PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 10 NOVEMBRE – Trentaduesima del tempo ordinario
ore 8.30 Per tutti i volontari della Caritas Defunti
Def.a Maria Piovan - def.i Giorgio ed Alberto Guglielmo
ore 10.00 Per tutti i volontari della Caritas Defunti
ore 11.30 Def.i Stella, Cesira, Pasquale e def.i fam. Poletto - def.i fam. Servadio
Def.i Ines ed Alfonso Mion - Per tutti i volontari della Caritas Defunti
ore 19.00 Per tutti i volontari della Caritas Defunti
LUNEDÌ 11 NOVEMBRE
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Roberto, Lorenzo, Gemma, Nives e Nazzareno
Def.o Dante Ottani
MARTEDÌ 12 NOVEMBRE
ore 8.30 Def.i fam. Brevi e Malusardi - def.i Ida ed Erminio
ore 19.00 Def.i Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto –def.o Sergio Piovan
Def. a Olga Trevisan - 15° anniv. Def.o Domenico Savio
1° anniv. Def.o Cosimo Carrozzo
MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def.i Luigi Furlan, Amelia ed Ernesto Facchin e def.i fam. Furlan
GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° def.o Ettore Dona’ - Anniv. Def.o Silvano Contarato e def.i Mario, Lisa,
Rosy, Dilva e Daniela
VENERDÌ 15 NOVEMBRE
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def.i fam. Dicati -23° anniv. Def.o Adriano Chinello - 1° ann. Gabriella Giacomin
Def.i Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
SABATO 16 NOVEMBRE
ore 8.30 Def. i Mario e Rina
ore 19.00 7° def.o Annunzio Olivato - Def.o Leandro Boschetto - def.o Roberto Carraro
Def.i Pietro Michelotto, Olinda, Dosia, Marisa, Edoardo Carraro e Pierluigi,
Simeone e Annunziata Bernardi
DOMENICA 17 NOVEMBRE – Trentatreesima del tempo ordinario
ore 8.30 Def.i Luigina e Giovanni Meggiolaro - def.o Egidio Babetto
ore 10.00 Def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin
Def.i fam. Babetto e Bazzoni
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello - def.o Umberto Toniato
Def.i Lorenzo e Maria

DEFUNTI
DONA’ ETTORE di anni 87, abitava in via Carnaro. Morto il 4/11 i funerali si
sono svolti il 7/11. Settimo il 14 novembre ore 19.00
OLIVATO ANNUNZIO di anni 83 abitava in via Isonzo. Morto il 6/11 i funerali
si sono svolti il 9/11. Settimo il 16 novembre ore 19.00
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Domenica, 10 Novembre 2019 - 32a del Tempo Ordinario C
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali dicono che non c’è
risurrezione – e gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: " Se muore il
fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una
discendenza al proprio fratello". C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso
moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e sette morirono
senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi
sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie». Gesù rispose loro: «I figli di questo
mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli che sono giudicati degni della vita
futura e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito: infatti non possono
più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione, sono figli di
Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando
dice: " Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe". Dio non è dei morti,
ma dei viventi; perché tutti vivono per lui».
(Luca 20,27-38)

DALLA TERRA E DAL LAVORO: PANE PER LA VITA
Festa del ringraziamento
Per tanti popoli il pane non è solo un cibo come tanti altri, ma elemento fondamentale, che spesso è
base per una buona vita. Quando manca, è la vita stessa ad essere a repentaglio e ci si trova esposti
ad un’insicurezza che alimenta tensioni sociali e conflitti laceranti. Il pane diventa anche simbolo
della vita stessa e delle sue relazioni fondamentali. Il profumo di pane evoca nella vita quotidiana
un gusto di cose essenziali, saporite; per molti ricorda un contesto familiare di condivisione e di
affetto. C’è un forte legame tra il pane e il lavoro, tanto che alcune espressioni come “guadagnare il
pane” o “portare a casa il pane” indicano l’attività lavorativa umana. La stessa dinamica si trasfigura nell’Eucaristia e si svolge nella benedizione per i frutti della terra e del nostro lavoro, così come
nella loro offerta a Dio, Creatore e Padre. E la stessa dinamica chiede di essere attualizzata ogni
giorno, nel ringraziamento quotidiano per il cibo. Nel pane si illumina, dunque, la realtà benedetta
con cui ha a che fare l’opera preziosa di chi lavora la terra. Scopriamo così che anche in tale ambito
l’unico dono di vita del Creatore dà luogo ad una varietà di forme: tra le cose belle che esprimono
la cultura di un territorio c’è la varietà dei campi e il mutare dei colori secondo le stagioni, oltre alla
tipicità del modo di panificare. Davvero il lavoro degli esseri umani si radica in tante colture e culture diverse e lo testimonia la varietà dei grani tradizionali che stiamo riscoprendo: anch’essa contribuisce a quelle forme e quei sapori del pane, che anche nel nostro paese partecipano alla bellezza
dei territori. I nostri campi accolgono il dono a partire dal seme e dai campi di grano, per coltivarlo
e trasformarlo con un lavoro che non è soltanto la risposta a una necessità umana, ma anche condivisione della cura del Creato. Il pane è espressione di un dono nascosto che è ben più che solo pane, di una misericordia radicale, che tutto valorizza e trasforma. «Io sono il pane di vita», dirà Gesù
( Gv 6,35): una realtà così semplice ed umana giunge a comunicare il mistero della presenza divina.
Lasciamo che la forza simbolica del pane si dispieghi in tutta la sua potenza . Nella preghiera cristiana del Padre nostro chiediamo a Dio di darci “il nostro pane quotidiano”: una richiesta che ciascuno non fa solo per sé, ma per tutti. Se si chiede il pane, lo si chiede per ogni uomo. La forza
simbolica del pane corre a ritroso fino alle messi dorate e al dono della natura per la vita, entra nelle profondità dove ci raggiungono le parole di Gesù: «Io sono il pane della vita» ( Gv 6,48), che ci
spalancano all’orizzonte della comunione con Lui.
(dal messaggio dei Vescovi per la Giornata del Ringraziamento)

La Parola di Dio di Domenica 10 novembre -XXXII^ del Tempo ord. C
Letture: 2Maccabei 7,1-2.9- 14; 2Tessalonicesi 2,16-3,5; Luca 20, 27-38

Confessioni: sabato 16 novembre dalle ore 16.30 dalle 18.30
IL CAMMINO DEL VANGELO NEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
con P. Renzo Mandirola - PROSSIMO APPUNTAMENTO: martedì 10 dicembre ore 21:
Costruire- LA MISSIONE NASCE DALLA COMUNIONE
PRESEPIO: un gruppo di volontari, che già da ora ringraziamo, sta allestendo il presepio in
chiesa. Anche i ragazzi della catechesi collaboreranno alla realizzazione del presepio, lavorando insieme come gruppi sabato prossimo 16 novembre.
RIVISTA PARROCCHIALE 2018-2019
Prima di Natale uscirà una rivista, che con la collaborazione di tanti, presenterà la vita e l’attività pastorale della nostra parrocchia nell’anno 2018-2019. Verrà consegnata a metà dicembre, assieme al programma delle feste natalizie e alla busta.

Consiglio Pastorale parrocchiale
Nella riunione del Consiglio Pastorale fissata per martedì 12 inizieremo una riflessione sugli
spazi che ci sono stati donati dall’Istituto Clair. Il tema si lega a quello della Sagra, ma non
solo. Sulla Sagra parrocchiale ci siamo fermati a riflettere nel Consiglio pastorale di ottobre,
ascoltando una relazione in merito, riconoscendo i molti aspetti positivi della sagra appena
conclusa e dando degli orientamenti su alcuni punti critici. La questione dell’utilizzo pastorale degli spazi destinati alla sagra e al campo sportivo andrà affrontata con calma e ascoltando tutti, in modo che l’utilizzo degli stessi risponda sempre meglio alla finalità per la quale
ci sono stati donati e alle esigenze pastorali ed educative della nostra comunità cristiana.

Iniziazione Cristiana catechesi 2019-2020
GRUPPI DELLA PRIMARIA

•

1^ primaria : il sabato ore 15 (scuola dell’infanzia)

•

2^ primaria: il sabato ore 15 (scuola dell’infanzia)

•

3^ - 4^ - 5^ primaria: il sabato ore 15 (in patronato)

GRUPPI DELLE MEDIE -TEMPO DELLA FRATERNITA’

•

1^ media: prossimo incontro: giovedì 21 novembre in patronato ore 18.00.
2^ media: prossimo incontro lunedì 11 novembre alle ore 16.30

•

3^ media: prossimo incontro domenica 10 novembre alle ore 18.00

Appuntamenti
Domenica 10 novembre – Trentaduesima del Tempo ordinario
ore 18.00 Tempo della fraternità III media
Lunedì 11 novembre
ore 16.30 Tempo della fraternità II media
Martedì 12 novembre
ore 9.30 - 11.00 in Centro Parrocchiale - Corso di storia con la Prof.ssa Livia
Tiazzoldi
ore 21 Consiglio Pastorale parrocchiale in patronato
ore 21 presso l’OPSA di Sarmeola incontro del Vescovo Claudio con i volontari che
operano nei Circoli parrocchiali NOI della Diocesi
Mercoledì 13 novembre
ore 15.00 - Incontro per la terza età in patronato
ore 15.00 - Il Laboratorio di Rita
Giovedì 14 novembre
ore 9.00 - 11.00 Centro vicariale Caritas di ascolto, in patronato
Venerdì 15 novembre
Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
ore 21.00 Prove corale Bach
Sabato 16 novembre
ore 15.00: Incontri di catechesi
ore 15-16.30: Incontro genitori di seconda primaria (Primo Discepolato prima
tappa)
ore 16.00- 17.30 ACR
ore 21.00 Discopatro
Domenica 17 novembre – Trentatreesima del Tempo ordinario
Domenica del sostegno a distanza
ore 17.00: Catechesi in vista della consacrazione al Cuore Immacolato di Maria
(in salone del patronato)
ore 20.00: Gruppo Giovanissimi I-II superiore

SAN LEOPOLDO MANDIC

Nei giorni scorsi è stata recuperata la base della statua di San Leopoldo, che era rimasta nel
capitello di via Risorgimento. Abbiamo ricevuto nel frattempo la disponibilità di due restauratrici e quindi speriamo presto di poter procedere al restauro dell’immagine. Grazie per la
sensibilità dimostrata.

CARITAS PARROCCHIALE

Si ricordano gli orari del Servizio Vestiario:
riceviamo di mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 e il sabato dalle 15.00 alle 17.00
distribuiamo il martedì dalle 9.00 alle 11.00 e il sabato dalle 15.00 alle 17.00
Si accetta vestiario in ordine e pulito. GRAZIE!

Il Laboratorio di Rita & C." : tutti i mercoledì dalle 15.00 in Centro Parrocchiale - Cucito, ricamo, maglia,
lettura, . . . . . . . . . per chi desidera condividere e per stare insieme.
E' in preparazione il tradizionale Mercatino dell'Immacolata dell'8/12

