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13 Novembre 2016 (Anno VIII – n° 10/375)  
 

XXXIII Domenica del tempo ordinario 

«CON LA VOSTRA PERSEVERANZA SALVERETE LA VOSTRA VITA» 
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».             

Parola del Signore! 
 



VITA DELLA COMUNITÀ 

GIORNO ORA Celebrazioni e Incontri 

DOMENICA 
13 Novembre  

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO  

09.00 

S. Messa - “Grazie dei frutti della terra e della vita”  

Inizio del percorso Giovani in Discernimento , presso le 
suore Figlie di S. Anna:  “Progettare la vita...è bello con te”  

15.00 
Adorazione Eucaristica , segue incontro formativo per i 
Ministri della Comunione 

LUNEDÌ 
14 Novembre  

20.30 Consiglio Affari Economici 

MARTEDÌ 
15 Novembre  

17.30 S. Messa nella Cappella Figlie di S. Anna 

MERCOLEDÌ 
16 Novembre   

Agesci  - assemblea di zona a Vicenza 

Incontro Caritas  parrocchiale 

GIOVEDÌ 
17 Novembre 

20.45 Incontro Gruppo Liturgico  

VENERDÌ 
18 Novembre 

20.45 Incontro Animatori-Giovani  

SABATO 
19 Novembre  

14.30 
Presso il Teatro del Seminario di Vicenza, proposta di 
formazione permanente, ambito teologico-pastorale, sul 
tema: La gioia dell’Amore, “Amoris Laetitia” 

17.15 Prove Coretto 

DOMENICA 
20 Novembre  

Giornata di Comunione con tutta la Chiesa unita a Papa Francesco 
per la chiusura del Giubileo della Misericordia 

20.30 A Camazzole incontro formativo catechisti  del Vicariato  

08.00 
Pellegrinaggio parrocchiale a Monte Berico 

iscrizioni in canonica  

20.30  

LUNEDÌ 
21 Novembre  

SABATO 
26 Novembre  

18.30 

In Cattedrale, a Vicenza, il Vescovo presiederà la 
LITURGIA DIOCESANA DI RINGRAZIAMENTO per la 
conclusione del Giubileo della Misericordia. 

Tutti siamo invitati a partecipare 

 

Sabato 19 Novembre ore 20.00 
nella sala della comunità 

 

“Cena della zucca” 
 

organizzata dal Gruppo Alpini     
 

Domenica 20 Novembre ore 16.00 
 

Teatro per Ragazzi 
 

“L’ultimo petalo” 
 

con i Pie Scapinei 



VITA DELLA COMUNITÀ   -   ricordiamo: 

SABATO 
12 Novembre 

San Giosafat 

19.30 

30° Eros Giaretta; Maria Carraro e Orlando Costa; defunti 
famiglie Etrelli e Maino, Sr. Alessandrina e Rina Campesan; 
Ernesto e Ida Gallio; Gianni Alban; Biagio Bragotto e 
Teresa Corazza; Giuseppe Barco e Flavio Zarpellon; Gino 
e Anna Bergantin; Gaetano, Maria, Giuseppe Paccagnella 
e defunti famiglia Giuseppe Parolin; Giacomo Bressan, 
Adelina Prandina, Mario e Lina Marchiori;  

DOMENICA 
13 Novembre 
XXXIII Domenica  

del tempo ordinario  

09.00 
Gianfranco e Guido Boscari; Gino, Elena e defunti 
famiglia Fugolo; Elvira e Giuseppe Vanzan; Narciso e 
Maria Chiumento;  

11.00 Ottorino Viola; 

19.30 
Annunziata e Matteo Palazzo; Ottavio Franceschetto; 
Pasquale Rossi; Pietro Cobalchini; Sr. Anna Giulia e Sr. 
Anna Antonia e fratelli Cobalchini; Giovanni Cobalchini;   

LUNEDÌ 
14 Novembre 

19.30 

30° Anna Maria Sinigaglia Ferracina; Maria Battistella e 
familiari; Odilla Orso; Angela Pilotto, Virginia Lago e Attilio 
Magrin; Angela e Francesco Nicolin; Massimo e Caterina 
Beghetto; Gaetano Pianezzola; Mario Beccari e familiari;  

MERCOLEDÌ  
16 Novembre 

19.30 
Amadio Bressan e Maria Zago; Marino Tomeo e Malvina 
Zorzi; Michele Battistella; Mirco Berto; Bruna Cocco; 
Erminia e Francesco Nicolin;  

GIOVEDÌ  
17 Novembre 

19.30 Zaira Sovilla; 

VENERDÌ  
18 Novembre 

19.30 Angelo Pengo e familiari;  

SABATO 
19 Novembre 

19.30 

Per la Classe 1956; Angelo Trevisan e Iolanda Poli; 
Lorena Poletto; Gino Vanzan, Angelo, Giuseppina, 
Giuseppe e Rita Tonello;  Giacinto Bressan; defunti 
famiglie Carli, Dal Pozzo, Lunardon e Scuccato; Luigi 
Zanon e Santa Donà;    

DOMENICA 
20 Novembre 
XXXIV Domenica  

del tempo ordinario  

09.00 

Don Gianni Mattiello; Roberto Donà; Elena e Rina Miotello; 
Angelo Trevisan; Emma, Fedele, Lucia e Jole Grego; 
Silvano Orso; Fioravante e Mirco Tararan; Elvira e Lina 
Facci; Dario Pezzato; defunti famiglie Manzaro e Pigato; 
defunti famiglia Boaron; tutti i cantori vivi e defunti;  

11.00 
Gabriella Comin; Domenico Marcolongo; Alba e Tullio 
Cecchin; Giovanna Brombini;   

19.30 
Agostino Facchinello; Pietro Melega e familiari; Antonio 
Soncini; Raffello, Olinda, Flora e Florido Monticello; 
Placido e Lino Bresolin; Angela Maculan;  

 

 

Raccogliamo legna per scaldare le famiglie in diffi coltà 
per la consegna contattare la Canonica  



 

Quanti pani avete?    
Dalla lettera Pastorale di Beniamino Pizziol, vescovo 

 

«Gesù vide una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro 
malati. Sul far della sera, gli si accostarono i discepoli e gli dissero: “Il 
luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei 
villaggi a comprarsi da mangiare”. Ma Gesù rispose: “Non occorre che 
vadano; date loro voi stessi da mangiare”. Gli risposero: “Non abbiamo 
che cinque pani e due pesci!”. Ed egli disse: “Portatemeli qua”.  E dopo 
aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due 
pesci e, alzati gli occhi al cielo, 
pronunziò la benedizione, spezzò i 
pani e li diede ai discepoli e i discepoli 
li distribuirono alla folla. Tutti 
mangiarono e furono saziati; e 
portarono via dodici ceste piene di 
pezzi avanzati. Quelli che avevano 
mangiato erano circa cinquemila 
uomini, senza contare le donne e i 
bambini.          (Matteo14,14b-21) 

…Gesù, davanti alla gran quantità di 
persone che lo segue da tre giorni e che è attanagliata dalla fame, ‘sente 
compassione’ e chiede di quali mezzi dispongano i discepoli per venire 
incontro a questo bisogno ineludibile della gente: «Quanti pani avete? …
Gesù non ci chiede quello che non abbiamo, ma ci fa vedere che se 
ciascuno offre quel poco che ha, può compiersi sempre di nuovo il 
miracolo: Dio è capace di moltiplicare il nostro piccolo gesto di amore e 
renderci partecipi del suo dono».  

C’è una condizione. Che quel poco che siamo e abbiamo lo mettiamo 
‘tutto’ nelle Sue mani. È necessario rifuggire dall’alibi/tentazione di dire: dal 
momento che è ‘poco’, rassegniamoci perché non basta. Al contrario, invece, 
le esigue forze in campo, consegnate interamente all’iniziativa del Maestro, 
sappiamo che possono diventare la forza propulsiva per inedite energie e 
spinte missionarie, a patto, appunto, che ciascuno non trattenga nulla.  

I cinque pani e due pesci delle nostre risorse pastorali vanno impiegate 
fino in fondo, senza riserve e senza sconti. A ciascuno di noi è 
richiesto il massimo della propria disponibilità, una disponibilità 
individuale e comunitaria, espressione del sentirci tutti ‘sulla stessa 
barca’, ossia compartecipi del destino gli uni degli altri, con un’azione 
profumata di corresponsabilità.  


