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18 Novembre 2018 
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

«VEDRANNO IL FIGLIO DELL’UOMO VENIRE SULLE NUBI» 
dal Vangelo secondo Marco 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella 
tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle 
cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. 

Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e 
gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, 
dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo. 

Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa 
tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina. Così anche voi: 
quando vedrete accadere 
queste cose, sappiate che 
egli è vicino, è alle porte. 

In verità io vi dico: non 
passerà questa generazione 
prima che tutto questo 
avvenga. Il cielo e la terra 
passeranno, ma le mie 
parole non passeranno. 

Quanto però a quel giorno 
o a quell’ora, nessuno lo sa, 
né gli angeli nel cielo né il 
Figlio, eccetto il Padre». 

Parola del Signore 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
“Questo povero grida, il Signore lo ascolta” 



VITA DELLA COMUNITÀ - Celebrazioni 

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; Erminia e Francesco Nicolin; 
Roberto Donà; Antonio, don Riccardo Magrin e Ida Bonotto; 
Renato Pretato;  

DOMENICA 
18 Novembre 

 

XXXIII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO  

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;  

11.00 
Lidia Carolo; Defunti classe 1940, 1942 e 1944; Alessandro 
Bigarella; Teresa Bagnara e Antonio Zazzeron; Bianca 
Pavanello e Luigi Righetto;  

LUNEDÌ 

19 Novembre 
19.00 Don Gianni Mattiello; Placido e Mario Bresolin; Angela Maculan; 

Roberto Meggiotto; Silvano Orso; Mario Grosset e familiari;  

MERCOLEDÌ 
21 Novembre 

Pres. B. V. Maria  
19.00 Massimiliano, Rina e Luciana Zaupa; Pietro Melega e 

familiari; Giuseppina Rigoni Pianezzola; Pietro Cobalchini;  

GIOVEDÌ 

22 Novembre 
Santa Cecilia  

19.00 Umberto e Barberina Bresolin; Rosina Munari; Maria, 
Giobatta, Marcello e Silvano Minuzzi;  

VENERDÌ 
23 Novembre 

19.00 Franco Cerin; Rosa Meneghini e Giovanni Bressan; Alberto 
Nicolin; Carmela Vivaldo e Antonio Zampieri; Classe 1943; 

SABATO 
24 Novembre 
Santi Andrea Dung-

Lac e compagni  

19.00 

Francesco Zulian e familiari; Francesco Pozza; Fabrizio Greco; 
Antonio Zampese; Andrea Pianezzola; Dario Pretato; Angelo, 
Lina e Dario Zaupa; Guerrino, Giovanni, Antonio, Giuseppe e 
Santina Nicolin; Maria Pilotto e familiari; Palmino Bergantin; 
Osvaldo e Agnese Pettenuzzo; Rosina Pizzolato e familiari; 
Anna Carraro, Ilario e Pietro Facco; Luigi Zanon e Santa Donà; 

DOMENICA 
25 Novembre 

 

XXXIV DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO  11.00 

Ermelina e Martino Casati; sr A. Maria Lourdes Bitonti; Mario 
Bortolaso e familiari; Domenico e Orsolina Cortese; Antonio 
Gasparini; Giordano Pieretti; Gabriella Comin; Domenico 
Marcolongo; Alba e Tullio Cecchini; Adriano Amadio; 
Corrado Sovilla;  

09.00 Maria Campesan; Gervasio e Giuseppe Galdeman: Lino de 
Checchi;  

1 Dicembre 2018 Pellegrinaggio parrocchiale a Monte Berico 

   Partenza da P. Prandina ore 08.00, ritorno previsto ore 12.00 

Iscrizioni in canonica tutte le mattine, oppure 

Mariella 347.8225379 - Luciana 333.6830775 -  
Maria Campesan 049.5991589  



VITA DELLA COMUNITÀ - Incontri 

DOMENICA 
18 Novembre   

Terza domenica del mese - Raccolta pro-oratorio 

11.00 Battesimo Comunitario 

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   

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

MERCOLEDÌ 
21 Novembre 

20.00 Incontro direttivo NOI Associazione 

20.30 Incontro con tutti i rappresentati dei gruppi parrocchiali 

GIOVEDÌ 
22 Novembre 20.30 Incontro gruppo liturgico 

VENERDÌ 
23 Novembre 20.45 A Tremignon, assemblea dei direttivi del NOI 

Associazione dei vicariati di Fontaniva e Piazzola S/B 

SABATO 
24 Novembre 

DOMENICA 
25 Novembre   11.00 S. Messa animata dai bambini di 5a primaria  

Festa diocesana “Giovanissimi” a Bassano del Grappa 

Sala teatro “don Gianni” 
spettacolo - musical 

 

IL SOGNO DI GIUSEPPE 
 

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

 

ricavato a favore della Caritas Parrocchiale 

La Caritas Parrocchiale di S. Pietro in Gu 
 

propone da sabato 24 novembre a domenica 2 dicembre  

la raccolta alimenti 
 

Gli incaricati delle vie sono invitati a passare in canonica 

 a ritirare il relativo foglietto da distribuire alle famiglie 



 

Al termine del Giubileo della Misericordia papa 
Francesco ha voluto offrire alla Chiesa la 
Giornata Mondiale dei Poveri, perché in tutto il 
mondo le comunità cristiane diventino sempre 
più e meglio segno concreto in quanto 
uomini e donne di buona volontà, a porci 
in ascolto del grido di aiuto innalzato da 
tanti nostri fratelli e sorelle, creati e 
amati dall’unico Padre celeste, che chiedono la 
nostra solidarietà.  

La condizione di povertà, infatti, non si esaurisce in 
una parola, ma diventa un grido che attraversa 
i cieli e raggiunge Dio. Che cosa esprime il grido 
del povero se non la sua sofferenza e solitudine, la 
sua delusione e speranza?  

In una Giornata come questa, siamo invitati a 
chiederci: come mai questo grido, che sale fino al cospetto di Dio, non riesce 
ad arrivare alle nostre orecchie e ci lascia indifferenti e impassibili? Come 
singoli e comunità cristiane siamo chiamati a un serio esame di coscienza 
per capire se siamo davvero capaci di ascoltare i poveri.  

La Giornata Mondiale dei Poveri intende essere una piccola risposta che 
dalla Chiesa intera, sparsa per tutto il mondo, si rivolge ai poveri di ogni tipo 
e di ogni terra perché non pensino che il loro grido sia caduto nel vuoto. 
Probabilmente, è come una goccia d’acqua nel deserto della povertà; e 
tuttavia può essere un segno di condivisione per quanti sono nel bisogno, 
per sentire la presenza attiva di un fratello e di una sorella. Non è un atto di 
delega ciò di cui i poveri hanno bisogno, ma il coinvolgimento personale di 
quanti ascoltano il loro grido.  

La sollecitudine dei credenti non può limitarsi a una forma di assistenza, 
pur necessaria e provvidenziale in un primo momento, ma richiede quella 
«attenzione d’amore» che onora l’altro in quanto persona e cerca il suo 
bene. La salvezza di Dio, infatti, prende la forma di una mano tesa verso il 
povero, che offre accoglienza, protegge e permette di sentire l’amicizia di 
cui ha bisogno. E’ a partire da questa vicinanza concreta e tangibile 
che prende avvio un genuino percorso di liberazione: «Ogni 
cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la 
liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi 
pienamente nella società; questo suppone che siamo docili e attenti ad 
ascoltare il grido del povero e soccorrerlo». 

18 Novembre 2018 


