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11 Novembre 2018 
XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

«BEATI I POVERI IN SPIRITO...» 
dal Vangelo secondo Marco 

 

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: 
«Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere 
saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei 
banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. 
Essi riceveranno una condanna più severa». 

Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. 
Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due 
monetine, che fanno un soldo. 

Allora, chiamati a sé i suoi 
discepoli, disse loro: «In verità io vi 
dico: questa vedova, così povera, 
ha gettato nel tesoro più di tutti gli 
altri. Tutti infatti hanno gettato 
parte del loro superfluo. Lei invece, 
nella sua miseria, vi ha gettato 
tutto quello che aveva, tutto 
quanto aveva per vivere».  

Parola del Signore 

 

68a GIORNATA NAZIONALE DEL RINGRAZIAMENTO 

11 novembre 2018 
“...Secondo la propria specie “ (Gen. 1,12) 



VITA DELLA COMUNITÀ - Celebrazioni 

SABATO 
10 Novembre 

S. Leone Magno 

19.00 

Gino Vanzan; Livio Donà; Mario e Lina Marchiori; Adelina 
Prandina; Giacomo Bressan; Anna, Gino Bergantin e 
figli; Gianni Alban; Gaetano, Natalina e Maria 
Paccagnella; Maria Munari e familiari; Bruna Cocco; 

DOMENICA 
11 Novembre 

 

XXXII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO  

09.00 
Lino De Checchi; Martino ed Ermelinda Casati; Mario 
Bortolaso e familiari; Rosa Pettenuzzo e Guerrino 
Baldisseri; Giacomo e Loris Paolin; Antonio e Maria Stocco;  

11.00 Elisa Benettini; Giovanni Rodighiero; defunti famiglia 
Viero; Classe 1944; 

LUNEDÌ 

12 Novembre 
San Giosafat  

19.00 30° Franco Cerin; Maria Cogo, Ezio e Giuseppe Radin;  

MERCOLEDÌ 
14 Novembre 

19.00 

Maria Battistella e familiari; Bruna Zanella; Odilla Orso; 
Pasquale Rossi; Giovanni Magnabosco, Anna Cola e 
familiari; Angelo e Francesco Nicolin; Angela Pilotto; 
Virginia Lago e Attilio Magrin; Gaetano Pianezzola;  

GIOVEDÌ 

15 Novembre 
19.00 30° Evelino Matteazzi; 

VENERDÌ 
16 Novembre 

19.00 Mirella Mognon e Alvise Dalla Pria; Amadia Bressan e 
Maria Zago; Marino Tomeo e Malvina Zorzi;  

SABATO 
17 Novembre 

Santa Elisabetta 
d'Ungheria  

19.00 

Attilio Marsetti, Giustina Maino, Bertilla Pedron e 
Massimo; Zaira Sovilla e Sandro Battistin; Giuseppe 
Vanzan ed Elvira Causero; Giacinto Bressan e familiari; 
defunti famiglia Rigoni; Rosanna Pedon;  

DOMENICA 
18 Novembre 

 

XXXIII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO  

11.00 Lidia Carolo; Defunti classe 1940, 1942 e 1944;  

09.00 

Angelo Trevisan e Iolanda Poli; Antonia, Luigi Rossato e 
Maria Baldisseri; Fioravante e Mirco Tararan; Elvira e 
Lina Facci; Angela Filardi e Antonio Marcolongo; Angelo 
Pengo e familiari;  

SONO APERTE LE ISCRIZIONI  

PER IL TESSERAMENTO 2019 “NOI ASSOCIAZIONE” 
 

In canonica sono disponibili i moduli 



VITA DELLA COMUNITÀ - Incontri 

DOMENICA 
11 Novembre  

09.00 
1° incontro del percorso Giovani in Discernimento, 
presso le suore Figlie di S. Anna:  “Nel cuore della vita: 
l’incontro - Attratti da uno sguardo”  

09.00 Giornata del Ringraziamento per i frutti della terra  

15.30 Adorazione Eucaristica in Chiesa;  
segue incontro Ministri della Comunione 

LUNEDÌ 
12 Novembre  

20.30 3° incontro Battesimo Comunitario con genitori, padrini 
e madrine 

20.45 Incontro genitori del “Reparto” Scout 

MARTEDÌ 
13 Novembre 17.30 S. Messa presso la cappella Figlie S. Anna 

11.00 Battesimo Comunitario di: 
Camilla Pagin - Giulia Ligorio - Leonardo Campagnolo 

15.30 Recita del Vespro in Chiesa 

LUNEDÌ 
19 Novembre  20.30 

A S. Giorgio in Brenta, incontro di tutti i Consigli 
Pastorali Parrocchiali dei vicariati di Fontaniva e 
Piazzola sul Brenta. È importante la partecipazione. 
Partenza ore 20.00 da piazza Prandina   

DOMENICA 
18 Novembre   

18 novembre 2018 - II GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
“Questo povero grida e il Signore lo ascolta” 

 

Chiediamo alle nostre famiglie di aprire le porte e il cuore per condividere un pranzo o una 
cena il 17 o il 18 novembre ad una coppia di ragazzi richiedenti asilo ospiti all’ex “Cà 
bianca” di San Pietro in Gu. Per favore date la vostra disponibilità al referente caritas 
Monica - Mariano cel. 347.8521022 o in canonica entro giovedì 15 novembre.   Grazie  

Sala teatro “don Gianni” 
spettacolo - musical 

 

IL SOGNO DI GIUSEPPE 
 

prevendita in canonica 
biglietti: intero 8€ rid. 5€ 

 

ricavato a favore della Caritas Parrocchiale 



  

 
 

Secondo la propria specie:  
per la diversità, contro la disuguaglianza 

 
Dal messaggio della Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la 

giustizia e la pace per la 68ª Giornata nazionale del ringraziamento 
 
 

 
Per soddisfare le esigenze di una produzione alimentare industriale di massa, la 
globalizzazione commerciale ha incentivato la coltivazione su grandi 

estensioni di poche varietà colturali mettendo in pericolo la biodiversità agricola  
tramandataci dalla tradizione contadina. 

 

BISOGNA RITORNARE A UNA RICCA AGRICOLTURA 
La varietà della vita è un dono prezioso, un valore che va tutelato attraverso 
“un’agricoltura per la diversità”. Il dato della Fao fa riflettere: nel 20° secolo, 
nell’indifferenza generale, è stato perso il 75% della biodiversità delle colture.  
I vescovi incoraggiano a riscoprire lo stupore della Scrittura quando parla della diversità 
e varietà del creato, immagine tangibile della generosità del Padre Nostro. 
La biodiversità non può essere sottomessa all’interesse prevalente di pochi, 
ma non può neanche essere limitata a un pacchetto di risorse a nostra disposizione. 
Segnalando l’associazione tra “una delle ricchezze del nostro Paese”, cioè la grande 
varietà di prodotti della terra, cui corrisponde un “cibo di qualità”, la Commissione 
episcopale ricorda che il mondo agricolo ha già reagito all’omologazione 
dell’agroalimentare globale impegnandosi per la rigenerazione di 
un’agricoltura che vuole valorizzare la ricca varietà di specie vegetali e contribuire alla 
cura del creato nella sua diversità. Così facendo, essa promuove quella complessa 
relazione tra terra, territorio e comunità, tra biologia e cultura. 
 

L’ASSOCIAZIONISMO E LA CONDIVISIONE, UN MODELLO PER RINSALDARE 
LA PERSONA, LA FAMIGLIA E LA COMUNITÀ 

I vescovi nel loro messaggio denunciano il modello di industrializzazione evidente nel 
sistema economico-finanziario globale attuale.  
Nell’associazionismo e nella condivisione che caratterizzano il modello agricolo italiano 
si vedono gli agganci per rendere salda e robusta la persona, la famiglia e la 
comunità: “Un sistema economico capace di rinsaldare il legame degli agricoltori con 
il territorio e di restituire fiducia al consumatore nella ricerca di maggiore tracciabilità 
e sicurezza degli alimenti e nella domanda di conoscenza del cibo, della sua 
provenienza e delle sue tradizioni, è anche capace di vivere e contemplare la 
biodiversità come ricchezza naturale [...] Un’economia civile che si oppone 
all’economia dello scarto sa difendere il lavoro riconoscendo a ogni individuo il proprio 
valore nel contributo personale”.  


