
Intenzioni SS. Messe 

DOMENICA 4 NOVEMBRE 
XXXIa  Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 
Boara Narciso e Caterina; P. Giuseppe; P. Alessandro; Suor Giovannina;  
Genitori Bellò; Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina 

ore 09.30 
Guglielmin Giuseppe e Teresa; Campagnolo Stefano; Bordignon Umberto; Bizzot-
to Carlo e Mason Giuseppina 

ore 11.00 Per la Comunità; Zilio Pietro (Bepi) 

ore 19.00 Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo 

LUNEDÌ 5 NOVEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Carmelia Bortolo e Jolanda 

  MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Zanella Caterina; Zilio Bernardo 

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Bizzotto Giancarlo (ann.) 

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Bertacco Giovanna e Antonio 

VENERDÌ 9 NOVEMBRE 
Dedicazione della Basilica Lateranense 

ore 08.00  

ore 19.00 Campioni Germano; Def. fam. Merlo Maria e Lazzarini Ettore 

SABATO 10 NOVEMBRE 
San Leone Magno 

ore 08.00  

ore 19.00 
Vivian Giuseppe, Giovanni e Adele; Tessarolo Luigi; Marcadella Antonio (ann.)  
e fam. def.; Chiurato Regina e Vigilio; Nadal Mario, Caterina, Assunta e Antonio; 
Ronzani Maria e Battista e Zonta Bassiano e Maria; Def. fam. Tessarolo  

DOMENICA 11 NOVEMBRE 
XXXIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Def. fam. Bordignon 

ore 09.30 Per tutti i def. De Bortoli e Boffo; Pizzotto Giovanni 

ore 11.00 Per la Comunità; Dina, Bruno e Angelo 

ore 19.00  

PULIZIA DELLA CHIESA: MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE AL POMERIGGIO 

PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI: GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 

Suor Paola comunica il suo nuovo incarico: 

Presso le Suore della Divina Volontà a Padova. Ringrazia tutti coloro che hanno  

collaborato con lei. Saluta tutti gli anziani. 
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XXXIa  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

AMERAI IL SIGNORE DIO TUO…  

E IL TUO PROSSIMO COME TE STESSO 
MARCO 12,28b-34 

RIFLESSIONI 

I n quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di 

tutti i comandamenti?».  

Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico Signore; 

amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua ani-

ma, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è que-

sto: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è altro comanda-

mento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, 

Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all’infuori 

di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la 

forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti 

e i sacrifici».  

Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal re-

gno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.  

Ascolta ...  

Tutta la nostra vita di fede si basa sull'ascolto della Parola: da meditare e da condivide-

re, da custodire e da verificare, anche se non sempre totalmente comprensibile. Prima 

s'ascolta per poi amare, e solo chi ama veramente non si chiede: chi? Nell'ascolto ci si 

sente accolti, oggetto di tanto amore si può spontaneamente dare. Senza l'ascolto diven-

ta difficile servire. L'ascolto educa alla compassione. L'ascolto conduce alla pazienza 

nei confronti della propria povertà (e di quella degli altri). L'ascolto indirizza alla sopporta-

zione dei propri limiti (e di quelli degli altri). L'ascolto guida all'accettazione della condi-

zione umana. L'ascolto forma alla sequela. L'ascolto fa diventare sapienti e saggi, do-

nando la capacità di riconoscere i segni e di interpretare gli eventi, e sapere quel che Dio 

fa per te.  

Hai detto bene Maestro ...  

Che riconoscimento' Raramente accade. Bello promuoversi vicendevolmente e farsi i 

complimenti.  

Certo, nulla che abbia a che fare con l'adulazione. Proprio una bella risposta assennata, 

quella dello scriba. Ed il Maestro gradisce, e approva l'accostamento che il dottore della 

legge fa tra il vero culto e l'amore del prossimo, che supera il valore dei sacrifici, degli 

olocausti e delle offerte.  



La fede non disimpegna, ma spinge all’azione! 

IMPEGNO 

PREGHIERA  

Signore, amarti con tutto il cuore:  
sensibilità, sentimenti, volontà, …  
è una parola!   
Amarti con tutta l'anima:  
mente, intelletto, ragione, pensieri, ...  
non è certo semplice.  
Amarti con tutte le mie energie,  

con tutte le mie forze servirti, ...  
non è affatto facile.  
Come si fa', Maestro?! Ci provo, mi sforzo. 
Certo non mi scoraggio e non t'abbandono.  

Fuori di te, Signore, chi ho? A chi credo?  

Di chi mi fido?  

Chi sempre m'ama e non condanna?  

Signore, fammi il tuo dono!  

Messaggio per la 62
a
 Giornata nazionale del Ringraziamento  

11 novembre 2012  

Confida nel Signore e fa il bene: abita la terra  

«Confida nel Signore e fa' il bene: abiterai la terra» (Sal 37,3): è il tema della 
Giornata del Ringraziamento 2012, che sarà celebrata il prossimo Il novem-
bre, ad un mese esatto dal! 'inizio dell' Anno della Fede. E proprio da "uno 
stile di vita radicato nella fede" la Commissione Episcopale per i problemi so-
ciali e il lavoro, la giustizia e la pace, inizia il proprio Messaggio per la Giorna-
ta, ricordando come "a quanti sono immersi nella bellezza e nell'operosità del 
lavoro rurale" appare in modo speciale che "nella fede riconosciamo la mano 
creatrice e provvidenziale di Dio che nutre i suoi figli".  
"La valenza educativa pro- pria della Giornata del 
Ringraziamento - si legge poi nel Messaggio - ha 
una ricaduta importante nell'attuale società, in cui 
l'appiattimento sul presen- te rischia di cancellare la 
memoria per i doni ricevu- ti". E a questo punto i ve-
scovi rivolgono un parti- colare ringraziamento 
"alle Cooperative agricole che ridanno vita a terreni 
abbandonati, in non po- chi casi togliendoli alla 
malavita organizzata, con una forte ricaduta educa-
tiva per tutto il territorio dove si trovano a opera-
re" ed indicano nel Progetto Policoro una "chiave esemplare per tutte le co-
munità."  
Non mancano, infine, un nuovo appello per la giustizia e la legalità, special-
mente di fronte "ai braccianti agricoli, in gran parte immigrati", che si vedono 
"lavorare in condizioni davvero inique", ed un invito a "guardare al nostro 
futuro nel rispetto e nella valorizzazione delle tipicità dei diversi territori che 
la bella storia d'Italia ha posto nelle nostre mani e che costituiscono l'unico 
Paese". "Investire nell 'agricoltura - termina il Messaggio - è una scelta non 
solo economica, ma anche culturale, ecologica, sociale, politica di forte va-
lenza educativa".  

VITA DELLA COMUNITÀ 

4 
 DOMENICA 

ore 15.30       
Ritiro in preparazione alla Cresima per i ragazzi, genitori, padrini e 

madrine in Centro Parrocchiale nuovo 

5 
LUNEDÍ 

 

ore 15.00 
 
ore 15.00 
ore 20.45 

S. Messa in Cimitero celebrata dal Parroco di Romano  
Don Cesare 
Incontro gruppo Caritas 
Incontro animatori adolescenti 

6 
MARTEDÍ 

ore 14.00    
ore 20.45                                                           
ore 20.45 

Incontro terza età 
Coro giovani 
Coro adulti 

7 
MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.30 
ore 20.45 
ore 20.45 

 

Catechismo per i ragazzi delle medie 
Corso Biblico: Il Vangelo di Luca 
Corso di introduzione alla Sacra Scrittura 
Incontro organizzativo della Banca Ore 
Serata di racconti e immagini di vita di P. Vittorio Farronato 
religioso comboniano in Congo nella zona nord.  
In Centro Parrocchiale nuovo, aperto a tutti 

9 
VENERDÍ 

ore 20.30     
ore 20.30 

Incontro ragazzi che si preparano alla Cresima (1asup.) 
Incontro gruppi adolescenti 

10 
SABATO 

ore 14.30 
ore 15.30 
ore 20.45 

Catechismo per i ragazzi delle elementari 
Prove piccolo coro 
Il Circolo NOI organizza una castagnata aperta a tutti presso il 
Centro Parrocchiale nuovo con castagne, giochi e altro. 

11 
 DOMENICA 

ore 11.00       
Celebrazione della Cresima 

Presiede Mons. Renato Marangoni  

Vicario Episcopale per l’Apostolato dei Laici 

NON E' MAI TROPPO TARDI PER IMPARARE 

Anziani e Computer 

Proposta di un CORSO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA per l'uso del computer 

da parte delle persone over 60 ( o giovani anziani !), presso il Centro Parrocchiale.  

TI corso è quasi GRATUITO e non serve possedere un computer perché sarà allestito un 

apposito Laboratorio,  

Presso i tavolini della stampa in Chiesa è disponibile il programma del corso con gli obiet-

tivi e le modalità del corso che sarà tenuto dal Prof. Luigi Lozito.  

Iscrizioni, aperte fino al 25 novembre, presso il Bar NOI.  

 Lunedì 5 novembre, alle ore 15.30: INCONTRO MENSILE  

del Gruppo Caritas.  
Mercoledì 7 novembre, alle ore 20.45:  

INCONTRO ORGANIZZATIVO DELLA BANCA ORE  
A questi due incontri sono invitate tutte le persone che desiderano 

collaborare alle molte iniziative in programma.  


