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19 Novembre 2017 
 

 

XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

Agata Fabris  
di Nicola e  

Alessia Dal Prà 

La nostra Parrocchia è in festa!  
Sono nati: 

Nicolò Danzo 
di Alessandro e  
Sonia Galdeman 

Achille Marchiorello  
di Simone e  

Silvia Pettenuzzo 

Sebastiano Meneghetti  
di Antonio e  

Giovanna Facchinello 

Tommaso Pengo  
di Fabio e  

Marta Zanini 

Gioele Luisotto  
di Francesco e  
Elena Bertacco 



VITA DELLA COMUNITÀ 

GIORNO ORA Celebrazioni e Incontri 

DOMENICA 
19 Novembre    

11.00 Battesimo Comunitario 

15.30 Vespro 

17.00 
A Fontaniva, incontro coordinatori Giovani del Vicariato con 
don Lorenzo Dall’Olmo, responsabile pastorale giovanile VI 

MARTEDÌ  
21 Novembre 

17.30 
Presentazione della B. V. Maria   

S. Messa nella cappella Figlie S. Anna 

SABATO  
25 Novembre   

17.15 Prove Coretto - aspettiamo nuovi arrivi! 

DOMENICA 
26 Novembre   

15.30 
In Chiesa: “Conosciamo l’evangelista San Marco” che ci 
accompagnerà per tutto l’anno liturgico B 2017-2018 

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? 

La Caritas Parrocchiale invita gli incaricati delle vie a passare sabato 18 e domenica 19 
in canonica per ritirare i fogli “raccolta viveri” da distribuire alle famiglie 

 

20 ANNI DI CAMPEGGIO A PASSO CEREDA 

25 e 26 novembre 2017  
 

 

Sabato 25 ore 19 S. Messa 

 di ringraziamento in cui ricorderemo 
coloro che non ci sono più. 
Seguirà inaugurazione della mostra 
fotografica nella sala della Comunità 
con un momento fraterno per tutti, in 
particolare: animatori, cuochi/e e 
operatori di campo di questi 20 anni! 
La mostra rimarrà aperta anche 
domenica 26 fino alle ore 18.  
Domenica 26 ore 19.00 Cena 

per cuochi/e e operatori di campo. 



VITA DELLA COMUNITÀ   -   ricordiamo: 

SABATO 
18 Novembre 

19.00 

7° Alberto (Bertin) Campagnolo; 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; Iole, Emma, 
Fedele e Lucia Grego; Giacinto Bressan e familiari; 
Classe 1964; Elena, Elvira, Domenica e Angelo; Luigi 
Zanon; Santa Donà; Gaetano, Natalina, Maria e Luigi 
Paccagnella; 

DOMENICA 
19 Novembre 

 

XXXIII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

09.00 
Roberto Donà; per le anime bisognose; Raffello Monticello 
e familiari; Marcello Luison e familiari; Felice e Lina 
Vencato;  

11.00 
Gabriella Comin, Domenico Marcolongo, Alba e Tullio 
Cecchin; Pia e Adele Baghin;  

LUNEDÌ 
20 Novembre 

19.00 

Don Gianni Mattiello; Massimiliano, Rina e Luciana 
Zaupa; Pietro Melega e familiari; Mario Grosset e familiari; 
Mario e Placido Bresolin; Angela Maculan; Agostino 
Facchinello; Silvano Orso;  

MERCOLEDÌ  
22 Novembre 

Santa Cecilia 

19.00 
Rosetta Gelmetti; Rosina Munari; Giobatta, Maria, 
Marcello e Silvano Minuzzi; don Aniello;   

GIOVEDÌ 
23 Novembre 

19.00 Alberto Nicolin; Osvaldo e Agnese Pettenuzzo;  

VENERDÌ 
24 Novembre 

19.00 30° Rosetta Gelmetti Guidolin; Antonio Pilotto;  

SABATO 
25 Novembre 

19.00 

Maria Campesan; Attilio Marsetti, Giustina Maino, Bertilla 
Pedron e Massimo; defunti famiglie Bassani - Volpato e 
Bassini - Sanchez; Anna Carraro, Pietro e Ilario Facco; 
defunti famiglie Facco - Carraro; defunti famiglia Umberto 
Carli; Antonio e Adele Munari; Umberto Bresolin; Rosa e 
Gino Veggian; Giovanni Bressan e Rosa Meneghin; Eros 
Giaretta e Lina Facci; Elvira Facci; Francesco Zulian; 
defunti famiglia Etrelli; defunti famiglia Maino;  

DOMENICA 
26 Novembre 

 

XXXIV DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

N. S. Gesù Cristo  
Re dell'Universo  

09.00 

Giuseppe e Gervasio Galdeman; Lina Antonello, Guido e  
Denis Rigon e Maria Milan; Luigi e Antonia Rossato; 
Armando e Marino Pengo; Luigi e Corrado Forasacco; Pia 
Carrettiero; Denis Rigon, Dario Pezzato e tutti i cantori;    

11.00 Stella Meneghetti; Giuseppina Rigoni Pianezzola; 

RACCOLTA  DI ALIMENTI  
 

DA SABATO 25 NOVEMBRE FINO A DOMENICA 3 DICEMBRE 

 

IN CHIESA e supermercato BOCCHI-MIGROSS 

 

per le famiglie in difficoltà della nostra comunità 



 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
Non amiamo a parole ma con i fatti 

 

L’amore non ammette alibi: chi intende amare come 
Gesù ha amato, deve seguire il suo esempio che si 
fonda su due colonne portanti: Dio ha amato per 
primo; e ha amato dando tutto sé stesso, anche la 
propria vita.  

Un tale amore non può rimanere senza risposta. E 
uno dei primi segni di fraternità, con i quali la 
comunità cristiana si presentò sulla scena del mondo, 
è il servizio ai più poveri. Non pensiamo ai poveri solo 

come destinatari di una buona pratica di volontariato, o di qualche gesto di buona 
volontà per mettere in pace la coscienza: siamo chiamati a un vero incontro con i 
poveri, a una condivisione che diventa stile di vita. Se vogliamo incontrare 
realmente Cristo, è necessario che ne tocchiamo il corpo in quello piagato, 
sofferente e debole dei poveri; incontrarli, guardarli negli occhi, abbracciarli, per far 
sentire loro il calore dell’amore che spezza il cerchio della solitudine. La 
loro mano tesa è un invito a uscire dalle nostre certezze, e a riconoscere il valore 
che la povertà in sé stessa costituisce. 

La povertà è una vocazione a seguire Gesù povero, è un atteggiamento del cuore 
che impedisce di pensare al denaro, alla carriera, al lusso come obiettivo di vita e 
condizione per la felicità. La povertà ha il volto di donne, uomini e di bambini 
sfruttati, calpestati dalle logiche perverse del potere e del denaro.  

Mentre emerge sempre più la ricchezza sfacciata che si accumula nelle mani di 
pochi privilegiati, fa scandalo l’estendersi della povertà a grandi settori della 
società in tutto il mondo. Dinanzi a questo scenario, non si può restare 
inerti né meno rassegnati. Benedette, pertanto, le mani che si aprono ad accogliere i 
poveri e a soccorrerli: sono mani che portano speranza, mani che superano 
ogni barriera di cultura, di religione e di nazionalità versando olio di consolazione sulle 
piaghe dell’umanità. Benedette le mani che si aprono senza chiedere nulla in cambio: 
sono mani che fanno scendere sui fratelli la benedizione di Dio. 

Questa Giornata intende stimolare i credenti perché reagiscano alla 
cultura dello scarto e dello spreco facendo propria la cultura dell’incontro: invito 
rivolto a tutti, perché si aprano alla condivisione con i poveri come segno concreto di 
fratellanza. Dio ha creato il cielo e la terra per tutti; sono gli uomini che hanno 
innalzato confini, mura e recinti tradendo il dono originario destinato 
all’umanità. Diventi anche un richiamo alla nostra coscienza credente affinché siamo 
sempre più convinti che condividere con i poveri ci permette di comprendere il 
Vangelo nella sua verità più profonda. Non dimentichiamo che il Padre nostro è la 
preghiera dei poveri: questa preghiera che ci ha insegnato Gesù esprime il grido di 
chi soffre per la precarietà dell’esistenza e la mancanza del necessario. I poveri 
non sono un problema: sono una risorsa a cui attingere per accogliere e 
vivere l’essenza del Vangelo.   Papa Francesco 


