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Anno pastorale 2011/2012

“Affezionati a voi avremmo voluto darvi la nostra stessa vita”
Anno 2011 - Domenica, 13 Novembre - Trentatreesima del tempo ordinario
Il Vangelo della Domenica

TALENTO
Quella di oggi è una parabola che
ci svela come il Vangelo abbia
talmente inciso nel pensiero
occidentale da lasciare unn segno
nei modi di dire.

Sei stato fedele nel poco,
prendi parte alla gioia del tuo padrone.
LETTURE: Pr, 31,10-13.19-20.30; 1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa
parabola:
«Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio,
chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno
diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno,
secondo le capacità di ciascuno; poi partì.
Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle
regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva
ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo:
Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho
guadagnati altri cinque. Bene, servo buono e fedele - gli
disse il suo padrone -, sei stato fedele nel poco, ti darò
potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone».

Sante Messe
ore 8.30

Def.i Umberto Avventi-Luigi e Giuseppina Scotti
Def.i Albina e Giuseppe Chiarotto
Def.i Stefano Pizzocolo e Caterina Massardi
ore 10.00 Def.o Ugo Schiavo-Def.i Fam. Marino e Calò
Def.i Dino Baliello e Serina Marafon
Def.i Fam. Brocco e Dal Porto
Def.i Giuseppe-Giuseppina-Adriana-Emilia Bottaro
Def.i Giampietro-Anna e Pierina Grapiglia
ore 18.00 PRO POPULO. Def.o Dante Ottani
Def.i Luigi Furlan e Amelia Facchin
Def.a Violatto Ornella (ord.dai vicini)
Def.o Luigi Fincato-Def.i Maria e Ugo Fortini

Il parroco continua a passare per la
benedizione delle famiglie in via
DEI MILLE.

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 14 novembre: dalle 15 alle 17
Sabato 19 novembre: SOSPESO
CONFESSIONI
Sabato 19 novembre: dalle 17 alle 18.45

Quando, infatti, una persona è
capace, ha delle risorse, diciamo
che ha ‘talento’, senza
probabilmente sapere che questa espressione fa
riferimento alla moneta affidata ai servi di cui si
racconta nella parabola.
Esiste pure l’aggettivo ‘talentuoso’, nel senso di
persona particolarmente dotata di qualità.
Capita di sentir parlare di sportivi di talento (il
calciatore xyz capace con le sue qualità di rovesciare
le sorti di una partita…), di artisti di talento (pittori e
scultori dotati di particolare inventiva…), ecc.
Molto più raro è sentir parlare di cristiani di
talento!
Eppure il tempo di oggi è per la chiesa una
grande chiamata alla fantasia creatrice.
Occorre guardare con fiducia a questo oggi che
resta tempo di grazia, pur nelle difficoltà, e trovare
modo di testimoniare il vangelo con libertà ed
inventiva sapiente.
Un caso concreto. Il cammino di riflessione sulla
iniziazione cristiana, sul come si diventa cristiani,
è un cantiere in cui investire le migliori risorse da
parte della chiesa… nella convinzione che nella
comunità dei credenti possano manifestarsi quei
talenti di sensibilità, fantasia, capacità educativa e
quant’altro di cui c’è bisogno. Di fronte alla fatica di
educare, al fatto che la fede assolutamente non si può
dar per scontata, a famiglie non supportano poi molto
il cammino del divenire cristiani… dentro ogni gruppo
di catechisti, ogni gruppo famiglia, ogni consiglio
pastorale, ogni parrocchia sicuramente stanno dei
talenti da mettere in campo, sicuramente ci sono
persone talentuose.
Il cammino della parrocchia e della chiesa nel suo
complesso avanza grazie ai talenti che il Signore per
certo ha affidato e che van messi in campo.

Don Raffaele

Sante Messe
Lunedì, 14 Novembre - S. Giocondo
* Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola.
ore 8.30 Per l’anima più abbandonata del Purgatorio
ore 19.00 Def.a Nella Mendola
Martedì, 15 Novembre - San Alberto Magno
* Il Signore mi sostiene.
ore 8.30 Def.i Fam. Scrocco
ore 19.00 Def.i Pasqua Grossele-Guido e Suor Marcellina
Tadiotto
Mercoledì, 16 novembre - S. Margherita di Scozia
* Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.
ore 8.30 Def.i Mario e Rina Fabris
Def.a Ludmilla e Def.i Fam. Cernecca e Buscemi
ore 19.00 7° Def.o Alfredo Pelizza
5° Anniv. Def.o Giuseppe Babolin
Def.i Pietro-Olinda-Dosia e Marisa Michelotto e
Def.i Pierluigi Bettin, Carraro Edoardo ed Annunziata
Def.i Antonia Sartorato e Erminio Giuriatti e
Def.i Fam. Sartorato e Giuriatti

Appuntamenti
Appuntamenti
Domenica 13 novembre ore 10.45 - 12.15
presso il Centro Parrocchiale di Selvazzano D.
1° INCONTRO di un cammino di catechesi
interparrocchiale per giovani ed adulti
PAROLE BUONE… PER UNA VITA BUONA
(I 10 comandamenti)
Relatore: Pietro Ganzaroli

Domenica 13 novembre ore 16 - 18
INCONTRO PER FAMIGLIE
sul PADRE NOSTRO
Domenica 13 novembre
• PIZZA del gruppo chierichetti, ore 19
• PROVE coro bambini-ragazzi e coro GIOVANI
dopo la S. Messa delle 10

Martedì 15 novembre
• Catechesi di 11 e 12enni, dalle 15 alle 16

Giovedì, 17 novembre-S. Elisabetta d’Ungheria
* A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
ore 8.30 Def.i Marco e Marianna Pieriboni e
Def.i Alberto e Giuditta-Angela-Vittoria-Livia
ore 19.00 Secondo le intenzioni Fam. Allegro

Mercoledì 16 novembre

Venerdì, 18 novembre – Dedic.Basiliche Ss.Pietro e Paolo
* Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore.
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 1° Anniv. Def.o Evelino Feltre
Def.i Pietro e Rosa Lanaro
Def.a Anna Maria Tosato e Def.i Fam. Mezzocolli

Giovedì 17 novembre
• Alle ore 16 incontro della CARITAS

Sabato, 19 novembre - San Fausto
* Esulterò, Signore, per la tua salvezza.
ore 8.30 Secondo l’intenzione dell’offerente
ore 19.00 2° Anniv. Def.o Luca Fontana
Anniv. Def.a Italia Tognana
Def.a Bertilla Rampazzo - Def.o Giuseppe Peruffo
Def.a Daniela Cogo e Def.i Fam. Longato
Def.i Augusto e Alba Facchin
Def.i Silvana Sanavio e Enrico Tosato
Def.a Valentina Targa - Def.o Giuseppe Peruffo
Def.a Maria Lorenza Casale

DEFUNTI
PELIZZA ALFREDO di anni 86. Abitava in via
S. Antonio, 43B. Morto il 6.11 fu sepolto il 9
novembre nel cimitero di Praglia.
La comunità presenta la sua preghiera al Dio
della vita in ricordo del defunto e a conforto del
dolore dei familiari ed amici.

BATTEZZATI
GIUSEPPE LORENZO FALCO figlio di Fabio e di
Ludovica Spedicato.

Ogni bimbo accolto col Battesimo nella
famiglia di Dio è un germoglio di speranza per
la chiesa ed il mondo.
Sono aperte le ISCRIZIONI per l'ANNO 2012

al "NOI" CENTRO PARROCCHIALE
S.BARTOLOMEO
Ragazzi fino a 17 anni - € 4,00 -Adulti € 6,00

• Ritrovo ricreativo presso il circolo NOI per le persone

della 3^ età, dalle 15.30.

• INCONTRO DEI CATECHISTI/E,

ore 21

Sabato 19 novembre
• ASSEMBLEA DI INIZIO ANNO PASTORALE ORE 9-

12 PRESSO LA CATTEDRALE
•
Catechesi 6-10 anni: ore 15-16
•
ACR, dalle ore 16 alle 17.30!

GRUPPI SCOUT
•
•
•

Branco e Reparto: sabato 16-18
Noviziato: mercoledì, 21-22.30
Clan: martedì, 21-23

GRUPPI AC

• 1-2 media: lunedì 20.30-21.30
• 3 media: venerdì 20-21.30

• 14-15enni: martedì 20.30-21.45
• 16-19enni: martedì 20.30-22.00

In attesa del NATALE in centro parrocchiale
LABORATORI per RAGAZZI
Domenica, 13 –20-27 Novembre e 4 –11 Dicembre
dalle ore 15.00 alle 17.30

Domenica, 4 Dicembre
Gita ai mercatini di Natale di Bolzano
Per iscrizioni rivolgersi a: Canonica tel 049-720008
Gianni Pelizzari - Tel. 049.720031/347.2319163 (ore serali)
Daniela Stefani - 049.620830-349.4445471 (ore serali)

