
Intenzioni SS. Messe 

DOMENICA 18 NOVEMBRE 
XXXIIIa  Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Def. fam. Bortignon; Bordignon Sante; Anime dei defunti 

ore 09.30 Guglielmin Teresa e Giuseppe; Oro Giovanni e fam. def.; Def. fam. Pizziolo  
Antonio 

ore 11.00 Per la Comunità; Bordignon Valerio. Luigi e Emilia; Baston Giovanni 

ore 19.00 Campagnolo Andrea; Tessarolo Luigi; Dissegna Giuseppe di Beniamino (ann.) 

LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 
Ganassin Gervasio (ann.); Fam. Lorenzon e Zilio; Pelizzer Giovanni (ann.) e Marin 
Rosalia; Zen Albino, Paolo e Vittoria; Edelvigi Tasca Buffon 

  MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 
Preti Antonio (sett.); Rocco Paolo, Roberto, Francesco, Carmela e Anna; Bordi-
gnon Francesco; Pascolo Gemma 

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 
Presentazione della Beata Vergine Maria 

ore 08.00  

ore 19.00 
Dissegna Maria Sebellin (ann.); Gheller Mario; Camazzola Antonio e Zonta Merce-
de; Gardin Giuseppe Alfredo (ann.); Marangoni Angelo; Aldo e Genoveffa; Dante 
e Regina 

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 
Santa Cecilia 

ore 08.00  

ore 19.00 Campagnolo Patrizia 

VENERDÌ 23 NOVEMBRE 
ore 08.00  

ore 19.00 
Di Folco Armando e Vanda; Marcadella Luigi e Maria; Campagnolo Stefano;  
Cortese Marco 

SABATO 24 NOVEMBRE 
ore 08.00  

ore 19.00 
Conte Antonio e Fam. Tessarolo; Bernardi Aldo ed Elsa; Def. fam. Marcadella e 
Dissegna; Def. fam. Gobbato; Zanella Carlo ed Edda; Zarpellon Antonio; Frigo 
Alfredo 

DOMENICA 25 NOVEMBRE 
Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’universo 

ore 07.30 Boffo Giovanna, Giovanni, Dalmazio, Mario, Rosa e Remigio 

ore 09.30 
Campagnolo Stefano; Andretta Marisa in Pilotto; Baron Giuseppe Valentino; Tor-
nabene Jolanda Giuseppe Maria in Baron 

ore 11.00 
Per la Comunità; Baston Giovanni, Guglielmo e Teresa; Latifondi Giovanna e fam. 
def.; Benatelli Giancarlo; Dissegna Giuseppina (ann.) 

ore 19.00 Fusaro Antonietta; Panizza Paride e Antonio: Zen Albino 

 I famiglari di Mascanzoni Linda e Preti Antonio ringraziano quanti hanno partecipato al 

        loro dolore 

PULIZIA DELLA CHIESA: MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE AL POMERIGGIO 

PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI: GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 
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RIFLESSIONI 

XXXIIIa  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

VEDRANNO IL FIGLIO DELL’UOMO VENIRE SULLE NUBI 
MARCO 13,24-32 

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 po-
tenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quat-
tro venti, dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo. 
Dalla pianta di fico imparate la parabola: 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 passeranno, 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 Fi-
glio, eccetto il Padre». 

«Non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano avvenute». 
Ognuno di noi è contemporaneo alla fine, la vita è contemporanea alla morte. Quante 
volte si è spento il sole, quante volte le stelle sono cadute a grappoli dal cielo, lascian-
doci vuoti, poveri, senza sogni: una disgrazia, la malattia, la morte di una persona ca-
ra, una sconfitta nell'amore, un tradimento. Ognuno di noi ha detto almeno una volta: 
per me è finita. E fu necessario guardare in alto e cercare fra le nubi se veniva il Figlio 
dell'uomo, se tornava la fede che aveva vacillato, se tornava una luce. E fu necessario 
ricominciare a vivere, a credere nell'estate che inizia con il quasi nulla, con la prima 
gemma sul ramo del fico che si fa tenero, come fa il contadino con la sua speranza 
che è certezza.  
Gesù dice parole d'angoscia, eppure educa alla speranza: se anche il cielo dovesse 
crollarti addosso, oltre i frantumi del cielo viene un Dio esperto d'amore. Se anche hai 
davanti un muro di tenebra, tendi le mani, oltre il muro d'ombra una mano forte e si-
cura afferrerà la tua. Se anche il mondo ti crolla addosso ... Nel cuore di molti sembra 
lievitare lo sgomento per il male che dilaga in forme nuove e antiche. Come reagire? 
Non con la fuga, ma rimanendo al proprio posto, per quanto umile esso sia, puntan-
do gli occhi verso «coloro che inducono alla giustizia», come dice il profeta Daniele; 
verso il germoglio di speranza che spunta, come dice Marco; verso il Figlio dell'uomo 
che verrà, come dice Gesù. Verrà, e non mi importa il tempo; verrà e non mi interessa 
indovinare il giorno, ma avere mente e cuore che guardano in alto, per invertire la 
marcia di questa storia che sembra risucchiata verso il basso.  



Dio benedice l’uomo non per aver trovato, ma per aver cercato 

IMPEGNO 

Il nostro segreto non è in noi, è oltre noi, curvi a cercare un benessere che non ci pla-
ca e che ci sfugge. L'uomo di oggi possiede più di tutte le generazioni passate messe 
insieme, eppure si sente insoddisfatto e diventa avaro. Vive il miracolo della vita e al 
tempo stesso lo disprezza. Ma davanti a Lui che viene, ognuno, spoglio di tutto, avrà 
in mano solo il suo cuore d'uomo e sarà interrogato sull'amore.  
Marco parla di stelle che si spengono e cadono dal cielo. Ma il profeta Daniele rilan-
cia: «i saggi risplenderanno, i giusti saranno come stelle», il cielo dell'umanità non 
sarà mai vuoto.  
Se anche i vecchi sistemi cadono, uomini giusti e santi si accendono su tutta la terra, 
salgono al luogo delle luci, e sono coloro che conservano passione per la pace, che 
inducono alla giustizia. E sono molti, sono legione, sono come le stelle del cielo. E 
tutti insieme sono il nostro volto futuro, tutti insieme fanno il Suo unico Volto.  

GIORNATA DI SENSIBILLAZIONE  
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 ascol-
tare le loro storie di sofferenza e tendere una mano d'aiuto.  
Sono i nostri sacerdoti, presenza costante in ogni parrocchia, punto di riferimento per tutti. Dove c'è soffe-
renza, ci sono i nostri sacerdoti, 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 cri-
stiane vitali, come la tua, al servizio della società e di tutti: famiglie, giovani, anziani, ovunque ci sia biso-
gno.  
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.  

Offerta dei ragazzi e genitori della Cresima 645 €   GRAZIE di cuore 

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2012 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO PROVINCIALE 

Ore 10.00: Santa Messa nella chiesa di Sacro Cuore 

VITA DELLA COMUNITÀ 

18 
 DOMENICA 

ore 09.30 

 

ore 10.15 

ore 10.15 

Alla S. Messa sono invitati i genitori dei ragazzi che celebrano 
i Sacramenti: Confessione, Comunione e Cresima 
( 3a e 4a elementare e 3a media) 

Incontro con i genitori dei ragazzi che celebrano i  
Sacramenti e il Consiglio Pastorale Parrocchiale  
in Centro Parrocchiale nuovo 

A.C.R. per tutti i ragazzi 

19 
LUNEDÍ 

ore 17.00 
alle 20.30 

ore 20.20 

Incontro Chierichetti (elementari e medie) Vicariale a Crespano 

Per i catechisti e per tutti film: I colori della Passione  
presso la Parrocchia di Sacro Cuore 

20 
MARTEDÍ 

ore 14.00    
ore 20.45                                                           
ore 20.45 
ore 20.45 

Incontro terza età 
Coro giovani 
Coro adulti 
Incontro Vicariale per giovani (a Borso del Grappa) 

21 
MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 17.30 
 
ore 20.30 
ore 20.30 

Catechismo per i ragazzi delle medie 
S. Messa: Presentazione della Beata Vergine Maria 
Presso la Parrocchia di San Vito; animerà la S. Messa la nostra Corale 
Corso Biblico: Il Vangelo di Luca 
Corso di introduzione alla Sacra Scrittura 

22 
GIOVEDÍ 

ore 20.45 Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
O.d.g.: 1 - Verifica incontro genitori ragazzi dei Sacramenti 
            2 - Preparazione rinnovo C.P.P. e C.A.E. 
            3 - Varie ed eventuali 

23 
VENERDÍ 

ore 20.30 

ore 20.30 
ore 20.30 
ore 19.00 

Incontro di preparazione ai Battesimi Comunitari 
in Centro Parrocchiale nuovo 

Incontro giovanissimi della prima superiore 
Incontro gruppi giovanissimi 
Incontro Coordinamento Vicariale presso Centro Chiavacci con cena 

24 
SABATO 

ore 08.30 
 
ore 14.30 
ore 15.30 

Incontro Coordinamento Vicariale presso Centro Chiavacci  
Conclusione ore 12.00 

Catechismo per i ragazzi delle elementari 
Prove piccolo coro 

25 
 DOMENICA 

ore 11.00 
 
ore 10.15 

Battesimi Comunitari di: Toldo Aurora; Bangiato Alessandro; 
Dalla Bona Tommaso; Bordignon Mattia 
A.C.R. per tutti i ragazzi 

Parrocchia di San Giacomo di Romano d'Ezzelino  

La Schola Cantorum organizza la 21a FESTA DELL’IMMACOLATA  
Sabato 8 Dicembre 2012 Solennità dell'Immacolata 

Programma  

- ore 09.30 Santa Messa Solenne animata dal Coro Adulti  

- ore 11.00 Santa .Messa Solenne degli Anniversari dei 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60,  

                  ... .Anni di Matrimonio, animata dal Piccolo Coro  

- ore 12.30 PRANZO COMUNITARIO organizzato dal. Gruppo Cantori in Centro Parrocchiale vecchio; duran-

te il pranzo ci sarà una ricca estrazione a premi. Il ricavato verrà devoluto alla Parrocchia di San Giacomo  

Prezzo per il pranzo: Adulti Euro 14,00 Bambini fino a 10 anni Euro 9,00 Iscrizioni per il pranzo fino ad esaurimento posti disponibili, 

presso Bar del Centro Parrocchiale, Bar Ca' Mauri e/o direttamente al Gruppo Cantori  


