DOMENICA 33^ DEL TEMPO ORDINARIO
Notiziario n° 41 dal 15.11.2020 al 22.11.2020
Letture:

Pro 31,10-13.19-20.30-31; 1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30;

Il Signore ci invita a entrare nella gioia
C'è un signore ricchissimo e generoso, che parte in viaggio e affida il suo patrimonio ai servi, chiama
i suoi di casa, si affida alle loro capacità, ha fede e un progetto, quello di farli salire di condizione: da
dipendenti a com partecipi, da servi a figli. Con due ci riesce. Con il terzo non ce la fa. Al momento
del ritorno e del rendiconto, la sorpresa raddoppia: Bene, servo buono! Bene! I servi vanno per
restituire, e Dio rilancia: ti darò potere su molto, entra nella gioia del tuo signore …
L'abbiamo sentito anche noi questo invito: «entra nella gioia» … Quando abbiamo potuto
consegnare a qualcuno una boccata d'ossigeno o di pane o di aiuto, abbiamo sentito che eravamo
noi a respirare meglio, più liberi, più a fondo.
E poi è il turno del terzo servo, quello che ha paura. La prima
paura è la paura di Dio: so che sei un uomo duro, che mieti dove
non hai seminato e raccogli dove non hai sparso... E’ l’immagine
distorta di un Dio duro e lontanissima dal Dio di Gesù. E allora la
vita diventa sbagliata come il luogo di un esame temuto. Se credi a
un Dio padrone duro, allora lo incontrerai come maschera delle tue
paure; e il dono ricevuto diventa, come per il terzo servo, un incubo
… Se crediamo a un Signore che offre tutto e che crede in noi e ci
affida tesori e che non vuole dipendenti e rendiconti, ma figli,
allora entri nella gioia di moltiplicare con lui la vita. Il Vangelo è
pieno di una teologia semplice, la teologia del seme, del lievito, del
granello di senape, di talenti da far fruttare. A noi tocca il lavoro paziente e intelligente di chi ha cura
dei germogli.
Traffichiamo i doni ricevuti!
Don Luciano

** Da domenica 29 novembre entra in vigore il nuovo messale che
riporta alcuni ritocchi:
Ø nell’atto penitenziale diremo: «Confesso a Dio onnipotente e a
voi, fratelli e sorelle...».
Ø Il GLORIA avrà la nuova formulazione «pace in terra agli uomini,
amati dal Signore».
Ø Dopo l’orazione sulle offerte, il sacerdote, mentre si lava le mani,
dirà sottovoce «Lavami, o Signore, dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro».
Ø La Preghiera eucaristica II°: il sacerdote dirà: «Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni
santità».
Ø E proseguirà: «Ti preghiamo: santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito».
Ø L’inizio del racconto sull’istituzione dell'Eucaristia si trasforma in «Consegnandosi
volontariamente alla passione».
Ø E nell’intercessione per la Chiesa l’unione con «tutto l’ordine sacerdotale» diventa: <con i
presbiteri e i diaconi>.
Ø Nel Padre Nostro è previsto l’inserimento di un «anche» «Come anche noi li rimettiamo». «E
non ci indurre in tentazione», ma «Non abbandonarci alla tentazione».
Ø Il rito della pace conterrà la nuova enunciazione «Scambiatevi il dono della pace»
Ø E, quando il sacerdote mostrerà il pane e il vino consacrati, dirà: «Ecco l’Agnello di Dio, ecco
colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello».
Ø Per la conclusione della Messa è prevista la nuova formula: «Andate e annunciate il Vangelo del
Signore
** Accompagniamo il 2° gruppo di ragazzi che riceveranno il sacramento
della Confermazione e parteciperanno per la 1° volta all’Eucaristia domenica
22 novembre alle ore 10.30.
Ecco i loro nomi: Agusson Riccardo, Bertiato Riccardo, Bongiorno Gioia,

Cacco Francesco, Coco Christian, Compagno Leonardo, De Marchi Filippo,
Dittadi Giulia, Dittadi Sebastiano, Donò Enrico, Moscardo Chiara, Menin
Lisa, Rappo Beatrice, Volpe Giammarco, Zillio Alessia e Zotti Carlotta

In quella domenica ci sarà orario modificato: S. Messe del mattino: ore 8.00 9.00 e 10.30.
Venerdì 20 ore 16.00 Prove con i ragazzi
Venerdì 20, nel pomeriggio e dalle ore 20 disponibilità per confessioni per i genitori e per i
padrini.
** Lunedì 16 ore 20.20: incontro catechisti per condividere alcune proposte per il tempo
dell’avvento e per “sostenerci” in questa gioiosa missione di annuncio.
** “La Carità nel tempo della fragilità” è il tema diocesano per questo nuovo anno pastorale che ci
chiede come comunità di essere “sentinelle attente” nell’individuare nella comunità situazioni di
disagio a tutti i livelli e di saper essere presenti con carità. La diocesi ha
indicato di costituire un fondo solidale parrocchiale per venire incontro ai
vari bisogni delle persone con discrezione e riservatezza. Avendo avuto il
parere favorevole del Consiglio Pastorale ci si sta organizzando per la
costituzione di tale strumento che sarà finanziato anche dalla diocesi e dalla
generosità dei parrocchiani. La 3° domenica d’Avvento, domenica della Carità,
sarà occasione per far crescere nella comunità la dimensione della
solidarietà e della carità: le offerte in chiesa saranno destinate a tale
iniziativa…. “Qualunque cosa avrete fatto ad uno di questi miei fratelli,

l’avrete fatta a Me”.

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

€ 80.
€ 20.

CALENDARIO LITURGICO
Domenica 15 33^ del T.O.
Ore 8:00 – Graziella e Bruno Polo* Quaggio Artemio*
Ciliegia Italo, Natalina e Tessari Nina* Def. Fam. Tacchetto e
Spinello.
Ore 9.00.- Zago Amabile, Novello Armando, Enrico e Carla*
Pagin Guerrino e Rossato Clelia* Boscolo Italo* Vernazzi
Pietro e Familiari.
Ore 10:30 – Eucaristia di Confermazione e Prima
Comunione.
Ore 16:00 –Canto del Vespero
Ore 17:00 –.Zingano Anna e Masiero Antonio* Prandin
Riccardo e Cagnin Toni* Novello Saverio, Maria e Rosella.

Lunedì
16 – S Fidenzio Vescovo di Padova
Ore 18:30 – Bertin Silvana

Martedì 17 – S. Elisabetta
d’Ungheria
Ore 18:30 – Per i defunti

Mercoledì 18 –
Ore 18.30 – Per i defunti

Venerdì 20 –
Ore 18:30 – Malaman Achille, Baldan Gina e Pina
Dalle ore 20:00, disponibilità per Confessione

Sabato - 21 – Presentazione della

Beata Vergine Maria
(Madonna della Salute)
Ore 8:00 – Per i defunti.

Ore 18:00 –
Anica Elena e Famiiglia, Fam. Fornea e Fantini* Piva Zoilo,
Ernesta ed Elsa* Gottardo Stefano e Urbano Olga* Bertin
Virginio e Genoveffa* Doni Marina*.

Domenica 22 Solennità di
Cristo Re dell’Universo
Ore 8:00 – Carraro Napoleone, Sivestrin Eugenia e Fam.*
Def. Fam. Artusi Giovanni, Menegazzo Floriano e Gottardo
Giuseppe* Bertin Giuseppe e Nerina.
Ore 9.00.- Massimo, Fabio, Adriana Elisa e Pamela*
Cassandro Giuseppe.
Ore 10:30 –

Eucaristia di Confermazione
e di 1^ Comunione.

Ore 16:00 –Canto del Vespero
Giovedì 19 –
Ore 18:30 – Per i defunti

Ore 17:00 – Fam. Palmosi Giacomo e Menin Silvano*
Segato Giacomo e Stragliotto Luigi.

