trasversale a ogni ambito della 
vita cristiana. L’obiettivo è cercare un nuovo modo di 
porsi accanto ai giovani, perché possano trovare dei 
punti di riferimento con cui confrontarsi». 

sabato 19 novembre  
ore 20.30:   

serata con i comici della 
compagnia Teatris di 
Marostica e la degusta-
zione di maroni caldi e 
vin brulè. 

http://www.sovvenire.it/

