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I  

12 Novembre 2017 
 

 

XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

«VEGLIATE: NON SAPETE NÉ IL GIORNO, NÉ L’ORA» 
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».              

Parola del Signore  



VITA DELLA COMUNITÀ 

GIORNO ORA Celebrazioni e Incontri 

DOMENICA 
12 Novembre   

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

09.00  

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

1° incontro del percorso Giovani in Discernimento, presso 
le suore Figlie di S. Anna:  “Nel cuore della vita: l’incontro”  

15.30 
Adorazione Eucaristica, segue incontro formativo per i 
Ministri straordinari della Comunione 

LUNEDÌ  
13 Novembre  

20.30 
3° incontro formativo in preparazione del Battesimo Comunitario 
anche per padrini e madrine 

MARTEDÌ  
14 Novembre  

Non c’è la S. Messa nella cappella Figlie S. Anna 

GIOVEDÌ  
16 Novembre  

20.30 

Consiglio Pastorale Parrocchiale con il seguente ordine 
del giorno “Sinodo sui Giovani” 
• Cosa i Giovani trovano nella nostra Comunità; 
• Siamo una comunità adulta, soggetto di vita pastorale e 

vocazionale? 

Proprio per l’attualità dell’argomento il CPP è aperto a tutta 
la comunità. Ogni opinione è ricchezza per tutti. 

VENERDÌ  
17 Novembre  

20.30 
In Seminario, veglia di inizio “Sinodo sui Giovani”; i giovani 
sono invitati a partecipare; partenza da P. Prandina ore 20.  

17.15 Prove Coretto - aspettiamo nuovi arrivi! 

17-24 Festa Giovanissimi a Camisano Vicentino 

DOMENICA 
19 Novembre   

11.00 
Battesimo Comuniario di: 

Dante Perin      -   Ginevra Petronilli 
Edoardo Carli   -   Oliver Giunta 

SABATO  
18 Novembre   

Sono aperte le iscrizioni a NOI Associazione per l’anno 2018 

In canonica sono a disposizione le schede per l’adesione personale/familiare. 
Invitiamo tutti i Gruppi e associazioni parrocchiali a promuovere l’adesione. 

 

TUTTI I MERCOLEDÌ 
 dalle 15 alle 17  

in Salone Con NOI 
 

gioco a carte, tombola e altro  
per le “persone della migliore età” 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  Problemi con il Pc o cellulare? 

Sabato 18 ore 13 - 18 

Corso per l’uso del defibrillatore  
solo per i già iscritti 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
25 e 26 novembre 

CAMPEGGIO A PASSO CEREDA 

ricorda i suoi 20 ANNI 
 

Mostra - Messa di ringraziamento (dove 

ricorderemo coloro che non ci sono più) - cena 
comunitaria.  
Aspettiamo cuochi/e e operatori di campo 
di questi 20 anni! Vi invitiamo a partecipare 



VITA DELLA COMUNITÀ   -   ricordiamo: 

SABATO 
11 Novembre 

San Martino di Tours 
19.00 

30° Antonio Trevisan; Maria Munari Comin e familiari; Lina 
Ulliani e Pietro Segato; Maria Cogo; Gianni Alban; Classe 
1962; Bruna e Giuseppe Nardotto; Antonia e Giovanni 
Nardotto; Mario Beccari e familiari; Giacomo Bressan; 
Adelina Prandina; Mario e Lina Marchiori; Gino e Anna 
Bergantin; 

DOMENICA 
12 Novembre 

 

XXXII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

09.00 
Lino De Checchi; per Quelli del 50° che sono andati 
avanti; Guerrino e Maria Baldisseri; Rosa Pettenuzzo; 
Giacomo, Loris e Onofrio Paolin;  

11.00 
Bianca Pavanello e Luigi Righetto; Emanuela Frison; 
Virginia Fortunato e familiari; Pietro Moserle;  

LUNEDÌ 
13 Novembre 19.00 

Rosa e Giacomo Luisotto e defunti famiglia Zanin; 
Pasquale Rossi; Angelo e Francesco Nicolin; Massimo e 
Caterina Beghetto; Odilla Orso; Ottorino Viola;  

MERCOLEDÌ  
15 Novembre 

19.00 
Maria Battistella e familiari; Michele Battistella; Elvira e 
Giuseppe Vanzan; Alberto Rossi; Odilla Orso; Angela 
Pilotto; Virginia Lago e Attilio Magrin; Pietro Cobalchini;  

GIOVEDÌ 
16 Novembre 

19.00 
Giuseppe Nicolin e Maria Eugenia Magrin; Maria Zago, 
Amadio Bressan, Marino Tomeo e Malvina Zorzi; Erminia, 
Francesco e Gino Nicolin; Mirco Berto;   

VENERDÌ 
17 Novembre 

S. Elisabetta d'Ungh.  
19.00 

Zaira Sovilla; Angelo Toffanin; Luigi Toffanin e Seconda 
Maccà; Angelo Pengo e familiari;  

SABATO 
18 Novembre 

19.00 

30° Irma Tonello e Gino Vanzan; Antonio Magrin e Ida 
Bonotto; don Riccardo Magrin; Angelo Trevisan; Jolanda 
Poli; Lorena e Francesco Poletto; Sara Covolan; Mercede, 
Ernesto e Teresina De Rossi; Antonia e Luigi Rossato; 
Emma, Fedele e Lucia Grego; Giacinto Bressan e 
familiari; Classe 1964; Elena, Elvira, Domenica e Angelo; 
Luigi Zanon; Santa Donà;    

DOMENICA 
19 Novembre 

 

XXXIII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

09.00 Roberto Donà; per le anime bisognose;  

11.00 
Gabriella Comin, Domenico Marcolongo, Alba e Tullio 
Cecchin;  

DIVENTARE CRISTIANI   
Cammino di preparazione ai sacramenti per adulti 

 

Cresce sempre più il numero di coloro che si convertono da adulti e si 
avvicinano alla Chiesa. Persone che per varie ragioni non sono state 
battezzate, o non hanno completato il percorso nella prima infanzia, oppure 
stranieri, europei o extraeuropei, che chiedono di diventare cristiani.  
Chi desidera iniziare questo percorso può dare il proprio nome in canonica. 



  

SINODO SUI GIOVANI 2017-2018  

«Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi GIOVANI alla vostra 
voglia di cambiamento e alla vostra generosità. Non abbiate paura di 
ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate quando 
la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro. Pure la Chiesa 
desidera mettersi in ascolto della vostra voce, della vostra sensibilità, 
della vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate 
sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo 
giungere ai pastori. Così, anche attraverso il cammino di questo Sinodo, 
io e i miei fratelli Vescovi vogliamo diventare ancor più ”collaboratori della 
vostra gioia”. Vi affido a Maria di Nazareth, una giovane come voi a cui 
Dio ha rivolto il Suo sguardo amorevole, perché vi prenda per mano e vi 
guidi alla gioia di un “Eccomi” pieno e generoso».  
A questo invito di Papa Francesco anche la nostra diocesi è chiamata 

dare un contributo ai Vescovi che saranno chiamati a riunirsi nel Sinodo 
dell’ottobre 2018 sul tema: “I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale”. 

ECCO IL CAMMINO DA VIVERE INSIEME 

Veglia di inizio Sinodo di venerdì 17 novembre 2017 che darà 
avvio all’esperienza sinodale nella chiesa del Seminario. 
PRIMO PASSO: Programmare un Consiglio Pastorale per riflettere 

sulle pratiche pastorali già esistenti e interrogarsi se le nostre comunità 
sono adulte per essere vero soggetto di pastorale giovanile e vocazionale. 
Questo incontro sarà importante per vivere l’ascolto di ciò che i giovani 
avranno da consegnare alla comunità cristiana. 
SECONDO PASSO: È programmato con il vescovo Beniamino un 

doppio incontro per i giovani dei vicariati di Fontaniva, Camisano, Piazzola: 
- Venerdì sera 12 Gennaio una veglia di preghiera. 
- Sabato pomeriggio 13 Gennaio 2018 un dialogo in ascolto per 

tutti giovani, dei gruppi parrocchiali e per quelli che non frequentano i 
nostri ambienti e le nostre proposte; una sfida che ci chiede di uscire dai 
nostri luoghi e schemi, senza paure o pregiudizi.  
TERZO PASSO: Prima dell’esperienza estiva di cammino, che si 

svilupperà lungo il tragitto della Romea Strata fino a Roma (metà Agosto 
2018) ci sarà sabato 2 giugno un pellegrinaggio diocesano al monte 
Summano: occasione per vivere un momento fraterno di ritrovo, 
preghiera e festa con i giovani vicentini.    
A tutti, giovani e adulti, un buon cammino insieme.  


