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DOMENICA 6 e 13 NOVEMBRE: XXXIIª e XXXIIIª DEL TEMPO ORDINARIO

IL VANGELO
Dal vangelo secondo Luca
Dio non è
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali dicono che non c’è ridei morti,
surrezione – e gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se muore
ma dei viventi. il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e
dia una discendenza al proprio fratello”. C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo
aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti
e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque,
alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie». Gesù
rispose loro: [ «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli
che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono
né moglie né marito: infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli
e, poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo
ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: “Il Signore è il Dio di
Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché
tutti vivono per lui».

Con la vostra
perseveranza
salverete
le vostre
anime.

Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e
di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà
lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per
accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio
nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste
cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione
e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze;
vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo
metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle
prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora
occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la
vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno
resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e
dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome.
Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza
salverete la vostra vita».

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 17.00 Adorazione.
Tutti i Santi della Chiesa di Padova ore 18.00 S. Messa festiva
(4ª settimana del Salterio)		
- per Ester, Domenico, Orazio e Paolina;
		
- per Fincato Sonia e Cesare, Marin Rita,
		
Ceron Aurelio e Nicolè Teresa;
		
- per Conforto Antonio.
Sabato 5 Novembre

Domenica 6 Novembre
ore 8.00
XXXIIª del Tempo Ordinario		
LXXII Giornata del Ringraziamento
ore 10.00
ore 17.00
ore 18.00
		
		

- per Antonietta, (Anniv.), Giuseppe
e Def. Fam. Spiller.
- per i Defunti Avisini.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale;
- per Zanini Caterina e Def. Fam. Prevato.
- per Zago Gianfranco.

ore 17.00 Adorazione.
SAN PROSDOCIMO, PRIMO VESCOVO ore 18.00 - per Arrigo, Gabriella, Piero e Ovidio.
Lunedì 7 Novembre

PATRONO PRINCIPALE DELLA DIOCESI

ore 7.30 Adorazione a seguire Rosario e Lodi.
Commemorazione di tutti i Vescovi ore 8.30 Santa Messa
defunti della Diocesi		
- per le anime del Purgatorio
Martedì 8 Novembre

Mercoledì 9 Novembre
DEDICAZIONE DELLA BASILICA
LATERANENSE

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Minaldo Nerina.

ore 17.00 Adorazione.
San Leone Magno, papa e
ore 18.00 - per Carpanese Gemma e Martino;
dottore della Chiesa		- per Lanza Giuseppe (Anniv.), Mori Anna
		
Maria, Guerra Federico e Bicciato Pasqua;
		
- per Pinato Robero.
Giovedì 10 Novembre

Venerdì 11 Novembre
San Martino di Tours, vescovo

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

ore 17.00 Adorazione.
(1ª settimana del Salterio)
ore 18.00 S. Messa festiva
San Giosafat, vescovo e martire
- per Fortin Antonio e Turetta Aurora;
- per Nardetto Maria (Anniv.), Linda, Ida,
		
Mario, Rita, Irma, Luigi, Giuseppe, e
		
Gottardo Valentina.
Sabato 12 Novembre

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.15; domenica: ore 9.30 ~ Rosario ore 7.50

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Domenica 13 Novembre ore 8.00
XXXIIIª del Tempo Ordinario		
VI Giornata Mondiale dei Poveri
ore 10.00
ore 17.00
ore 18.00
		
		
Lunedì 14 Novembre
Feria del Tempo ordinario

- per Meneghetti Guglielmo, Ermenegildo,
Alba; - per Pezzato Antonio e Amalia.
- per la Comunità Parrocchiale;
Adorazione.
- per Pasqualotto Romano;
- per Maltese Giusi;
- per Carpanese Luigi e Alessandro.

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Def Fam. Ometto, Bardellini e Soeos.

ore 7.30 Adorazione a seguire Rosario e Lodi.
Feria del Tempo ordinario
ore 8.30 Santa Messa
		
- per Molon Stefania;
		
- per Def. Fam. Parnigotto.
Martedì 15 Novembre

Mercoledì 16 Novembre
San Fidenzio, vescovo

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Ceccato Lucia.

ore 17.00 Adorazione.
Sant'Elisabetta di Ungheria,
ore 18.00 - per le anime del Purgatorio;.
religiosa e patrona dell'O.F.S.		
- per Def. francescani di Caselle.
Giovedì 17 Novembre

Venerdì 18 Novembre
Feria del Tempo ordinario

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

ore 17.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 18.00 S. Messa festiva
		
(2ª settimana del Salterio)
- per la Comunità Parrocchiale.
Sabato 19 Novembre

ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO ore 10.00 RICORDO DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
RE DELL'UNIVERSO
congratulazioni!
XXXIVª del Tempo Ordinario
- per Padre Oreste Marcato; - Bassi Angela
		
Michela; - per D'Agostini Sante;
		
- per Zotti Sonia (Anniv.), Mazzucato Antonio
		
e Guzzon Iole.
ore 17.00 Adorazione.
XXXVII Giornata mondiale della Gioventù ore 18.00 - per la Comunità Parrocchiale.
Domenica 20 Novembre

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

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Nella mia mente, o Dio, nascono molte domande: perchè questo a (lui/lei?)
nel grande dolore Perchè questa morte?
Guardo a Te in croce cercando risposta,
di un lutto
ma il dolore è ancora troppo forte.
Mi sento vuota/o,, priva/o di forze…
Ho però in me la speranza e la certezza che se (nome defunto)
ha terminato la sua vita terrena
è perchè deve iniziare quella eterna…
Non permettere allora che possa dimenticarmi di questa persona.
Lascia che io me ne ricordi nelle preghiere, nelle Messe
e che la sua vita mi sia di esempio.
Dona a tutti noi e alla sua famiglia la forza di superare il dolore.

APPUNTAMENTI
In Comunità
Martedì 8 Novembre
Sabato 12 Novembre

ore 21.00
ore 14.30
ore 15.00
Martedì 15 Novembre
ore 21.00
Mercoledì 16 Novembre ore 21.00
		
		
Sabato 19 Novembre
ore 14.30

Centro di ascolto sulla Parola di Dio.
Prove di canto per il coro bambini-ragazzi.
CASTAGNATA IN CENTRO PARROCCHIALE.
Centro di ascolto sulla Parola di Dio.
Incontro per lettori e ministri dell'Eucaristia,
aperto a tutti, sull'Apocalisse,
Sala Don Bosco in Centro Parrocchiale.
Prove di canto per il coro bambini-ragazzi.

In Vicariato, Diocesi
Sabato 12 Novembre
ore 9.00 Assemblea diocesana Caritas,
		
presso Casa Madre Teresa a Sarmeola.
Comunicazioni
- CONFESSIONI: chi desidera Don Odilio è disponibile per le confessioni:
il lunedì, giovedì e sabato dalle ore 17.00 alle 18.00,
- SANTE MESSE: Invito alla prenotazione almeno 15/20 giorni prima.
- RINNOVO TESSERAMENTO SOCI NOI: Le Domeniche di Novembre-Dicembre.
- 5x1.000: al Centro Parrocchiale di Caselle nei mod. CUD, 730, UNICO.
CODICE: 00172250284. GRAZIE!

EVENTI SPECIALI
Presentazione del libro

GIUSEPPE MOSCATI il Santo medico
VENERDI' 11 NOVEMBRE ore 20.45
IN SALA DON BOSCO
ne parliamo con l'autore il dott. Paolo Gulisano

