
2 Settimane: dal  17  al 30 novembre 2019 - N. 22 anno 2019   

 DOMENICA 17 NOVEMBRE 
XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO 

3^ GIORNATA MONDIALE  

DEL POVERO 

Ore 10.00 Santa Messa 
def.ti: Fam. Sanguin e Bonato, Salvan Aldobrandino e 
Simonetta, Fontolan Leandro e Chiggio Nadia 

Lunedì          18 Novembre  

Martedì         19 Novembre Ore 8.10 Lodi e Comunione 

Mercoledì     20 Novembre Ore 15.30 Santa Messa in Cimitero  
def.to Bertin Resio e famiglia 

Giovedì        21 Novembre Ore 8.10 Lodi  
Presentazione della Beata Vergine Maria 

Venerdì        22 Novembre Ore 15.30 Santa Messa in Cimitero 

Sabato         23 Novembre 
 

Ore 17.30 Santo Rosario - Ore 18.00 Santa Messa  
def.ti: Zambon Giovanni, De Marchi Guido e Gina 

DOMENICA 24 NOVEMBRE 
XXXIV DEL TEMPO ORDINARIO 

CRISTO RE 
Ultima domenica del mese 
ricordiamo tutti coloro che 

compiono gli anni!!!! 

Ore 10.00 Santa Messa 
def.ti: Montecchio Antonio e Sguotti Marcolina, Rocca 
Luciano, Fam. Grosselle e Zecchin 

SETTIMANA DELLO SPIRITO 
LASCIATI INCONTRARE 

“Signore Gesù, lasciati incontrare affinchè la nostra vita  

diventi la casa di Dio, e così resti salda per sempre” 

 

Lunedì           25 Novembre Ore 18.00 Vesperi e animazione animata 

Martedì          26 Novembre Ore 8.10 Lodi e Comunione 

Mercoledì      27 Novembre Ore 7.40 “10 Minuti con Gesù” (sono invitati tutti i  
bambini della scuola primaria) 
Ore 18.00 Santa Messa  

Giovedì         28 Novembre ore 8.10 Lodi e Comunione  

Venerdì         29 Novembre 
 

Ore 8.10 Lodi - Ore 8.30 Santa Messa e Preghiera 
per gli Ammalati - def.to: Orviato Lino 
Ore 21.00 Preghiamo con i Salmi, le nostre Corali 
cantano i Salmi e pregano con la Comunità 

Sabato           30 Novembre 
 

Ore 17.30 Vesperi Cantati e Santa Messa  
def.ti: Manin Giovanni, Enrico ed Olga, Vanzetto Luca, 
Cavestro Ida 

DOMENICA 1 DICEMBRE 
XXXV DEL TEMPO ORDINARIO 

1° DOMENICA DI AVVENTO ED 

INIZIO NUOVO ANNO LITURGICO 

PREGHIERA PER  

LE VOCAZIONI 

 

Ore 10.00 Santa Messa  
Battesimo di Baso Andrea di Rafael e Peraro 
Sabrina - Felicitazioni 
def.ti: Zerbetto Maria, Molon Teresa, Manin Guido e 
Romeo 
 

17 Novembre 2019 
 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (21,5-19) 
 
 

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 lascia-
ta pietra su pietra che non sarà distrutta». 
 Gli domandarono: «Maestro, quando dun-
que accadranno queste cose e quale sarà il 
segno, quando esse staranno per accade-
re?». Rispose: «Badate di non lasciarvi in-
gannare. 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 re-
gno contro regno, e vi saranno in diversi 
luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi 
saranno anche fatti terrificanti e segni gran-
diosi dal cielo. Ma prima di tutto questo met-
teranno le mani su di voi e vi perseguiteran-
no, consegnandovi alle sinagoghe e alle 
prigioni, trascinandovi davanti a re e gover-
natori, a causa del mio nome. Avrete allora 
occasione di dare testimonianza. nemmeno 
un capello del vostro capo. Con la vostra 
perseveranza salverete la  vostra vita».  

  

 
 

 24 Novembre 2019 
 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (23,35-43) 

 
 

In quel tempo, [dopo che ebbero croci-
fisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i 
capi invece deridevano Gesù dicendo: 
«Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è 
lui il Cristo di Dio, l’eletto». 
 Anche i soldati lo deridevano, gli si ac-
costavano per porgergli dell’aceto e di-
cevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva 
te stesso».  
Sopra di lui c’era anche una scritta: 
«Costui è il re dei Giudei». 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo 
insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te 
stesso e noi!».  
L’altro invece lo rimproverava dicendo: 
«Non hai alcun timore di Dio, tu che sei 
condannato alla stessa pena?  
Noi, giustamente, perché riceviamo 
quello che abbiamo meritato per le no-
stre azioni; egli invece non ha fatto nulla 
di male». 
E disse: «Gesù, ricordati di me quando 
entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In 
verità io ti dico: oggi con me sarai nel 
paradiso».  

      Domenica 17 Novembre durante 
            la Celebrazione Eucaristica  
                   delle ore 10.00  
     i bambini ed i genitori del gruppo 
            Cafarnao (3° gruppo di IC)  
           RICEVERANNO LA CROCE 



   Per riflettere 
insieme 

  Vita di  
comunità 

La Settimana dello Spirito:  
“ LASCIATI INCONTRARE “ 

 
Pregando, Dio mi mette il suo amore nel cuore 
e così posso amare…! Vorremmo recuperare la 
centralità della preghiera come strumento essen-
ziale per imparare ad amare come Gesù. Amare le 
persone con cui viviamo, coloro che incontriamo in 
comunità, al lavoro, lungo le strade della vita. Sa-
ranno molteplici le opportunità per vivere questa 
settimana come una vera e propria occasione di 
crescita nella fede e di preparazione all’Avvento 
ormai alle porte.  

 

Domenica 17 Novembre  ore 11.00 | Incontro genitori Tempo Fraternità 
Mercoledì  20 Novembre ore 21.00 | Il visitatore preposto dalla curia Don 
Massimiliano  Zoccoletti incontro il CPP ed il CPGE 
Venerdì 22 Novembre ore 17.30 | Incontro Tempo della Fraternità 
Sabato 23 Novembre ore 14:45 | Prima Celebrazione penitenziale con il 
                                                        gruppo Gerusalemme (4°), 
                                                        gruppo Emmaus (5°) e genitori 
Mercoledì 27 Novembre ore 7.40 | “10 Minuti con Gesù” 
Sabato 30 Novembre  ore   8.30 | Pulizia chiesa 2° gruppo 
                                      ore 14.45 | IC gruppi Nazareth (2°) e Cafarnao (3°) 
            e genitori 
Domenica 1 Dicembre ore 15.00 in Centro Parrocchiale | 
                                       Tombola organizzata dalla Caritas 

17 Novembre 2019 ore 11.00 - Assemblea Elettiva Parrocchiale 

Conclusione con un piccolo aperitivo  

ULTIME PAROLE DI SANTA MONICA AL FIGLIO  
SANT’AGOSTINO 

  
“Figlio mio, nessuna cosa ormai mi rallegra in questa vita. Non so cosa fac-
cio qui ancora e perché sono qui. Una sola era la cosa per cui desideravo 
rimanere un po’ di più in questa vita, per vedere te cristiano cattolico, prima 
di morire.  Dio mi concesse questo tanto abbondantemente perché io ti veda 
ora anche come suo servo. Cosa faccio mai qui?  
A queste parole di mia madre non mi ricordo a sufficienza cosa risposi; in-
tanto entro cinque giorni o non molto di più lei si mise a letto con la febbre e 
poco dopo morì”.  
Santa Monica prima di morire disse ai suoi figli sul lido di Ostia: “Seppellite 
questo corpo dove che sia, senza darvene pena. Di una cosa vi prego: 
ricordatevi di me, ovunque siate dinanzi all’altare del Signore”. 
(Agostino, Confessioni XI, 11,27). 

Domenica 24 Novembre -  
Gesù Re dell’Universo  

Giornata del Ringraziamento 
 

Celebrazione ore 10.00 con tutti i ragazzi dell’IC ed 
 a seguire benedizione delle auto  

in Piazza San Bartolomeo 

Nel periodo dell’avvento, come ogni anno, la Caritas propone  
la raccolta di generi alimentari 

Domenica 1 Dicembre: Pasta, Riso, Biscotti 
                  8 Dicembre: Caffè, Zucchero, Olio, Latte (lunga conservazione) 

                   12 Dicembre: Scatolette di Tonno, Fagioli, Piselli, Pomodori 
                22 Dicembre: Sapone, Detersivo per lavare biancheria e piatti 

 
Queste offerte sono state raccolte durante le Celebrazioni  

Eucaristiche e donate: 
 

Per il Seminario € 200,00                Per le Missioni € 250,00 
 

Grazie per la vostra generosità 
 


