
«PERSEVERARE NELLA FEDE, DIMORARE NELL’AMORE» 
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».  

Don Guido 340.4626456 
Don Gastone 049.9455387  

Email: parrocchiasanlorenzo.spg@gmail.com  
Sito: www.parrocchiasanpietroingu.it 

  

17 novembre 2019 
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale assieme al parroco don Guido, dopo ampia discussione, nel 

tentativo di favorire una maggior partecipazione alla S. Messa festiva, specie dei giovani e delle 

famiglie ha deciso il nuovo orario delle S. Messe a decorrere da sabato 30 novembre: 

• sabato e pre-festiva:   ore  18.30  e sarà animata dal coro S. Anna o dal Coretto dei bambini; 

• domenica e festiva:  ore  09.00  e sarà animata dalla Schola Cantorum S. Lorenzo; 

 ore  10.30 accompagnata dal suono dell’organo e da un coro guida. 

• giorni feriali: ore  19.00  di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì (estate e inverno);  

 ore 17,30  il martedì presso la cappella delle Figlie di S. Anna. 



VITA DELLA COMUNITÀ - CELEBRAZIONI 

SABATO 
16 Novembre 

19.00 

Santa Donà e Luigi Zanon; Pietro Cobalchini; Primo e 

Rosa Munari; Erminia, Francesco Nicolin e familiari; 

Gino, Anna, Alessio, Assunta, Palmino e Luigina 

Bergantin; Gino Vanzan; defunti Classe 1959; Defunti 

Classe 1964; 

DOMENICA 
17 Novembre 

XXXIII DOMENICA  
TEMPO ORDINARIO    

09.00 
Angelo e Zaira Toffanin, Sandro Battistin; Silvio e Livia 

Zorzetto; Giovanna Farinea e Mariangela Bertuzzo; 

Gilda Bresolin; 

11.00 Michele Battistella; Bianca Pavanello e Luigi Righetto; 

Marcello Cerchiaro; defunti Classe 1952; 

LUNEDÌ 
18 Novembre 

19.00 Angelo Pengo e familiari; Roberto Donà; 

MERCOLEDÌ 
20 Novembre 

19.00 
don Gianni Mattiello; Mario Grosset e familiari; Pietro 

Melega e familiari; Massimiliano, Rina e Luciana Zaupa; 

Agostino Facchinello e Carmela Fiori; Roberto Meggiotto;  

GIOVEDÌ  
21 Novembre 
Presentazione della 
Beata Vergine Maria  

19.00 Giuseppina Rigoni; Gabriella, Annapia ed Ettore 

Comin;  

VENERDÌ 

22 Novembre 
Santa Cecilia  

19.00 

Umberto e Barberina Bresolin; Rosina Dalla Pozza, 

Maria, Giobatta, Marcello e Silvano Minuzzi; Rosa 

Meneghini e Giovanni Bressan; don Beniamino e 

Alberto Nicolin; 

SABATO 
23 Novembre 

19.00 

Franco Cerin e defunti famiglia Pivato; Angelo 

Trevisan e Iolanda Poli; Giacinto Bressan e familiari; 

Ilario, Pietro Facco, Anna Carraro e defunti Facco - 

Carraro; Dario Pezzato e Andrea Pianezzola; Lina e 

Ottorino Lorenzetto; 

DOMENICA 
24 Novembre 
XXXIV DOMENICA  

TEMPO ORDINARIO  
Ns. Sig. Gesù Cristo 

Re dell'Universo    

09.00 

Gervasio e Giuseppe Galdeman; Vasco Zaupa; 

Angelo Trevisan, Elena Miotello, Domenica Lunardi, 

Elvira Facci, Fioravante e Mirco Tararan, Denis Rigon 

e Dario Pezzato; Luigi Rossato e Antonia Munari; 

11.00 
Anna Pia Bonotto; Armando e Marino Pengo; Angela 

Segato; Luigi, Corrado Forasacco e Pia Carrettiero; 

Rosa e Gino Veggian;  



VITA DELLA COMUNITÀ - INCONTRI 
Giornata mondiale dei poveri 

«La speranza dei poveri non sarà mai delusa» (Sal 9,19)  

Vi invitiamo a leggere la sintesi del discorso di Papa Francesco 

che vi sarà consegnata alla porta della Chiesa 

15.30 

MARTEDÌ 
19 novembre 

20.30 

Incontro formativo per i catechisti, catechiste ed educatori 

(AC, Scout,…): “Il cammino di Avvento”.  

Significato del tempo liturgico e itinerario delle 4 domeniche; 

l’incontro è aperto a tutti.  

MERCOLEDÌ 
20 novembre   20.30 Incontro con i genitori dei bambini di prima comunione 

VENERDÌ 
22 novembre   20.00 

Memoria di S. Cecilia, patrona della musica sacra.  

Presso la chiesa di Pozzoleone, la Schola  Cantorum partecipa 

con altre schole  ai vespri solenni in onore della santa 

SABATO 
23 novembre   

14.30 Incontro dei Ministranti (chierichetti) 

19.00 
S. Messa con la partecipazione dei membri dei gruppi 

campeggi della diocesi; seguirà per gli stessi, in oratorio, un 

momento conviviale 

DOMENICA 
24 novembre 

Solennità di Cristo Re dell’universo 

 conclusione dell’anno liturgico  

PROSSIMI APPUNTAMENTI  

VENERDÌ 
29 novembre 

20.30 Incontro genitori dei bambini di Prima Confessione (3
a
 primaria) 

DOMENICA 
17 novembre   

Vespero in Chiesa 

La Caritas  Parrocchiale informa che  
dal 30 novembre all’ 8 dicembre  

si effettuerà la raccolta viveri pro famiglie bisognose 

 

PELLEGRINAGGIO AL  

SANTUARIO DI MONTE BERICO 

Sabato 30 novembre - Partenza ore 8,30.  
 

Partecipazione alla S. Messa e visita al santuario.  

Rientro per le ore 12. Quota di partecipazione € 5.  

Iscrizioni in canonica. 



 

LA SANTA COMUNIONE AGLI AMMALTI 
 

Tutti i cristiani devono far propria la 
sollecitudine e l’amore che il Signore Gesù e 
la Chiesa hanno manifestato verso gli 
ammalati. Essi sono le membra più fragili e 
deboli del Corpo di Cristo e pertanto a loro 
va data una particolare attenzione e cura. 
L’interessamento di Gesù verso i malati è 
reale, fisico. Egli vede, guarda, prende per 
mano, tocca, cammina, si ferma. È l’amico 
degli ammalati perché a loro si è fatto 

prossimo. Spesso li ha anche guariti: medico dello spirito lo è stato anche del corpo. 
I miracoli di guarigione sono il segno dell’amore della potenza e dell’amore di Dio che 

sconfiggono il male e la sofferenza. Gesù stesso nella sua passione e morte ha portato su di 
sé il peso della sofferenza umana e della croce. Il discepolo che percorre nella malattia la 
via del Calvario se vive nella fede e con amore questo cammino si associa al dolore di Cristo 
e come dice S. Paolo “completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo”.  

I cristiani sempre e in vario modo si sono presi cura degli ammalati nelle case o negli 
ospedali, consapevoli che la povertà di cui si parla nel vangelo non è solo quella del 
denaro, ma anche la mancanza di salute, la solitudine, gli handicap fisici e mentali. 

“Buon samaritano è: ogni uomo che si ferma accanto alla sofferenza altrui; ogni 
uomo sensibile alle sofferenze altrui; colui che porta aiuto nella sofferenza, l’uomo 
capace del dono sincero di sé” (Giovanni Paolo II, Salvicis doloris, 28).  

Il dono più grande che si può fare ad un ammalato è Gesù presente realmente nel 
pane dell’Eucaristia. Per questo, soprattutto la domenica, giorno del Signore, la 
comunità cristiana, attraverso i ministri straordinari dell’ Eucaristia, reca agli infermi 
Cristo pane della vita, e così tutti ci sentiamo in comunione con chi è impedito a 
partecipare in chiesa all’assemblea domenicale. 

 

DISPOSIZIONI PRATICHE 
 

Ogni 1° venerdì del mese i ministri straordinari dell’Eucaristia si incontrano per la 
preghiera delle lodi e la celebrazione della S. Messa. Subito dopo recano la S. Comunione 
agli infermi. Ogni ministro seguirà in maniera stabile (non più a rotazione) alcuni 
ammalati e con loro concorderà modi e tempi per la visita e la distribuzione 
dell’Eucaristia, se possibile la domenica. Don Guido nei “tempi forti” che precedono le 
grandi solennità (Natale, Pasqua, ...) passerà da tutti gli ammalati portando la S. 
Comunione e, se richiesto, celebrando la confessione. Anche suor Bertilla passerà per la 
visita e la S. Comunione, ma dopo le grandi feste, ossia nel tempo di Natale e di Pasqua.  

Sono circa 80 gli infermi che nelle case ricevono la S. Comunione. Se altri portano 
in cuore questo santo desiderio avvisino in canonica. 

 

LA SANTA COMUNIONE ALLE PERSONE CELIACHE 
 

Nel tabernacolo, in una piccola pisside, sono conservate le ostie consacrate senza 
glutine per le persone celiache. Non occorre quindi provvedere da sé e mettere 
sull’altare una propria teca, è sufficiente mettersi in fila per ultimi e il sacerdote, o il 
ministro, preleverà sull’altare la pisside da cui si può prendere la S. Comunione.  


