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17 novembre 2019 – 33^ domenica ordinaria
Malachia 3,19-20a; 2Tessalonicesi 3,7-12; Luca 21,5-19

Avrete allora occasione di dare testimonianza

Il messaggio di questa penultima domenica dell’anno liturgico verte sulle
ultime realtà della storia. Nel giorno del Signore verrà finalmente fatta giustizia:
condanna per gli empi, salvezza per i giusti (1^ lettura). La comunità del Risorto è
chiamata a trasformare l’attesa in annuncio, preparando l’avvento del Regno
attraverso una testimonianza libera e coraggiosa. Bisogna attendere “quel giorno”
non nella inoperosità e nell’ozio, ma nell’impegno e nella quotidiana fatica (2^
lettura). Nel vangelo, la richiesta di un segno da parte dei discepoli trova una
risposta inaspettata: come la croce è il segno che annuncia l’alba della risurrezione,

così la persecuzione, il rifiuto, la piccolezza sono i segni che confermano il discepolo
nel suo seguire quotidiano il Crocifisso Risorto.
Gesù invita i suoi a camminare lungo il sentiero tracciato dalla Parola. L’invito
è a fidarsi e ad affidarsi al Signore, nel quale crediamo. In Lui il buio si trasformerà
in luce e il rifiuto in una nuova possibilità. Importante è vivere ciò che appartiene
all’essenziale perché da questo “centro incandescente” scaturiranno gli strumenti,
le parole e le azioni adatte per essere efficaci. Come è successo alle origini: proprio
grazie alla persecuzione, apostoli e discepoli lasciano Gerusalemme e la corsa della
Parola può avere inizio.
Accogliere, mettere in pratica, comunicare la Parola vissuta: questo ci
permette di essere testimoni credibili. Sappiamo, come diceva papa Benedetto
XVI, che i cristiani “vengono tirati nell’intimo di Dio mediante l’essere immersi
nella Parola di Dio”.

VITA DI COMUNITA’
Sabato 16 novembre
ore 16.00: ACR Elementari
Domenica 17 novembre - 33^ del tempo ordinario
Giornata mondiale dei Poveri
ore 8.30: Branco Lupetti e Reparto Scout
ore 10.00: incontro Adulti di Azione Cattolica
ore 12.30: Pranzo di solidarietà Caritas
ore 18.00: ACR Medie
Lunedì 18 novembre
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
Martedì 19 novembre
ore 20.00: gruppo Giovanissimi
ore 20.45: prove di canto per la Corale Parrocchiale
ore 21.00: Comitato di gestione Scuola dell’Infanzia parrocchiale
Mercoledì 20 novembre
ore 16.00: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le Confessioni
Giovedì 21 novembre
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
ore 21.00: Comunità Capi Scout
ore 21.00 a S. Paolo: Coordinamento Pastorale Vicariale
Sabato 23 novembre
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 2^-3^-4^-5^ el.
ore 16.00: Branco Lupetti e Reparto Scout
ore 16.00: ACR Elementari
Domenica 24 novembre – Cristo Re
ore 18.00: ACR Medie

GIORNATA DEI POVERI E IMPEGNO DI CARITA’
Nel mese di ottobre la nostra comunità parrocchiale si è impegnata per: il
pranzo di solidarietà di domenica 20, preparato e offerto dalla 2^ Comunità

Neocatecumenale per 30 persone, con una ulteriore spesa di € 43,61; le borse spesa
per 13 famiglie con un costo di € 287,97; il doposcuola ogni mercoledì e venerdì
pomeriggio, frequentato da 24 ragazzi dalla 2^ elementare alla 1^ superiore; il
punto libri, aperto ogni domenica dalle 9.00 alle 12.00, che ci ha permesso di
raccogliere, grazie a libri e donazioni, € 372,08.
In occasione dell’odierna Giornata Mondiale dei Poveri verrà consegnato a tutti
i partecipanti alle SS. Messe un frammento del messaggio di papa Francesco scritto
per l’occasione: “I poveri sono persone a cui andare incontro: sono giovani e anziani
soli da invitare a casa per condividere il pasto; uomini, donne e bambini che
attendono una parola amica. I poveri ci salvano perché ci permettono di incontrare
il volto di Gesù Cristo”.

70° DELLA PARROCCHIA
Il 6, 7 e 8 dicembre saranno tre giorni speciali, dedicati al
70° anniversario della fondazione della nostra parrocchia ed
al 50° di fondazione del nostro patronato. Questo il
programma delle varie iniziative:
o

o

o
o

o
o
o

6 dicembre, ore 18.00: inaugurazione della
Mostra Fotografica con foto d’epoca della nostra
comunità;
6 dicembre ore 18.30: incontro "Invecchiare
attivamente" con la Federazione Anziani e
Pensionati delle Acli;
6 dicembre ore 21.00: concerto di Natale del coro-orchestra “Kerigma”
dei giovani delle Comunità Neocatecumentali di Padova;
7 dicembre ore 18.00: Incontro cittadino “Nella gioia del Battesimo, oltre
le frontiere…” per conoscere il fenomeno migratorio, a cura delle Acli e
della Diocesi di Padova;
7 dicembre ore 20.00: festa giovani della parrocchia
8 dicembre ore 11.30: S. Messa comunitaria
8 dicembre ore 13.00: Pranzo comunitario (è richiesta la prenotazione
entro giovedì 5 dic. - €15 adulti, €5 bambini e ragazzi elementari e
medie).

Stiamo per partire con le iscrizioni ad una gita-pellegrinaggio ad Assisi, Gubbio,
Spello e Spoleto, che si terrà nei giorni 1, 2 e 3 maggio 2020. I posti saranno
limitati ed occorrerà iscriversi al più presto, comunque entro dicembre. Quota di
partecipazione 270 € (supplemento di 50 € per camera singola - disponibili in numero
ridotto), con caparra di 70 € a persona.

SS. MESSE IN RICORDO DEI DEFUNTI
Nel mese di novembre le famiglie della nostra parrocchia siano invitate ad un ricordo
particolare per i loro cari defunti nella S. Messa delle ore 19.00. Grazie a quanti
desiderano unirsi a tutta la comunità nella preghiera. Questa settimana l’invito è

rivolto a:
• lunedì 18: vie Copernico, De Boso, Badoer;
• martedì 19: via D’Acquapendente;
• mercoledì 20: vie Catullo, Lori, Marsand, Manfroni, Marchetto da Pad.;
• giovedì 21: via Comino;
• venerdì 22: vie Vlacovich, Harvey, Santini, Mazzoni, Messedaglia,
Antoniazzi.

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 16 novembre
ore 16.00 festiva della vigilia deff. Anna Maria, Antonietta, Giuseppe, Maria Michela - ore 19.00
festiva della vigilia deff. Elisa, Dante, Giancarlo, Vittorio, Marisa Faggin (ann.), Sergio, Irma,
Guerino, Gaetano.
domenica 17 novembre – 33^ del tempo ordinario
ore 8.30 def. Maria Giuseppina – ore 10.00 per la Comunità; 60° di Matrimonio di Fiorin
Armando e Moretto Alberta – ore 11.30 deff. Odilla, Guido, Giorgio, Mario, fam. Varotto, Maria
Ventura, per le Anime - ore 16.00 deff. Leonida, Aldo, Angela, Linda, Nilde, Lina, Maria, Luigina
- ore 19.00 – ore 21.00 deff. Filippo Russello, Angela Di Dio, Rosario Smecca
lunedì 18 novembre
ore 7.30 def. Anna Maria - ore 19.00 deff. Cosimo, Giuseppe
martedì 19 novembre
ore 7.30 deff. Elio, Eleonora, per le Anime - ore 19.00
mercoledì 20 novembre
ore 7.30 - ore 19.00 deff. Matilde e John Bachmann, Celon Gigi, Gianni, Maria, Riccardo, Clara
giovedì 21 novembre – Presentazione della B.V. Maria
ore 7.30 def. Andrea Ghiraldo – ore 19.00 deff. Laura, Flavio, Angeli Chiara, Nardo Luigina,
Ampelio, Bettin Amelia
venerdì 22 novembre – S. Cecilia
ore 7.30 def. Anna Maria - ore 19.00 deff. Giuseppe e fam. Dainese e Zeffin
sabato 23 novembre
ore 7.30 presso le Suore della Divina Volontà def. Anna Maria – ore 16.00 festiva della vigilia ore 19.00 festiva della vigilia
domenica 24 novembre – Cristo Re
ore 8.30 deff. Antonio, Costantina – ore 10.00 per la Comunità – ore 11.30 - ore 16.00 deff.
Leonida, Augusta, Paolo, Favaron Emilia, Checchinato Emilio, per le Anime - ore 19.00 deff.
Roberto, Francesco, Gisella, Paola e fam. Vaona – ore 21.00 deff. Russello Filippo, Di Dio
Angela, Smecca Rosario

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Mercoledì: dalle 16.00 alle 19.00: don Giancarlo
Sabato e festivi della vigilia: dalle 15.30 alle 19.30: don Giancarlo;
dalle 16.00 alle 18.00: padre Emanuele; dalle 18.00 alle 20.00: don Basilio.
Domenica e festivi: dalle 8.30 alle 12.00: don Giancarlo e padre Emanuele;
dalle 15.30 alle 21.30: don Giancarlo; dalle 18.00 alle 20.00: don Basilio.
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Marco

