
	
	

33^ del Tempo Ordinario 
Notiziario n. 41 dal 19 al 26 novembre 2017 

 
 

Letture:  Pr 31, 10-13.19-20.30-31; 1Ts 5, 1-6; - Vangelo:  Mt 25, 14-30 
 
 
 
L’uomo di successo e il Volto di Dio 
 
Avere del talento, nel nostro parlare quotidiano, significa possedere qualità particolari, doni da 
far fruttare, su cui investire. Ma, in realtà, la parabola di oggi non considera i talenti come delle 
capacità innate ricevute da Dio, ma come dei doni da custodire e vivificare in attesa del ritorno 
del Signore nella pienezza dei tempi. La parabola è molto chiara, i talenti vengono dati «a 
ciascuno secondo la sua capacità» (Mt 25,15). Cosa sono, allora? Nel tempo dell’attesa i servi, 
cioè noi, sono chiamati a custodire e a far fruttare i talenti, le mine, che il Signore ha loro dato: 
il vangelo, lo Spirito, il potere di curare, consolare, perdonare... Non sono cose da poco, quelle 
che il Signore ci affida, ma molto preziose! Una mina vale cento denari; un denaro, ricordate?, 
è la paga di un operaio per una giornata di lavoro. Un talento equivale alla paga di vent’anni. 
Quindi il servo che ne riceve cinque, di talenti, ha un capitale da gestire di oltre due milioni 
degli attuali euro. Mica noccioline! È preziosissimo ciò che ci viene consegnato nel tempo di 
attesa fra la resurrezione del Signore e il suo ritorno nella pienezza dei tempi, abbiamo gli 
strumenti per rendere presente il regno di Dio e farlo crescere. Non siamo qui a fissare il cielo 
col naso per aria (At 1,11) ma ad annunciare il vangelo ad ogni vivente (Mc 16,15). Abbiamo i 
talenti necessari per farlo. Ma ad una condizione: darci da fare. Il cuore della parabola è proprio 
il contrasto fra operosità e pigrizia, fra intraprendenza e passività. I due servi che rendono il 
capitale dei talenti raddoppiato e ricevono l’elogio da parte del mercante, nuovi incarichi e 
responsabilità e, soprattutto, la partecipazione alla gioia del padrone (che bello credere in un 
Dio che gioisce del successo dei propri figli!) sono quasi un espediente letterario che Matteo usa 
per fermarsi sull’azione del servo pigro, e sul drammatico epilogo della vicenda. Il servo che ha 
ricevuto un talento invece di impegnarlo e farlo fruttare, lo seppellisce. E quel che più sconcerta 
è la ragione di tale azione: ha paura della reazione del padrone. La sua idea di Dio è tragica: è 
un duro che miete dove non ha seminato e raccoglie dove non ha sparso. La reazione del 
padrone è dura, onestamente. Esiste la paura, fa parte della nostra natura umana. Accogliere il 
dono del vangelo, della partecipazione all’azione di evangelizzazione, per diventare testimoni di 
un mondo altro, fa uscire da noi stessi il meglio, ci rende capaci, ci rende persone nuove.        
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P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
Domenica 19 Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada 
    1^ Giornata mondiale dei poveri, promossa da Papa Francesco: Tema: 
    “Non amiamo a parole, ma con i fatti” (vedi finestra) 
    Torte proposte dalla Scuola dell’Infanzia   (vedi finestra) 
Lunedì 20  Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia 
    Catechismo: per Ragazzi di 3^ media alle ore 14:00. 
    Catechisti: incontro in Canonica alle ore 20:45. 
    Animatori 1^ esperienza: incontro in Patronato alle ore 20:45 
Martedì  21  Giornata mondiale della televisione 
    Giornata mondiale delle monache claustrali. 
    Festa della “Madonna della Salute” patrona di Venezia e delle Genti  
    Venete. Vedi locandine affisse con gli orari delle S. Messe officiate nella  
    Chiesetta dell’ospedale, entrata vecchia. 
Giovedì  23  Congrega dei Sacerdoti a Pianiga alle ore 10,00. 
    Presidenti e/o Responsabili dei Gruppi e Ass.ni operative in  
    Parrocchia: incontro alle ore 20:45 per discutere con il Cons. Parrocchiale  
    per la Gest. Econ., sul ripristino della sala ex cinema. 
Sabato 25 Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. 
    Catechismo: alle ore 9:30 – 1^ elem;  alle 11:00 - 3^-4^-5^ elem.; 
    alle ore 14:30 – 2^ elementare. 
    Bambini di 3^ elementare: consegna della Croce alle ore 11:00. 
    Basilica Cattedrale Pd: il Vescovo convoca l’assemblea Dioc. Alle 9:30. 
    Catechismo con S. Messa: alle ore 18:00 per classi 1^ - 2^ media.  
Domenica 26 Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero. 

      67^ Giornata del Ringraziamento.     (vedi finestra) 
     Mandato alle Catechiste e consegna del Vangelo ai Bambini della  
     2^ elementare, alle ore 9:30. 
     Genitori dei Ragazzi di 3^ media: incontro alle ore 10:30. 
      Noi … Ass.ne: organizza:d alle ore 14:30 “Marroni caldi” e “Cioccolata  
     calda” al Barissimo, aperto per l’occasione. Dalle ore 15:00 , in Patronato,  
     “Torneo di calcetto balilla a coppie” riservato ai ragazzi e adulti. 
     Altre attività e giochi vari, Just dance. 
 
 

A V V I S I 
Domenica 19 novembre - Prima Giornata Mondiale dei Poveri 

Al termine del Giubileo della Misericordia Papa Francesco ha voluto offrire alla Chiesa la “Giornata 
Mondiale dei Poveri”, perché in tutto il mondo le comunità cristiane diventino sempre più e meglio 

segno concreto della carità di Cristo per gli ultimi e i più bisognosi. Invita la Chiesa intera, gli uomini e 
le donne di buona volontà, a tenere fisso lo sguardo in questo giorno, su quanti tendono le loro mani 
gridando aiuto e chiedendo la nostra solidarietà. Sono nostri fratelli e sorelle, creati e amati dall’unico 

Padre celeste. 
 

 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 24 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 – NATALE 2017 – IN PATRONATO 
 Anche quest’anno verrà allestita la mostra che ha raggiunto la decima edizione. Invitiamo tutta 

la Comunità a partecipare con un Presepe realizzato con qualsiasi materiale e di qualsiasi forma, 
consegnandolo in Patronato, Sabato 16 dicembre dalle ore 14:00 alle ore 18:00.  Curatrici della 

mostra: Manuela tel. 041-414086; Mara tel. 041-4196742;   Graziella tel. 041-415765 
	
	
	
	
	



	
La COLTIVATORI DIRETTI di VENEZIA  

ha programmato per Domenica 26 Novembre p.v., la  
“67^ GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO”. 

Avrà inizio con la S. Messa, alle ore 11:00 nella nostra Chiesa Arcipretale.  
Seguirà la “Benedizione dei lavoratori dei campi, delle produzioni agricole 

e dei mezzi di lavoro. Alle ore 12:30 è previsto il “Pranzo Sociale”. 
Al termine del pranzo è prevista l’estrazione di una “Ricca Lotteria a Premi” 

 Il ricavato sarà destinato alla nostra Parrocchia per il rifacimento del portale di accesso alla porta laterale da 
poco restaurata. 

Depliants con informazioni più complete sono disponibili nei negozi e sui banchi all’ingresso della Chiesa. 
 

 
 
 

“ NOI…..ASSOCIAZIONE” CIRCOLO DI SAMBRUSON 
Organizza per DOMENICA 3 DICEMBRE, l’ormai tradizionale  

“gita ai mercatini di Natale”. Ci recheremo ad ARCO DI TRENTO.  
Per informazioni e prenotazione contattare Sebastiano al n° 340 74 63 301. 

 
 
 
 

Scuola dell’Infanzia “S. Bernardetta” – Festa delle Torte - 
Sabato 18 e Domenica 19 saranno offerte alla Comunità le torte che sono state 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. 

 
 
 
 

L’”Angolo della Carità 
E’ una finestra comunitaria dedicata a condividere e a ringraziare per i gesti di “Carità” di chi si 

impegna a costruire comunione, anche concretamente, attraverso qualche offerta. 
In memoria di Fausto, Carletto e Giuseppe Giacomazzo: la famiglia, pro Asilo    €  300. 
In memoria di Zampieri Silvano:                   la famiglia     €  100. 
 

 
 

PREGHIERA ALLA MADONNA DELLA SALUTE 
VENERATA NELLA CHIESA DELL’OSPEDALE DI DOLO 

 
O Maria, Madre di grazia e di misericordia, salute degli ammalati, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, 

tu che conosci le nostre necessità,  
le nostre pene, le nostre sofferenze, i nostri desideri, 

degnati di volgere il tuo sguardo pietoso sui bambini, sui giovani, sugli adulti, 
sugli anziani, sugli ammalati e su quanti operano a favore del prossimo. 

Manifestaci la tua bontà; ottienici, con la tua materna intercessione,  
le grazie che ti domandiamo… 

Quanti tuoi figli hanno trovato in te la salute del corpo e la pace dello spirito! 
Con animo fiducioso e filiale imploriamo la tua materna protezione. 

Esaudisci le nostre preghiere e fa che progrediamo nella vita della bontà per arrivare poi alla vita eterna.  
Amen 

	
	
	
	
	



	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato  18         Dedicazione Basiliche Ss. Pietro e Paolo Apostoli 
            S. Oddone   S. Frediano 
ore   8:00 (in Asilo)  Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00  (pref.) Anica Elena e Fam. Anica, Fornea e Fantini; Menin Silvano;  
    Def. Fam. Mirabassi,  Pettinelli e Bresciani; Nalon Olga e Romanato Giovanni;  
    Fam. Busolin, Cuogo e Gavin Cinzia.  
 
Domenica    19 33^del T. O.   Ss. Fausto eC. Martiri S. Matilde di Hackeborn 

“Beato chi teme il Signore” 
ore   8:00  Def. Fam. Agnoletto, Fattoretto, Bragato e Pozzebon. 
ore   9:30  Enrico, Ida e Giacomo; Adriana, Elisa, Pamela, Massimo, Walter e Fabio. 
ore 11:00  Zilio Giuliano; Novello Sergio e Cosma Ida (ann.); Def. Fam. Gottardo,  
            Minchio, Rizzi, Migliorini, Pasinetti, Trevisan, Zilio, Berantelli, Tagnin e Nardelli; 
    Def. Fam. Segato Giacomo e Fam. Stragliotto Luigi.. 
ore 17:00  Per le anime del Purgatorio. 
 
Lunedì  20            S. Benigno   Sant’ Ottavio   S. Edmondo   S. Felice di Valois 
ore 18:30 (in Asilo)   Malaman Achille, Baldan Gina e Malaman Pina;  
    Def. F.lli Bareato Antonietta, Nina, Ilario, Gino e Pietro. 
 
Martedì  21        Presentazione della B.V. Maria S. Mauro S. Gelasio Papa 
ore 18:30 (in Asilo) – Zilio Luciana, Marchiori Mario e Bettini Clelia. 
 
Mercoledì  22              S. Cecilia B. Salvatore 
ore 15:00 (in Cimitero) – Def. Famiglie Righetto e Vezzaro. 
ore 18:30 (in Asilo) – Per le anime del Purgatorio. 
 
Giovedì     23          S. Clemente Papa S. Lucrezia S. Colombano 
ore 18:30 (in Asilo) – Per le anime del Purgatorio. 
 
Venerdì  24      Ss. Andrea Dung-Lac e C. Martiri del Vietnam S. Flora 
ore 18:30    (in Asilo) – Bortolo, Elsa e Gabriella Deppieri; Marin Giovanni e Menegazzo Vittorino. 
 
Sabato  25          S. Caterina di Alessandria B. Luigi e Maria Quattrocchi 
ore   8:00 (in Asilo) – Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00  (pref.) Schiavolin Pasquale; Piva Zoilo, Ernesta ed Elsa; Boscolo Gianni; 
    Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio; Favero Paolo (ann.); 
             Bettini Guerrino e Silvana; Fabris Carlo e Nalon Adelina; Sabbadin Matteo e Luigi;  
    Marchiori Attilio e Familiari, Brean Giovanna e Genitori 
 
Domenica    26 34^del T. O.   CRISTO RE DELL’UNIVERSO S. Corrado   S. Leonardo 
      B. Giacomo Alberione S. Pietro di Alessandria S. Bellino 

“Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla” 
ore   8:00  Quaggio Artemio, Genitori e Fratelli. 
ore   9:30  Rizzato Gioacchino (ann.) e Fam, Tanduo Elvira (ann.) e Galletto Luigi (ann.). 
ore 11:00  Albertini Ubaldo e Patrizia; Fam. Berto Carlo e Cassandro Pierina;  
    Mosco Adelino, Fanton Maria e Garato Luciano. 
ore 17:00  Per le anime del Purgatorio. 

 
 
 

MESE DI NOVEMBRE dedicato ai Defunti 
 

S. Rosario: alle ore 18:00, in Asilo, prima della Messa vespertina. 
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30 (in Asilo) 

	


