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DOMENICA 8 e 15 NOVEMBRE: XXXIIª e XXXIIIª DEL TEMPO ORDINARIO
Bollettino Parrocchiale

N°

IL VANGELO
Ecco
lo sposo!
Andategli
incontro!

Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:
«Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono
incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le
loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade,
presero anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si
addormentarono.
A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte quelle
vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: “Dateci
un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”. Le sagge risposero: “No,
perché non venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene”.
Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano
pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre
vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io
vi dico: non vi conosco”.
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora».
Attendere lo sposo facendo la volontà di Dio. La Sapienza di Dio viene incontro all’uomo e «si lascia trovare da coloro che la amano». I cristiani, che
in Gesù Cristo hanno riconosciuto la sapienza fatta carne, attendono il suo
ritorno (parusía) e devono farsi trovare pronti, vivendo all’insegna di una
vigilanza operosa.

Sei stato
fedele
nel poco,
prendi parte
alla gioia
del tuo
padrone.

Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:
«Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò
loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le
capacità di ciascuno; poi partì.
Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: “Signore,
mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo
buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su
molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”».

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 7 Novembre

ore 11.00 BATTESIMO di GRIGOLIN SEBASTIANO

di Massimo e Casu Iustina
SAN PROSDOCIMO, VESCOVO
PATRONO PRINCIPALE DELLA DIOCESI							congratulazioni!

ore 17.00 Adorazione - Vespro.
(4° settimana del salterio)
ore 18.00 S. Messa festiva
		
- per Zago Gianfranco (anniv.); - per Loborgo
		
Gastone; - per Conforto Antonio (anniv.);
		
- per Def. Fam. Zago e Zuin; - per Frasson
		
Severino; - per Contarini Giulia (sett.);
		
- per Leone Giovanna (sett.) e Franzoso Italo;
		
- per Falasco Lino (sett.).
Domenica 8 Novembre

ore 8.00
XXXIIª del Tempo Ordinario
ore 10.00
		
		
ore 17.00
ore 18.00
		

- per Giuseppe e Antonietta; - per Bianca
- per Boffo Lino, Mandolin Roma;
e Trevisan Pietro; - per Def. Avisini Caselle.
- per Fortin Antonio e Turetta Maria Aurora.
Adorazione - Vespro.
- per la Comunità Parrocchiale; - per Pagan
Dora, Fornasiero Armando e Tiziana.

Lunedì 9 Novembre

Adorazione - Vespro.
- per Lanza Giuseppe (anniv.), Mori Annamaria,
Guerra Federico e Bicciato Pasqua;
- per Zanini Maria Caterina e Def. Fam. Prevato;
- per Minaldo Nerina.

ore 17.00
Dedicazione della Basilica Lateranense ore 18.00
		
		
		
Martedì 10 Novembre

ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
- per Pinato Roberto.
17.00 Adorazione - Vespro.

San Leone Magno Papa 		
e dottore della Chiesa.
ore

Mercoledì 11 Novembre

ore 17.00 Adorazione - Vespro.
San Martino di Tours, vescovo ore 18.00 - per Piran Gianni; - per Zonzin Nives (sett.).
		
- per Nardetto Maria, Linda, Ida, Mario, Rita,
		
Irma, Luigi, Valentina e Giuseppe.
Giovedì 12 Novembre
San Giosafat, vescovo e martire

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
ore 17.00 Adorazione - Vespro.
ore 18.00 - per Def. Fam. Barison.

Venerdì 13 Novembre

ore 15.00
Feria del Tempo ordinario
ore 15.30
		
ore 16.00

Adorazione.
- per Minaldo Nerina; - Secondo Intenzione;
- per Arrigo, Gabriella, Piero e Ovidio.
Centro di Ascolto sulla Parola di Dio - Vespro.

Sabato 14 Novembre

ore 17.00 Adorazione - Vespro.
S. Messa festiva
- per Cusin Stefano e Valter; - per Campagna
		
Elio; - per Def. Fam. Parnigotto.

Feria del Tempo ordinario
ore 18.00
(1° settimana del salterio)		

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.15; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Domenica 15 Novembre ore 8.00
XXXIIIª del Tempo Ordinario		
IVª Giornata Mondiale dei Poveri
ore 10.00
		
		
ore 18.00
		
		

- per Rampazzo Luciano;
- per Pezzato Antonio e Amalia
- per Molon Stefania; - per Main Luciano,
Michele, Alberto, Pietro e Teresa;
- per Scacco Rino.
- per la Comunità Parrocchiale; - per Bolcato
Giulio e Margherita; - per Giacchetto
Emanuela e Def. Fam. Ortolani.

Signore, siamo lavoratori nel tuo campo, operai del Regno. Liberaci dalla tentazione di
accontentarci di un piccolo orizzonte, reso misero dalla paura di rischiare. Rendici coraggiosi e disponibili nel «qui e ora»: qui ci è richiesto di rimetterci continuamente in viaggio,
ora dobbiamo e vogliamo compiere ancora un passo verso una speranza più grande e
una gioia più vera. Donaci, Signore, di coltivare quella itinerante fede, quella inesausta ricerca che permetterà il compimento finale nell’incontro con te, Signore della storia.

Lunedì 16 Novembre
San Fidenzio Vescovo

ore 17.00 Adorazione - Vespro.
ore 18.00 - per le anime del Purgatorio.

Martedì 17 Novembre

ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
Rinnovo comunitario dei professi O.F.S.
- per tutti i francescani della Comunità.
ore 17.00 Adorazione - Vespro.

Mercoledì 18 Novembre

ore 17.00 Adorazione - Vespro.
ore 18.00 - per le anime del Purgatorio.

Sant'Elisabetta di Ungheria,		
religiosa e patrona dell'O.F.S.		

Feria del Tempo ordinario

Giovedì 19 Novembre
Feria del Tempo ordinario

Venerdì 20 Novembre

ore 17.00
ore 18.00
ore 20.30
ore 21.30

Adorazione - Vespro.
- Secondo Intenzione.
Adorazione.
Compieta e Benedizione con il Santissimo.

Feria del Tempo ordinario

ore 15.00 Adorazione.
ore 15.30 - Secondi Intenzione.
ore 16.00 Centro di Ascolto sulla Parola di Dio - Vespro.

Sabato 21 Novembre

ore 18.00 S. Messa festiva

Presentazione		
- per Bassi Angela Michela
della Beata Vergine Maria (Madonna della Salute)
- per Quartesan Dario.

Domenica 22 Novembre ore 8.00
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO		
RE DELL'UNIVERSO
ore 10.00
XXXIVª del Tempo Ordinario		
		
		
ore 18.00

- per la Comunità Parrocchiale; - per Borsetto
Elia; - per Spiller Quinto ed Ermenegilda.
- per tutti gli sposi; - per Def. Fam. Sandon e
Garbo Cesare, Antonietta e Vittoria;
- per Beda Alberto (anniv.), Orfeo e Odilla,
Paolo, Luca, Antonio e Massimo;
- per Rizzi Giuseppe (anniv.).

Preghiera del VESPRO: dal lunedì al giovedì: ore 17.40; sabato e domenica: ore 17.30

CRESIMANDI e INIZIAZIONE CRISTIANA
Cari genitori, stiamo vivendo un altro periodo di emergenza Covid che non ci aspettavamo.
Abbiamo cercato in tutti i modi di far riprendere ai ragazzi il cammino di Iniziazione Cristiana preparandoli in questi incontri a ricevere i sacramenti.
Purtroppo, nonostante la nostra volontà e il nostro impegno, si sono verificati episodi di positività
nella scuola frequentata dalla maggior parte dei ragazzi interessati ai sacramenti.
Con rammarico ci vediamo costretti a rimandare nuovamente le celebrazioni fino a quando la situazione non si sarà normalizzata. Speriamo il prima possibile.
Siamo certi che comprenderete la nostra amarezza e il nostro dispiacere nel darvi questa comunicazione, ma per tutelare la salute vostra, dei vostri cari e soprattutto dei ragazzi abbiamo dovuto
prendere questa decisione.
Grazie del sostegno e della comprensione.
• La Parrocchia attiverà al più presto nel sito un canale per offrire proposte e attività di catechesi
per tenere vivi i contatti con i bambini, ragazzi e famiglie; anche le catechiste terranno attivi con il
gruppo dei ragazzi loro affidati.

APPUNTAMENTI
In Comunità
Lunedì 9 Novembre
Martedì 10 Novembre
Mercoledì 11 Novembre
Sabato 14 Novembre
Lunedì 16 Novembre

ore 20.30
ore 18.00
ore 18.30
ore 15.00
ore 15.30
ore 20.30

Centro di ascolto sulla Parola di Dio.
Incontro Ministri straordinari della Comunione.
Incontro gruppo Lettori.
Incontro e prove Ministranti e Chierichetti.
Incontro O.F.S. in Centro Parrocchiale.
Centro di ascolto sulla Parola di Dio.

In Vicariato, Diocesi
Domenica 8 Novembre
ore 18.30
		
Sabato 14 Novembre
ore 16.00
		

Ingresso di Don Davide Bedin
come parroco di Villaguattera.
Ingresso di Don Carlo Cavallin
come parroco di Sarmeola.

Comunicazioni
- CONFESSIONI: Dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30.
- SANTE MESSE: Per chi desidera la messa per i propri defunti, chiedo la cortesia
di prenotarla almeno 15/20 giorni prima.
- CENTRO PARROCCHIALE: In conformità al DPCM e alle disposizioni del Centro NOI,
il servizio Bar e le varie attività formative sono sospese.

