
   DOMENICA 17 NOVEMBRE 
XXXIII Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 
Bordignon Sante; Bordignon Teresa e fam. def.; Secondo intenzioni;  
Def. Fam. Lanzarin e Stradiotto 

ore 09.30 Marino Nicola e Raffaella; Campagnolo Stefano; Def fam. Careinato e Lunardi;  
Pizziolo Antonio e fam. def.; Bendotti Maddalena (sett.); Mia Foresta; Brotto Giuseppino 

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

ore 19.00 Zilio Luigi e Padovan Teresa; Pegoraro Paolo, Giovanni e Luigia 

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE 
Dedicazione Basiliche SS. Pietro e Paolo 

ore 08.00  

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

  MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Parolin Domenico, Luigia e Fabio 

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Rocco Paolo, Roberto, Anna, Francesco e Carmela; Bordignon Francesca  

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 
Presentazione della Beata Vergine Maria 

ore 08.00  

ore 19.00 Def. fam. Gardin Giuseppe e Alfredo (ann.); Gheller Mario (ann.); Dissegna Maria Sebellin 

VENERDÌ 22 NOVEMBRE 
Santa Cecilia 

ore 08.00  

ore 19.00 Campagnolo Patrizia; Def. Fam. Turolla 

SABATO 23 NOVEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 
Menegon Renzo (al mese); Boffo Giovanna e Giovanni; Dalmalio Mario, Rosa e Remigio; 
Carlo ed Edda; Marcadella Mario; Bernardi Aldo ed Elsa; Campagnolo Stefano; Conte Antonio e 
Isetta; Fam. Marcadella e Dissegna; Tiberio Livia e Giuseppe (ann.) 

DOMENICA 24 NOVEMBRE 
Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’universo 

ore 07.30  

ore 09.30 
Baron Giuseppe Valentino, Tornabene Jolanda, Giuseppe Maria;  
Guzzo Angelo e def. Fam. Catenazzo 

ore 11.00 Per la Comunità; Tessarolo Luigi 

ore 19.00 Marchiori Mario, Elena e Pietro 

Pulizia della chiesa: mercoledì 20 novembre al pomeriggio 
Pulizia centri parrocchiali: giovedÌ 21 novembre 

INTENZIONI SS. MESSE 

 I famigliari di Bendotti Maddalena ringraziano quanti hanno partecipato al loro dolore 
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XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
VIVIAMO IL PRESENTE NEL TIMORE DEL SIGNORE 

Luca 21,5-19 

RIFLESSIONI 

Verranno giorni di lutto e di pianto. Anzi, sono già 
venuti, e stanno venendo ancora. Il mondo è mala-
to, eppure noi non si evade, si sta in mezzo, come 
Gesù, cercando di guarirne le piaghe. La venuta di 
Gesù non ha risolto i mali del mondo. Anzi la fede 
in Gesù sembra provocare un supplemento di vio-
lenza e di odio: è la creazione che lotta contro il 
male. Gesù, i suoi testimoni, il tempio di Gerusa-
lemme, il tempio del nostro corpo (Gv 2,21), il mon-
do, tutto deve passare per una vicenda di morte e 
rinascita, di croce e risurrezione: legge dell'intera 
storia. Tutto si tiene nella croce. Tutto si tiene nella 
risurrezione. L'ultimo libro della Bibbia ci assicura 
che il mondo non finirà nel fuoco di una conflagra-

zione planetaria, ma nella bellezza. La fine della 
storia non è la devastazione del creato, ma l'incan-
to dell'innamorato: «vidi la terra nuova, bella come 
una sposa, scendere dal cielo pronta per lo spo-
so» (Ap 21,2). Questo vale anche per il discepolo: 
«neppure un capello del vostro capo perirà». Se 
anche sarà distrutto nel giorno della violenza e 
dell'odio, non lo sarà per sempre. «Quanto a voi, 
perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. 
Non abbiate dunque timore» (Mt 10,30). Ecco 
un'altra volta l'infinita cura di Dio per l'infinitamente 
piccolo, la finezza amorosa di un Dio per cui nulla 
è insignificante di ciò che appartiene all'amato.  

I n quel tempo, mentre alcuni parlavano del tem-
pio, 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 dunque accadranno queste cose e quale sarà 
il segno, quando esse staranno per accadere?». Ri-
spose: «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 avve-
nire 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 pestilen-
ze; 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 oc-
casione 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 controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e 
uccideranno alcuni 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».  



“Chiunque crederà in Lui, non rimarrà confuso” 

IMPEGNO 

Non è solo desiderio del cuore, ma sapienza del 
cuore: Gesù insegna a vivere il moto di un pendolo 
che va dall'infinitamente piccolo alla grande storia, 
dal frammento di materia al segreto della vita, da 
uno solo dei miei capelli a tutto il futuro del cosmo.  
Nella speranza. Ringrazio il mio Signore, perché 
nel caos della storia il suo sguardo è fisso su di 
me, non giudice che incombe, ma custode memore 
di ogni frammento. E nulla è troppo piccolo: e se 
non sarà esentato dalla distruzione nel giorno 
dell'odio, certamente sarà salvato poi nel giorno 
del Signore. Come attendere quel giorno? Con una 
spiritualità del quotidiano che Luca delinea così: 
restare saldi nella «perseveranza», termine che 
evoca tutta la forza necessaria lungo la via di sof-

ferenza per cui si deve passare, ma che insieme 
respira la speranza in Colui che ti conta i capelli in 
capo. «Nella vostra perseveranza salverete le 
vostre anime», ed è come dire «salverete le vostre 
vite». La vita si salva non nel disimpegno ma nel 
tenace, umile, quotidiano lavoro che si prende cura 
della terra e delle sue ferite. Senza cedere né allo 
scoraggiamento né alle seduzioni dei falsi profeti.  
E se attendo ancora il Signore non è in base ai 
segni deludenti che riesco a scorgere dentro il 
groviglio sanguinoso dei giorni, ma per la bellezza 
della fede in Qualcuno che mi sta contando i capel-
li in capo e si ripropone come un Dio esperto d'a-
more.  

SENSIBILIZZAZIONE DEL SOSTENTAMENTO DEL CLERO   
C'E' SEMPRE UNO DI LORO PRONTO AD ASCOLTARE  

SOSTIENI CON LA TUA OFFERTA LA MISSIONE SACERDOTALE.  

E' vero, i tempi sono difficili, per tutti, ma per qualcuno lo sono ancora di più.  
I più fortunati guardano avanti, trovano forza nella loro fede e vedono la luce 
dei tempi migliori. C'è invece chi ha perso anche la speranza e rimane solo tra i 
più soli. In momenti come questi, generosità e solidarietà sono beni sempre più 
rari e preziosi. C'è però chi lavora in silenzio in ogni angolo d'Italia, chi è pronto 
ad accogliere i meno fortunati, ad ascoltare le loro storie di sofferenza e tende-
re una mano d'aiuto. Sono i nostri sacerdoti, presenza costante in ogni parroc-
chia, punto di riferimento per tutti. Dove c'è sofferenza, ci sono i nostri sacerdo-
ti, ricordalo.  

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI, AIUTA TUTTI I SACERDOTI.  

Ogni giorno nelle parrocchie italiane i nostri sacerdoti si fanno strumento della Chiesa e annunciano il Vangelo 
offrendo a tutti carità, conforto e speranza: sono un punto di riferimento su cui possiamo sempre contare.  
E' giusto quindi assicurare a ognuno di loro i mezzi necessari per una vita dignitosa e per lo svolgimento della 
propria missione. Con un'offerta per il sostentamento dei sacerdoti puoi partecipare anche tu a far crescere 
comunità cristiane vitali, come la tua, al servizio della società e di tutti: famiglie, giovani, anziani, ovunque ci 
sia bisogno. Le offerte arrivano all'Istituto Centrale Sostentamento Clero che poi le distribuisce equamente a 
tutti i sacerdoti, specialmente quelli che hanno più bisogno, ai malati e ai più anziani.  

Gruppo Caritas - Gruppo della Terza Età  
FESTA DELL'ANZIANO  -  Martedì 26 novembre 2013  

Programma:  
- ore 10.00: in Chiesa Santa Messa cantata in suffragio dei defunti.  
- Dopo la Messa, presso il nuovo Centro Don Bosco, ci saranno le seguenti iniziative:  
- Mattinata di giochi  
- Ore 12.00: pranzo ... d'Autunno con specialità di stagione (il pranzo sarà preparato nella nuo- 

   va cucina del Centro Don Bosco) - Nel pomeriggio ci sarà una Mega Tombola e altri giochi.  

Iscrizioni presso il Bar NOI e presso le Signore Anna e Pierina, entro il 24 novembre.  

LA FESTA E' APERTA A TUTTI GLI ANZIANI DELLA PARROCCHIA DI QUALSIASI ETA'.  

17 
DOMENICA 

ore 10.15 A.C.R. per tutti i ragazzi 

19 
MARTEDÌ   

ore 14.00 
ore 20.45 
ore 20.45 

Incontro Terza età in Centro Parrocchiale S. Giacomo   

Coro adulti 
Incontro Area Formativa in Centro Parrocchiale San Giacomo 

20 
MERCOLEDÌ  

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.30 
ore 20.45 

Catechismo per i ragazzi delle medie 
Corso biblico sugli Atti degli Apostoli 
Corso Biblico sul Libro dell’Esodo 
Incontro giovanissimi di 4a superiore 

21 
GIOVEDÌ 

ore 20.30 
ore 20.45 
ore 20.45 

Corso di introduzione alla Sacra Scrittura 
Coro giovani 
Incontro per le persone disponibili ad allestire il Presepio in Chiesa 

22 

VENERDÌ   
ore 20.30 
ore 20.30 

Incontro Gruppi Giovanissimi di 1a 2a 3a e 5a superiore 
Incontro di preparazione ai Battesimi Comunitari 

23 
SABATO 

ore 14.30 
ore 15.30 

Catechismo per i ragazzi delle Elementari e 1a e 3a media 
Piccolo Coro 

24 
DOMENICA 

ore 10.15 
ore 11.00 

A.C.R. per tutti i ragazzi 
Battesimo di Sonda Daniel 

VITA DELLA COMUNITÀ 

IL NUOVO CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Nell'itinerario di iniziazione cristiana l'attenzione si sposta dai fanciulli ai genitori e alla 
famiglia in modo che possa corrispondere ad una scelta consapevole della famiglia stessa. 
Ecco la necessità che abbiamo allora di sempre nuove persone che siano disponibili a fare da  
accompagnatori sia dei ragazzi che dei genitori.  
Un passo decisivo che stiamo facendo nella nostra diocesi. 
Si tratta di una vera conversione che richiede:  
A) un rinnovamento spirituale con un ritorno all'amore per il Vangelo e alla gioia di po- 
     terlo comunicare  
B) una conversione comunitaria uscendo da prospettive individualistiche e attivando la 
     collaborazione tra parrocchie, all'interno del vicariato nella chiesa diocesana, secondo 
     uno stile sinodale condiviso e partecipato  
C) verso un modello "catecumenale" con una pastorale missionaria e quindi con una  
     nuova pratica catechistica e pastorale.  

Domenica 8 dicembre 2013 - Solennità dell’Immacolata 
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Programma: 
 Ore 11.00    S. Messa solenne degli anniversari di Matrimonio 

5 - 10 - 15 -  20 - 25 - 30  35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60…...   
animata dalla Corale 

 Ore 12.15    Pranzo Comunitario organizzato dal gruppo NOI 
presso il Centro Parrocchiale Don Bosco 

Iscrizioni presso il Bar del Centro Parrocchiale entro mercoledì 4 

Giovedì 21 novembre 2013 ore 20.45 
Incontro per le persone disponibili ad allestire  

il Presepio in Chiesa. 


