33^ del T.O.
Notiziario n. 40 dal17.11 al 24.11.2019
Letture:

Ml 3,19-20a;

2Ts 3,7-12;

Lc 21,5-19;

Commento al Vangelo

Neppure un capello si perderà
Dov'è la buona notizia su Dio e sull'uomo in questo Vangelo di catastrofi ? Se ascoltiamo con
attenzione, ad ogni immagine della fine si sovrappone il germoglio della speranza “ quando

sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, non è la fine … sarete
imprigionati, traditi, uccideranno alcuni, sarete odiati, ma nemmeno un capello del vostro
capo andrà perduto” … Ad ogni descrizione di dolore, segue un tornante che apre
l'orizzonte … non vi spaventate, non è la fine … Ma nemmeno un capello del vostro capo
andrà perduto; i capelli del vostro capo sono tutti contati, non abbiate paura … ma tu ancora
sarai al sicuro nel palmo della mano di Dio. Non resterà pietra su pietra delle nostre
magnifiche costruzioni e nemmeno un capello andrà perduto! Perché Dio come un
innamorato ha cura di ogni dettaglio del suo amato. Ciò che deve restare scolpito nel cuore è
l’ultima riga del Vangelo: “risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina” …In
piedi, a testa alta! Sollevate il capo, guardate oltre: la realtà non è solo questo che si
vede, viene un Liberatore, esperto di vita … sta alla porta, porta luce nel cuore dell’universo
e porta il dono del coraggio; porta il dono della pazienza, che è la virtù di vivere l’incompiuto
in noi e nel mondo. Cadono molti punti di riferimento, nel mondo, ma si annunciano anche
germogli di primavera. Questo mondo porta un altro mondo nel grembo. Ogni giorno c’è un
mondo che m
Viviamo il presente che è gravido dell’eternità!
Don Luciano

P R O G R A M MA D E L L A S E T T I M A N A
Domenica 17
Assembla di A.C. e simpatizzanti: elezione dei responsabili di settore, alle ore 11:00 in Patronato.
Cammino Giovani A.C. Vicariale (nati 2001 – 2002)

Martedì
19
Caritas Parrocchiale: incontro in Canonica alle ore 16:00.

Mercoledì 20
Corale: Prove di canto alle ore 20:30 in Patronato.
Percorso sulla Parola: 1^ lettera di Pietro c/o Casa Madonnina
Giovedì
21
Presentazione della B. Vergine Maria: Noi veneti la conosciamo come “Madonna della Salute”. Ci
affideremo alle mani materne di Maria per le nostre necessità di salute fisica e spirituale.
Oltre alle proposte nella Chiesa dell’ospedale di Dolo in parrocchia sono proposte 2 S. Messe: alle ore
15 e alle ore 18.30, precedute dal S. Rosario.

Venerdì 22
ore 20.45, “In compagnia del Signore”un momento di silenzio e di preghiera sullo
stile della Lectio Divina nella cappella della scuola d’Infanzia: “Coltiviamo la vita
spirituale”.

Sabato 23 Genitori di 3^ elementare (I.C.): incontro alle ore 11:00.
Catechesi per la scuola primaria: secondo gli orari previsti.
Festa Vicariale 14enni (nati 2006) e Tempo della fraternità.
Domenica 24: con i lavoratori della terra celebreremo la Festa di Ringraziamento
per tutti i frutti della terra evidenziando l’impegno di salvaguardare il dono di Dio che
è la terra. Al termine dell’Eucaristia ci sarà la Benedizione delle macchine operatrici
cui seguirà un conviviale rinfresco
Nel pomeriggio domenica 24 MARRONATA: momento di festa per tutti i ragazzi
e le famiglie della comunità, con proposte di giochi e … molta allegria.
Non mancate!

AVVISI

1.
Promozione Torte per la scuola dell’Infanzia:
sabato 16 e domenica 17 saranno esposte torte fatte in casa che aiuteranno a sostenere e
promuovere varie attività della nostra scuola.

2.

12^ “Mostra dei Mini Presepi in Patronato
Si invita la Comunità a partecipare con i lavori eseguiti entro
Sabato 14 dicembre pomeriggio e Domenica 15 mattina dopo la S. Messa
seguirà l’inaugurazione
Curatrici della mostra: Manuela (041414086)
Mara (3343498695) – Graziella (3386832220)

L’Angolo della Carità
N.N. dalle S. Messe:
N.N.:

€ 115.
€ 50.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
16 S. Fidenzio Vescovo di Padova
ore 8:00
Silvana e Arnaldo.
ore 18:00 (prefestiva) –Trevisan Rita (7°)* Anica Elena e Famiglie Anica, Fantini e Fornea*
Menin Silvano* Zilio Attilio, Vito e Bragato Cesira.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

17 XXXIII^ del Tempo Ordinario
“Il Signore giudicherà il mondo con giustizia”
Zingano Anna e Masiero Antonio* Ciliegia Italo, Natalina, Tessari Nina*
Famiglie Bertin ePompolani.
Def. Fam. Tacchetto e Spinello* Zingano Riccardo e Favaretto Dorina.
Battesimo: di Angelo Gastaldi di Tomaso ed Elena Compagno*
Boscolo Italo (Ann.)* Novello Saverio, Nicoletta e Disarò Maria.
Per la Comunità.

Lunedì
ore 18:30

18

Martedì
ore 18:30

19

Mercoledì
ore 18:30

20

Giovedì
ore 15:00
ore 18:30

21 Presentazione della B.V.M.
(Madonna della Salute)
(in Chiesa) –def. Fam. Righetto e Vezzaro.
(in Chiesa) - Doni Marina* Gottardo Stefano.

Venerdì
ore 18:30

22 S. Cecilia Vergine e Martire
Per le anime del Purgatorio.

Per le anime del Purgatorio.
Per le anime del Purgatorio.
Malaman Achille, Baldan Gina e Pina.

Sabato
23
ore 8:00
Terrin Luigi, Gino e Teresa.
ore 18:00 (prefestiva) –Deppieri Bortolo, Elsa e Gabriella* Marchiori Attilio e Fam.*
Fondatori G.S. Ambrosiana ’58 e loro familiari defunti*
Francesco e Paolo*Sabbadin Matteo e Luigi.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

24 SOLENNITA’ DICRISTO RE DELL’UNIVERSO
“Andremo con gioia alla casa del Signore”
Quaggio Artemio, Genitori e Fratelli*
Boran Feder, Margherita, Firmino e Gianni
AMMISSIONE AL CATECUMENATO E CONSEGNA DEL VANGELO
Def. Adriana, Elisa e Pamela* Massimo, Walter e Fabio*
Rizzato Gioacchino, Galletto Luigi e Tanduo Elvira.
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
Torre Alessandra* Marin Giovanni e Vittorino* Fam. Stragliotto e Segato*
Semenzato Narciso, Irma, Giovanni ed Elvira.
Masato Umberto e Fattoretto Regina.

MESE DI NOVEMBRE DEDICATO ALLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
S. Rosario: ore 18:00 alla Messa vespertina - Adorazione del Santissimo: Giovedì alle 17:30.
Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da…..
Menegazzo Luigia di anni 93
Per la sua anima le nostre preghiere e alla famiglia le nostre condoglianze

Arciprete (Don Luciano Baccarin): cell.3283549447;
mail: luciano.baccarin@diocesipadova.it

