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DOMENICA 7 e 14 NOVEMBRE: XXXIIª e XXXIIIª DEL TEMPO ORDINARIO

IL VANGELO
Questa
vedova,
così povera,
ha gettato
nel tesoro
più di tutti
gli altri.

Dal vangelo di Marco
In quel tempo, Gesù nel tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli
scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi
seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa». Seduto di fronte
al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma,
venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a
sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato
nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece,
nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».
Donare tutto per aprirsi al Regno. Nel sacrificio di sé, Gesù ha redento «una
sola volta» il peccato del mondo, aprendoci così la strada verso il Regno.
È questo il fondamento sul quale ogni cristiano è chiamato a donare tutta
la propria vita, tutto ciò che ha, a colui che solo può ridonare la vita piena,
eterna e salvata.

Figlio
dell'uomo
radunerà
i suoi eletti
dai quattro
venti.

Dal vangelo di Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella tribolazione, il
sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze
che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi
con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro
venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la
parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate
è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino,
è alle porte. In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel
giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre».
Riconoscere il tempo della salvezza. In questa liturgia della Parola, lo sguardo si allarga fino a raggiungere gli ultimi tempi, quando tutto passerà, tranne la sua Parola, la parola di Dio rivelataci nel Figlio, che porterà amore e
giustizia.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 17.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 18.00 S. Messa festiva
(4ª settimana del Salterio)		
- per Zago Gianfranco; - per Gambato
		
Paola (sett.); - per Conforto Antonio (Anniv.);
		
- per Cailotto Domenico e Ester;
		
- per Polato Antonio e Nella;
		
- per Def. Fam. Zuin e Zago.
Sabato 6 Novembre

ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale;
- per Antonietta e Giuseppe.
10.00 (Santa Messa con il gruppo di quinta elementare)
		
- per i Def. AVISINI;
		
- per Antonio, Attilio, Giovanni e Maria;
		
- per Def. Fam. Sgaravatto e Destro;
		
- per Schiavo Erminio e Rosalia,
		
Lazzarini Alfredo e Vilma.
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Zanini Maria Caterina
		
e Def. Fam. Prevato.
Domenica 7 Novembre

SAN PROSDOCIMO, PROTOVESCOVO		
PATRONO PRINCIPALE DELLA DIOCESI ore

Lunedì 8 Novembre
Feria del Tempo ordinario

Martedì 9 Novembre

DEDICAZIONE DELLA BASILICA
LATERANENSE

ore 15.00  Esequie di Fincato Sonia.
ore 17.00 Adorazione.
ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
- per Minaldo Nerina e Pierina;
- per Pinato Roberto.
ore 17.00 Adorazione.

ore 17.00 Adorazione.
San Leone Magno,
ore 18.00 -per Guerra Federico, Bicciato Pasqua,
Papa e dottore della Chiesa,
Lanza Giuseppe, Mori Annamaria;
		
- per Mazzucato Antonietta, Teresa e Pietro;
		
- per Mafalda e Andrea.
Mercoledì 10 Novembre

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Nardetto Maria (Anniv.) Linda, Mario,
		
Ida, Rita, Irma, Luigi, Valentina e Giuseppe.
		
- per Piran Gianni.
Giovedì 11 Novembre
San Martino di Tours, vescovo

Venerdì 12 Novembre
San Giosafat, vescovo e martire

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

ore 17.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 18.00 S. Messa festiva
(1ª settimana del Salterio)
- per Magro Gioacchino (Trig.); - per Lucia;
		
- per Arrigo, Gabriella, Piero e Ovidio;
		
- Fortin Antonio e Turetta Aurora Maria.
Sabato 13 Novembre

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

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.00 - per Pezzato Antonio e Amalia, Spiller Quinto
ed Ermenegilda.
XXXIIIª del Tempo Ordinario
ore 10.00 (Santa Messa con il gruppo di quarta elementare)
		
- per Cusin Stefano (Anniv.);
		
- per Scacco Rino.
Domenica 14 Novembre
Vª Giornata Mondiale dei Poveri

ore 11.30 BENEDIZIONE per il 50° di MATRIMONIO di
		
CASOTTO CLAUDIO e DISION GIANCARLA
							congratulazioni
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per la Comunità Parrocchiale.
Lunedì 15 Novembre
Feria del Tempo ordinario

Martedì 16 Novembre
San Fidenzio vescovo,

Mercoledì 17 Novembre
Santa Elisabetta di Ungheria,
religiosa e patrona dell' OFS

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Molon Stefania.
ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
- Secondo Intenzione.
ore 17.00 Adorazione.
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Ceccato Lucia;
- Secondo Intenzione Francescani.

ore 17.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 18.00 - per Ferro Maria Luisa (Trig.).
		
- per Francescon Gregorio e Fidalma.
ore 20.30 Adorazione.
Giovedì 18 Novembre

Venerdì 19 Novembre
Feria del Tempo ordinario

Sabato 20 Novembre
Feria del Tempo ordinario
(2ª settimana del Salterio)

ore 15.00 Adorazione.
ore 15.30 - Secondo Intenzione.
ore 16.00 Centro di Ascolto sulla Parola di Dio - Vespro.
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 S. Messa festiva
- per la Comunità Parrocchiale.

ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO ore 10.00 (Santa Messa con il gruppo di terza elementare)
RE DELL'UNIVERSO
- per tutti gli sposi;
XXXIVª del Tempo Ordinario		
- per Padre Oreste (Anniv.);
		
- per Bassi Angela Michela;
		
- per D'agostini Sante.
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per la Comunità Parrocchiale.
Domenica 21 Novembre

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

SINODO DIOCESANO

- VERSO LA TERRA CHE IO TI INDICHERÒ - Gn 12,1
In cammino verso il Sinodo:
In questo periodo fino a gennaio 2022, ciascuno di noi è invitato a
vivere il Primo Ascolto: un tempo di preparazione, ascolto e relazione aperto a tutti e in particolare agli uomini e donne che abitano la
nostra comunità e il territorio
Come?
Attraverso Spazi di Dialogo aperti a varie fasce di età di cultura e
lavoro nel clima dell'accoglienza. Anche TU sei invitato a partecipare.
Chi ci aiuterà?
Alcuni incaricati con il compito di Facilitatori, i quali ci aiuteranno a
comprendere come il Signore ci accompagna nella nostra vita.

APPUNTAMENTI
In Comunità
Sabato 6 Novembre
ore 13.30 Incontro catechesi ragazzi prima media.
Martedì 9 Novembre
ore 17.00 Incontro Ministri straordinari della Comunione.
Mercoledì 10 Novembre ore 18.30 Incontro gruppo Lettori.
Venerdì 12 Novembre ore 17.00 Incontro presepisti.
Sabato 13 Novembre ore 14.30 Prove di canto per il coro bambini-ragazzi.
ore 15.30 Incontro Ordine Francescano Secolare.

SABATO 13 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
CASTAGNATA in CENTRO PARROCCHIALE
Venerdì 19 Novembre
Sabato 20 Novembre

ore 17.00 Incontro presepisti.
ore 14.30 Prove di canto per il coro bambini-ragazzi .

In Vicariato, Diocesi
Domenica 14 Novembre ore 15.30 Incontro di Spiritualità per persone vedove, nella
		
Sala del Redentore, parrocchia Santa Croce.
Comunicazioni
- CONFESSIONI: Dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00;
		
Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30
- 5x1.000: al Centro Parrocchiale di Caselle nei mod. CUD, 730, UNICO.
CODICE: 00172250284. GRAZIE!
- SANTE MESSE: Per chi desidera la messa per i propri defunti, chiedo la cortesia
di prenotarla almeno 15/20 giorni prima.
- CENTRO PARROCCHIALE: nel prossimo Dicembre ci sarà l'elezione del nuovo
C.d.A. (direttivo) del nostro Patronato. Per chi vuole
offrire il proprio aiuto come candidato può lasciare il
proprio nome presso il Bar.
		
Ricordiamo il rinnovo del tesseramento.

