
DOMENICA 17 NOVEMBRE  
XXXIIIa Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30 Def. fam. Boscardin e Dal Molin: 

 ore 10.00 
Per la Comunità; Campagnolo Stefano; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; 
Def. fam. Ganassin e Cerantola; Zilio Luigi e Padovan Teresa; Def. fam. Verin, Giovanna e 
Fiorinda; Sonda Francesco; Def. fam. Pizziolo Antonio; 

 ore 19.00 
Rorato Antonio (ann.); Def. fam. Dall’Agnolo Giuseppe; Raffaella, Nicola e Marino; 
Baston Giovanni (ann.); 

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE 

ore 08.00 Fregona Angelo (ann.), Maria e Giuseppe e def. fam. Marchiori 

 ore 19.00 Campagnolo Andrea; Def. fam. Tonin e Andriollo; Baston Giovanni (ann.); 

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 

ore 19.00 Guglielmin Teresina; 

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE  

ore 08.00  

ore 19.00  Bordignon Francesco; 

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 
Presentazione della Beata Vergine Maria 

ore 19.00 
Gardin Giuseppe Alfredo (ann.); Dissegna Maria Sebellin (ann.);  
Pasquotto Vilma (ann.) e Zen Italo; 

VENERDÌ 22 NOVEMBRE 
Santa Cecilia  

ore 08.00 Soster Maria, Giuseppe e Graziano; Sambugaro Dino; 

ore 19.00 Don Delfino e Alfredo Frigo; 

SABATO 23 NOVEMBRE  

ore 19.00 
prefestiva 

Campagnolo Stefano; Zen Valentino (ann.); Gheller Mario (ann.); Pellizzer Carmelina; 
Def. della classe 1959; Lorenzoni Romano; 

DOMENICA 24 NOVEMBRE   
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 

ore 07.30 Def. fam. Dissegna; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda in Baron  
e Dissegna Maria in Baron; Sonda Francesco; Vataj Pasko (1° anno); 

ore 19.00 Dalla Palma Lucia; 

Pulizia della chiesa: Mercoledì  20 novembre al mattino 

Pulizia dei Centri  Parrocchiali: Giovedì 21 novembre 

Il capitolo 21 del Vangelo di Luca contie-
ne l'annuncio della fine del mondo. Sono 
gli ultimi insegnamenti pubblici di Gesù. 
Ascoltando alcune espressioni di ammira-
zione della gente per lo splendore del 
Tempio, il Maestro di Nazareth commenta 
annunciandone la distruzione; tale an-
nuncio giungeva in tempi non sospetti, 
quarant'anni prima che le truppe di Roma 
invadessero la città santa e la distrugges-

sero (70 d.C.). 
Il suo non era un atteggiamento contrario 
al Tempio in quanto tale: Gesù lo fre-
quentava per pregare e insegnare; dal 
Tempio, Gesù aveva cacciato i cambiava-
lute : il Tempio è la casa di Suo Padre!  
Il rinnovamento della vita, inaugurato da 
Cristo, deve iniziare dalla liturgia, la pre-
ghiera pubblica fatta nel tempio, in spirito 
e verità. 
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I n quel tempo, mentre alcuni parlavano 
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 domandarono: «Maestro, quando dun-
que accadranno queste cose e quale sarà il 
segno, quando esse staranno per accade-
re?». Rispose: «Badate di non lasciarvi 

ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome 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, consegnando-
vi 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 avver-
sari non potranno resistere né controbattere. 
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcu-
ni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro 
capo andrà perduto. 
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».  

  XXXIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

TENETE FISSA LA SPERANZA SU GESÙ 
Luca 21,5-19 



Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita  

IMPEGNO 

Ma il Tempio di Gerusalemme non era 
soltanto il principale luogo di culto: ai 
tempi di Gesù il Tempio era diventato un 
simbolo di gloria, espressione della poten-
za umana, quasi pari a quella di Dio... 
Inizialmente concepite a servizio della 
liturgia, l'architettura, ma anche la musi-
ca, la pittura, la scultura hanno spesso 

celebrato la gloria dell'uomo, e non più 
quella di Dio.  
Oggi, come credenti, siamo chiamati a 
purificare la finalità religiosa delle nostre 
chiese; ma soprattutto siamo chiamati a 
diventare noi stessi pietre vive che edifica-
no il tempio, la cui pietra angolare è lo 
stesso Cristo Gesù. 

21 novembre: Madonna della Salute  

Fra il 1630 e 1631 una peste virulenta imperversò su tutto il dominio 
della Serenissima, tale da dimezzarne la popolazione.  
Il popolo rivolse la sua preghiera alla Madonna perché intercedesse pres-

so Dio per porre fine alla calamità. Le stesse autorità 
civili organizzavano le processioni. Il governo della 
Repubblica organizzò una processione che durò tre 
giorni e tre notti, e il doge fece voto solenne di erige-
re un tempio in suo onore se il morbo fosse terminato. 
Già poche settimane dopo si vide un rallentare del 
contagio. Il Senato Veneto mantenne il suo impegno, 
e realizzò nella Basilica della Salute. 
La festa della Madonna della Salute fu collocata al 21 novembre, festa 
della Presentazione al Tempio di Maria e divenne una sentita tradizio-
ne di tutto il territorio veneto. 

Giornata del Ringraziamento.  

Domenica 24 novembre celebreremo la 69ª Giornata 
nazionale del Ringraziamento. “Dalla terra e dal la-
voro: pane per la vita” è il titolo del Messaggio dei 
vescovi italiani. La Terra che è diventata nuova fonte 
di vita e di speranza per tanti giovani; è in atto, infat-
ti, un cambiamento epocale: il mestiere della terra 
non è più l’ultima spiaggia di chi non ha un’istruzio-
ne e ha paura di aprirsi al mondo, ma è la nuova stra-
da del futuro per le giovani generazioni istruite. 
Secondo un’analisi della Coldiretti, l’agricoltura è 
l’unico settore che offre ai giovani nuove opportunità. Tra queste new entry giovanili 
nelle campagne, ben la metà è laureata, il 57% ha apportato innovazione, ma soprattutto 
il 74% è orgoglioso del lavoro fatto e il 78% è più contento di prima. Rilevante tra i gio-
vani imprenditori la presenza femminile (32%). 
La presenza di un’azienda in un contesto rurale è la garanzia di avere una sentinella che 
si prende cura di quel territorio. I giovani di Coldiretti hanno accolto con grandissimo 
entusiasmo l’appello di Papa Francesco, l’idea centrale è che la società deve essere orga-
nizzata intorno alla vita delle persone, e non viceversa. 
Ringraziamo il Signore per i doni della terra, che stanno alla base del nostro vivere, sa-
pendo che se anche un giorno andassimo nello spazio intergalattico… dovremo portare 
con noi come cibo i frutti della Madre Terra. 

 17 DOMENICA 

XXXIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 07.30   Santa Messa  
 ore 10.00  Santa Messa con consegna della  Croce, incontro con i bambini   
                   di terza elementare e presentazione unità ai genitori  
 ore 19.00   Santa Messa 

18 LUNEDÌ ore 20.30  Seconda serata “ Le ricette di casa mia” (C.P. don Bosco) 

19 MARTEDÌ 

        

ore 14.00 
ore 20.30 
ore 20.45 

- 17.00 Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
Comitato Scuola dell’Infanzia 
Prove di canto Coro Adulti 

20 MERCOLEDÌ 

ore 20.30 
ore 20.30 

 
ore 20.45 

Corso: “La Celebrazione Eucaristica” a cura di Valerio Scalco 
Corso: “Discernimento: scegliere alla luce della Sacra Scrittura” 
             a cura di Iseldo Canova 
Incontro per i Battesimi 

21 GIOVEDÌ ore 20.45 Consiglio pastorale Parrocchiale 

22 VENERDÌ ore 20.30 Incontro del gruppo giovani 

23 SABATO 

ore 15.30 
ore 19.00 

- 16.30 Prove del Piccolo Coro (C.P. don Bosco) 
Santa Messa con la presenza dell’Associazione Nazionale  
Carabinieri Sez. di Romano 

24 DOMENICA 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

 ore 07.30   Santa Messa  
 ore 10.00  Santa Messa - Giornata del ringraziamento con la Coldiretti 
 ore 11.30  Battesimo di: Crestani Gabriele e Rossi Ryan  
 ore 19.00   Santa Messa 

2° tempo - Primo Discepolato (IIIa elementare)  

Domenica 17 novembre ore 10.00  
Santa Messa con consegna della  Croce, incontro con i bambini e 
presentazione unità ai genitori  

CAMMINO DI CATECHESI 2019/2020  
INIZIAZIONE CRISTIANA DEI FANCIULLI E DEI RAGAZZI 

Sul sito della parrocchia www.sangiacomoparrocchia.it 

sono presenti le date degli incontri per la catechesi dei vari gruppi delle elementari.  

Nel frattempo sono già iniziati gli incontri, a scadenza quindicinale,  per le classi medie. 

http://www.sangiacomoparrocchia.it/

