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Letture:    Ez 34,11-12.15-17;    1Cor 15,20-26.28;  Mt 25,31-46; 
 

Chi tocca i poveri sfiora il cielo di Dio 
Quando la tua mano tocca un povero, le tue dita stanno sfiorando il cielo di Dio. Dove entreremo solo 
se saremo prima entrati nella vita di chi soffre. Perché Gesù sta nell’ultimo posto; in coloro che incarnano 
non i tuoi sogni, ma le tue paure e i tuoi dolori.  
 
La cosa che mi commuove, delle cose ultime, è che Dio 
non mi giudicherà scorrendo l’elenco delle mie 
debolezze, ma quello dei miei gesti di bontà; non 
indagherà sulle mie ombre ma annoterà i semi di luce. 
Nell’ultimo giorno il Signore distoglierà il suo sguardo 
dal male e per sempre lo fisserà sul bene concreto, a 
un po’ di pane, ad un bicchiere d’acqua, ad un vestito 
donato, ai passi di una visita.  
 
Questa è la grandezza della fede evangelica: il 
confronto tra uomo e Dio non è il peccato ma il bene. Misura dell’uomo, misura di Dio, misura della 
storia è il bene. Il nostro futuro è generato dal bene che noi abbiamo donato …  
 
Il giudizio di Dio è l’atto con cui Egli guarderà intorno a me: alle mie relazioni, alla parte di 
poveri e di lacrime e di amori che mi sono stati affidati.  

 
Se c’è qualcosa di eterno in noi, se qualcosa di noi rimane è solo l’amore. Egli è colui che 
instancabilmente ti sospinge al bene, non misura le mie debolezze, ma sprona la mia bontà.  
Il povero, per la sua fragilità, ti obbliga a confrontarti con le cose estreme, è metafora di 
fallimento e di morte. Ma è anche maestro di fede perché incarna l’evidenza che tutti noi 
viviamo solo perché custoditi da altri, che esistiamo solo perché accolti da Qualcuno, impa-
ziente di ripetere: Vieni, benedetto!  

Solo chi ama non passerà mai!    
Don Luciano 
 



 
 
** Domenica 22 novembre: giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 
e al sostegno dei sacerdoti che svolgono un servizio nelle parrocchie. Nasce dalla convinzione 
che la “Chiesa è Comunione” e nessuno può tirarsi indietro. Nell’apposita cassetta, in fondo 
alla chiesa, possiamo promuovere le offerte attraverso un semplice bollettino postale. Così 
come i sacerdoti si prendono cura dei loro fedeli con paterna sollecitudine, così sarebbe bello 
far riscoprire ai fedeli che contribuire, per il loro mantenimento, esprime il senso bello di 
appartenenza alla comunità.  
Questa è una modalità; l’altra sarà la firma dell’8 per mille a sostegno della chiesa cattolica 
nella denuncia dei redditi. 

** Grazie per la terra: dono e benedizione: la “Giornata di 
ringraziamento” per i frutti della terra sarà celebrata domenica 
29 nell’Eucaristia delle ore 11.00. È una lode al Signore per i 
doni ricevuti e per il dono della terra. In questo tempo di fragilità 
è bello radicarci nella lode al Signore che è sempre la roccia su 
cui costruire la vita.  
Al termine dell’Eucaristia ci sarà la benedizione dei mezzi 
agricoli.  

 
** La catechesi dei ragazzi continua regolarmente adempiendo scrupolosamente a tutte le 
prescrizioni richieste ma per una scelta di prudenza e di attenzione vengono sospesi gli incontri per i 
genitori dell’Iniziazione Cristiana. 
Due gruppi di ragazzi hanno celebrato i sacramenti: auguriamo loro di continuare a coltivare l’amicizia 
con il Signore con l’aiuto dei genitori. 
 

** In ascolto della Parola: venerdì 27, ore 20.30 in chiesa ci 
metteremo, nella modalità della Lectio Divina, in ascolto e in 
preghiera della lettera di S. Pietro che ci accompagnerà mensilmente 
in quest’anno. Vorrei invitare tutti i gruppi a cogliere la profondità di 
una vita spirituale radicata sulla Parola.  

 
** Sabato 28, ore 15.00 in chiesa consegna del Vangelo come inizio 
del cammino di discepolato per i bambini di 2° elementare ei loro 
genitori. E’ tappa fondamentale del cammino di Iniziazione cristiana. 
 
 
Domenica 29, ore 15.30, in sala cinema si ritrova il gruppo sposi. 
 
 

L’Angolo della Carità 
N.N. da S. Messe:        €   60. 
N.N.:          €   40. 
Offerti dal 1^ Gruppo di Cresima e Comunione:   € 641. 

 
 
 
 



 
 

 
CALENDARIO LITURGICO 

 
 

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* Cinetto Mario ed Elisa. 
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 
 
Ore 17:00 – Fam. Palmosi Giacomo e Menin Silvano* 
Segato Giacomo e Stragliotto Luigi. 
 
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       23 - 
Ore 18:30 – Per i defunti. 
 
 
Martedì      24 – S. Andrea Dung e Compagni 
Ore 18:30 – Torre Alessandra* Umberto, Regina, Gianni, 
Giuseppina Masato. 
 
 
Mercoledì  25 –  
Ore 18.30 –  per i defunti. 
 
 

  
 
 
 
 
Giovedì     26 – S. Bellino  Vescovo di Padova 
Ore 18:30 – Per i defunti. 
 
 
Venerdì     27 –  
Ore 18:30 – Ditadi Gianluca e Antonio. 
 
 
Sabato -    28 -  
Ore   8:00 – Terrin Luigi, Gino, Teresa e Mary. 
Ore 15:00 – Rito di “Ammissione al discepolato” e 
consegna del Vangelo ai Bambini di 2^ elementare. 
 
Ore 18:00 – Schiavolin Pasquale* Favero Paolo* Marchiori 
Attilio e Fam*. Def Fam. Bertin Giuseppe e Pompolani 
Antonio 
 
 
 

Domenica 29 1^ d’Avvento 
Ore   8:00 – Mirella, Silvana, Olindo e Arnaldo.  
 
Ore   9:30 – Melato Guido, Maria e Sergio* Agnoletto Maria* 
Vanzan Gioele 
 
Ore 11:00 – Festa di Ringraziamento e Benedizione                  
delle macchine agricole. 
Cagol Luana* Favaretto Cesira. 
 
Ore 16:00 –Canto del Vespero 
Ore 17:00 – Luigia Cassandro e Carlo. 
 
 

 
Ritornati alla casa del Padre 

rito di commiato: 
 

Malaman Pietro di anni 79 
Masiero Diego di anni 62 
Tacchetto Luigi di anni 90 

 
Per le loro anime le nostre preghiere e alle 

famiglie le nostre condoglianze 
 

 


