
	
	

XXXIII^ del Tempo Ordinario 
 

Notiziario n. 41 
dal 13 novembre al 20 novembre 2016 

 
 
 

Letture:   Ml 3, 19-20a;  2 Ts 3, 7-12; -    Vangelo:   Lc 21, 5-19 
 

 
 
La fine, il fine. 
In questa penultima domenica dell'anno liturgico Luca parla alla sua e alla nostra comunità degli ultimi 
tempi. Quelli che sono già iniziati. Non parla	della	fine ma	del	fine. Non della clamorosa implosione del 
mondo ma del senso della storia. A capirla e saperla leggere. Sta evangelizzando una comunità 
perseguitata, impressionata dalla distruzione di Gerusalemme e del tempio, impaurita dall'ondata di odio 
scatenata da Nerone. Siamo perduti? si chiedono i suoi parrocchiani,	È la fine? Non ve lo chiedete mai? 
Io sì. E se Dio si fosse sbagliato? E se la vita fosse davvero un coacervo inestricabile di luce e di tenebre 
che mastica e tritura ogni emozione e ogni sogno? E se Dio - tenero! - avesse esagerato con l'idea della 
libertà degli uomini e del fatto che l'uomo può farcela da solo? Me lo chiedo quando incontro gli amici di 
Napoli che non sanno più cosa fare, che pensano che, forse, hanno vinto i malvagi. Me lo chiedo quando 
vedo un giovane papà prendere il camper e andare in Germania a cercare lavoro, con una laurea in 
tasca e un ex-lavoro da dirigente. Me lo chiedo quando vedo persone sane, trasparenti, volenterose 
venire offese, turlupinate, ingannate e restano seduti nella sala d'aspetto delle opportunità (sociali, 
lavorative, economiche) vedendosi passare davanti persone ignoranti e arroganti. È la fine? Dobbiamo 
arrenderci? 
 
Alzate lo sguardo. 
No, dice Gesù. Non sono questi i segni della fine. Non sono questi i segnali di un mondo che precipita nel 
caos. E, sorridendo, il Maestro ci dice: cambia il tuo sguardo. Cambia te stesso. Cambia il mondo 
(ricordate la bellissima canzone di M. Jackson: Heal the world). Guarda alle cose positive, al tanto amore 
che l'umanità, nonostante tutto, riesce a produrre, allo stupore che suscita il Creato e che tutto 
ridimensiona, al Regno che avanza nei cuori, timido, discreto, pacifico, disarmato. Guarda a te stesso, 
fratello mio, a quanto il Signore è riuscito a compiere in tutti gli anni della tua vita, nonostante tutto. A 
tutto l'amore che hai donato e ricevuto, nonostante tutto.  
Guarda a te e all'opera splendida di Dio, alla sua manifestazione solare, al bene e al bello che ha creato 
in te. Guarda e non ti scoraggiare. Di più: la fatica può essere l'occasione di crescere, di credere. La fede 
si affina nella prova, diventa più trasparente, il tuo sguardo si rende più trasparente, diventi testimone di 
Dio quando ti giudicano, diventi santo davvero (non quelli zuccherosi della nostra malata devozione!) e 
non te ne accorgi, ti scopri credente.  
Se il mondo ci critica e ci giudica, se ci attacca, non mettiamoci sulle difensive, non ragioniamo con la 
logica di questo mondo: affidiamoci allo Spirito. Quando il mondo parla troppo della Chiesa, la Chiesa 
deve parlare maggiormente di Cristo! Invece preferisco crogiolarmi nelle mie vere o presunte disgrazie, 
preferisco lamentarmi di tutto e di tutti, vivere nella rabbia cronica. Preferisco cento volte lamentarmi del 
mondo brutto sporco e cattivo ed eventualmente costruirmi una piccola setta cattolica molto devota in cui 
ci troviamo bene (almeno all'inizio poi, è statistico, facciamo come il mondo cattivo!). Preferisco fare a 
modo mio, accipicchia! Mi affatica l'idea di dover cambiare me stesso, il mio sguardo, il mio cuore. Ma se 
proprio devo fare come vuoi tu, Signore, allora libera il mio cuore dal peso del peccato, dall'incoerenza 
profonda, dalla tendenza all'autolesionismo che mi contraddistingue e rendimi libero, in attesa del tuo 
Regno.               
             P.C.    
 



 
 

P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
 
 
Domenica  13  66^ Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia. 
      Giornata Mondiale della Gentilezza. 
      Giornata del quotidiano “Avvenire”. 
      Genitori dei Ragazzi di 1^ media: incontro dopo S. Messa delle 9:30. 
      Festa delle torte a favore della scuola dell’infanzia        (v. finestra) 
      45° di Matrimonio: di Masato Gianni e Groppi Nadia alle ore 11:00. 
 
 
Lunedì    14  Catechismo per le classi medie.  (soliti orari) 
     Catechisti: incontro in Canonica alle ore 20:45. 
 
 
Martedì    15  Caritas Parrocchiale: incontro in Canonica alle ore 16:00. 
     Comitato Gestione Asilo: incontro alle ore 20:45. 
 
 
Mercoledì   16  Giornata Internazionale per la Tolleranza 
      Corale: prove di canto alle ore 20:30 in Patronato. 
 
 
Giovedì     17  Fino al giorno 19: incontro residenziale del Coordinamento  
      Pastorale Vicariale, a “Casa Madonnina” a Fiesso d’Artico 
     S. Rosario: alle ore 16:00 c/o Chiesetta del Redentore – via Stradona. 
 
 
Sabato     19  Catechismo: per tutte le classi elementari.  (soliti orari) 
      Bambini della 3^ e 4^ elementare: consegna della Croce alle 10:30. 
      Ministri Straordinari della Comunione: ritiro dalle ore 14:45 c/o  
      Chiesa dell’OPSA a Sarmeola. 
 
 
Domenica   20  Giornata Nazionale offerte per il sostentamento del Clero. 
      Giornata Mondiale per i diritti dell’Infanzia e per  
      l’industrializzazione dell’Africa. 
      A Roma, conclusione del Giubileo Straordinario della  
      “MISERICORDIA”. 

    Bambini di 2^ elementare: consegna del Vangelo alla S. Messa delle 9:30. 
    Battesimo: di Danieli Ginevra di Massimo e Broccato Elisa. 
    Marronata: in Patronato alle ore 15:00,  
    promossa dall’Associazione “Noi… Barissimo”. 

 
 
 
 

Scuola dell’Infanzia “S. Bernardetta” – Festa delle Torte – 
 

Domenica 13 saranno offerte alla Comunità le torte che entro Sabato ore 12:00, saranno consegnate da tanti 
volonterosi (mamme, nonne e sostenitori che provano sentimenti d’affetto per la nostra Scuola). Ringraziamo 
anticipatamente tutti coloro che fornendo o acquistando le delizie preparate con amore, contribuiscono al 
sostentamento della Scuola, sempre alle prese con le difficoltà economiche derivanti dal ritardo e taglio dei 
contributi da parte degli enti pubblici. 

 
 

	
	
	
	
	



	
	

A V V I S I 
 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 18 novembre, dalle ore 10 :00 alle 12:00. saranno 
disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 
Ad ogni famiglia interessata, sarà richiesto ad ogni ritiro, il contributo simbolico di € 1. 
 

 
Mostra dei “Minipresepi” 
Per le prossime “Feste Natalizie” è in programma la “Mostra dei Minipresepi”. In attesa di precisazioni     
sul programma, è opportuno iniziare la preparazione dei Presepi. 
 
 
CORO DEI RAGAZZI 
Dopo la S. Messa delle 9:30, in Chiesa, si terranno le prove di canto, aperte a tutti. 
 

 
 

O F F E R T E 
 
Vanzan Giovanna ved. Cassandro nella ricorrenza dei suoi 100 anni di vita,   €   50. 
In memoria di Romanato Gennaro: la sorella Severina €  30;   i figli €   50. 
In memoria di Danieli Pietro         €   50. 
 
 
 
 
 

                  
 
Preghiera a Cristo Re 
 
"Sì, Signore, tu sei il mio re. Sei l'unico di cui mi posso fidare completamente. Tu, mio Gesù e 
mio re, mi guidi nel cammino di ogni giorno e sono certo che seguendo i tuoi passi non potrà 
accadermi nulla di male. Tu, mio re, sei forte, perché porti in te la forza straordinaria dello Spirito 
Santo: nessuna cattiveria potrà mai vincerti, persino la morte si arrende di fronte a te. Tu sei 
pieno di sapienza: mi insegni come vivere secondo il cuore del Padre, mi parli attraverso la 
Scrittura Sacra e mi sveli il progetto di amore che tu sogni per tutta l'umanità. Tu, o mio re, hai 
dato la vita sulla croce per amore di tutti noi: per questo, più che per ogni altro motivo, tu sei il 
Signore del mio cuore e della mia vita. Tu sei re, Maestro Gesù. L'unico al mondo a potersi 
chiamare così, nella piena verità. Tu, Signore Dio, sei il mio re: mio, perché ti voglio bene e 
perché so di essere amato da te, infinitamente."	

	
	
	
	
	
	



	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato     12 S. Renato S. Giosafat 
ore   8:00  Fecchio Efrem e Varotto Rosina. 
ore 18:00   (pref) Palmosi Giacomo; Marchiori Silvano; Mazzaro Angelo e Vittorio;  
    Giacon Vittorio (ann.); Romanato Giovanni e Nalon Olga;  
    Terrin Carlotta (ann.), Marchiori Valentino, Lazzari Settimo e Nardo Maria; 
    Nardo Ines, Legnaro Severino, Renzo, Marinelli Marino e Liliana. 
 
Domenica   13 33^ del T. O.  S. Diego S. Donato S. Eugenio 

“Il Signore giudicherà il mondo con giustizia” 
ore   8:00  Pagin Guerrino e Clelia; Agnoletto Modesto ed Eleonora; Agnoletto Clelia e Fam. 
    Boran Feder, Margherita, Firmino e Gianni. 
ore   9:30  Novello Armando e Zago Amabile. 
ore 11:00  Silvestrin Eugenia e Carraro Napoleone; Dartora Amelia, Rino, Maria ed Ettore. 
ore 17:00  Marchiori Maria e Mancin Augusto e Antonio; 
    Prandin Riccardo, Ofelia, Liana e Toni. 
 
Lunedì  14 S. Veneranda S. Rufo  S. Giocondo S. Clementino 
ore 18:30   ( in Asilo) – Carraro Norma (ann.); Compagno Modesto, Erica ed Elsa;  
    Bragato Cesira e Zilio Attilio. 
 
Martedì   15 S. Alberto Magno  Sant’Arturo 
ore 18:30  ( in Asilo) – Donà Pietro (ann.). 
 
Mercoledì    16 S. Margherita di Scozia S. Gertrude S. Fidenzio 
ore 15:00    (in cimitero) – Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:30    ( in Asilo) – Baldan Anny, Lucia e Augusta. 
 
Giovedì  17 S. Elisabetta d’Ungheria S. Dionisio 
ore 18:30  (in Asilo) – Marigo Anelda. 
 
Venerdì  18 Dedicazione delle Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo Apostoli      S. Oddone 
ore 18:30  (in Asilo) - Baldan Anny, Lucia e Augusta. 
 
Sabato     19 S. Fausto S. Simone 
ore   8:00  Baldan Anny, Lucia e Augusta; Martinello Aldo e Borsetto Lucia. 
ore 18:00   (pref) Anica Elena e Fam. Anica, Fantini e Fornea; Menin Silvano; 
    Lazzaro Natale, Silvio ed Emilia; Coin Roberto; Bettini Guerrino e Silvana; 
    Pandolfo Ardemia e Compagno Pietro; Novello Sergio e Cosma Ida (ann.). 
 
Domenica    20 34^ del T. O.  Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo   S. Ottavi S. Benigno 

“Benedetto il Signore, mia roccia” 
ore   8:00  Def. Fam. Agnoletto, Fattoretto, Bragato e Pozzebon;  
    Addis Antonio e Pattarello Livia. 
ore   9:30  Diego, Massimo, Walter, Fabio, Adriana, Elisa e Pamela. 
ore 11:00  Def. Famiglie Gottardo, Migliorini, Pasinetti, Trevisan, Rizzi, Nardelli, Zilio; 
    Mescalchin Ulderico e Adele; 
    Borrello Caterina, Vanzan Albano e Vegro Rosanna. 
ore 17:00  Baldan Anny, Lucia e Augusta. 
 

 

Mese di Novembre dedicato al Defunti 
Mese del Creato Laudato sì; “Custodiamo lo Casa Comune per sentire l'amore del Creatore”. 
Curare è voce del verbo “Amare”. 

 
S. Rosario 

 ogni giorno feriale, alle 18:00. 
Ogni Giovedì, alle 17:30 "ora di Adorazione Eucaristica". 


