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15 novembre 2020 – 33^ domenica ordinaria
Proverbi 31,10-13.19-20.30-31; 1Tessalonicesi 5,1-6; Matteo 25,14-30

“Sei stato fedele nel poco,
ti darò potere su molto”

Penso a quel personaggio della parabola di Gesù che, intimorito, nasconde il suo talento
sotterra. Rende così inutilizzato il dono ricevuto e lo fa, in massima parte, a motivo
dell'immagine che si è fatto del suo signore. Dice: «Signore, so che sei un uomo duro, che
mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato
a nascondere il tuo talento sotto terra» (Mt 25,24-25). Lo paralizza una fondamentale
carenza di fiducia. La sua immagine di Dio è quella di un'autorità implacabile, senza amore,
e questo lo atrofizza. La sua è una paralisi interiore che determina incapacità a rischiare, a
vivere, a slanciarsi nell'avventura dell'esistenza. Preferisce starsene fuori, da spettatore. Si
autoriduce così a essere inservibile, per non aver saputo interpretare correttamente la
dinamica del dono. Nei suoi Pensieri, Pascal fa l'apologia della vita credente come

scommessa, e scrive che la nostra drammatica imprudenza sta nel non scommettere. Per
questo ti prego, Signore: dai alla mia vita la speranza del seminatore, il quale conta più sulla
potenzialità del seme che non sul catalogo degli ostacoli che possono impedirne la
geminazione; dammi lo slancio di quanti si mettono per strada fiduciosi più del cammino
che della sicurezza che serbano nella bisaccia; insegnami che cosa significhi credere senza
avere visto (Gv 20,28).

VITA DI COMUNITA’
sabato 14 novembre
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 4^ elementare e i ragazzi di 5^
elementare
ore 16.00: ACR Elementari
ore 16.00: Reparto Scout
domenica 15 novembre – 33^ del tempo ordinario – Giornata mondiale del povero
ore 8.30: Branco Lupetti
ore 10.o0: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 2^ elementare e i loro genitori
ore 11.30-13.00: pranzo di solidarietà Caritas
ore 18.00: ACR Medie
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1^ e 2^ sup.
martedì 17 novembre
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 3^ e 4^ sup.
mercoledì 18 novembre
ore 16.30: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le Confessioni
sabato 21 novembre
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 3^ elementare e i ragazzi di 5^
elementare
ore 16.00: ACR Elementari
ore 16.00: Branco Lupetti
domenica 22 novembre – Cristo Re
ore 8.30: Reparto Scout
ore 18.00: ACR Medie

LA CARITA’ NEL TEMPO
DELLA FRAGILITA’
Nel momento attuale di emergenza dovuta
alla pandemia da Covid-19, la Diocesi di Padova
– che ha scelto come slogan per questo anno
pastorale “La carità nel tempo della fragilità” - sta impegnando la cifra totale di un milione
di euro di fondi derivanti dall’8×1000 per sostenere la carità delle parrocchie nei confronti
di persone che attraversano momenti di difficoltà economica. E’ stata messa a disposizione
anche della nostra parrocchia la cifra massima di euro pari al numero degli abitanti (nel
nostro caso per 4500 abitanti sono stati stanziati € 4.500/00). Questo contributo andrà a

costituire la cifra iniziale del fondo di “sostegno sociale parrocchiale” che ogni singola
comunità andrà ad integrare attraverso l’indizione di una colletta rivolta a tutti. Il fondo
andrà investito nelle forme seguenti:
• Prestito sulla fiducia (max. 1000 € per nucleo familiare)
• Utenze di elettricità, gas, acqua
• Affitti e spese condominiali
• Spese sanitarie e ticket
• Spese di generi alimentari per aumentare il magazzino parrocchiale per le persone
indigenti
• Pagamento di buoni spesa da utilizzare presso supermercati locali.
La Diocesi auspica che accedendo a questo contributo ogni parrocchia si impegni, a
seconda delle sue disponibilità e con il concorso di tutta la comunità, a raddoppiare il
contributo diocesano (nel nostro caso per 4.500 abitanti con 4.500 € dalla diocesi, ci
attiveremo attraverso la colletta per aggiungere almeno altri 4.500 €) impegnandosi a
utilizzare questa cifra per far fronte alle richieste di persone in difficoltà economica. La
rendicontazione dell’utilizzo del fondo, sia a livello economico che qualitativo, verrà fatta
alla Diocesi e alla parrocchia entro il 30 giugno 2021.
L’obiettivo di questo fondo di sostegno sociale parrocchiale è quello di coinvolgere tutta la
comunità – senza delegare solo il gruppo Caritas - secondo lo stile del “buon vicinato”, per
intercettare chi vive una reale condizione di fragilità ma difficilmente busserebbe alle porte
della parrocchia per chiedere, pur trovandosi in difficoltà.

INDICAZIONI PER CELEBRAZIONI E ATTIVITA’
Alcune indicazioni sintetiche dopo l’ultimo DPCM del 3 novembre e successiva ordinanza
della Regione Veneto del 12 novembre, validi per le celebrazioni in chiesa e per le attività
negli ambienti parrocchiali.
1. In tutti i luoghi parrocchiali si eviti ogni assembramento di persone e si rispettino
sempre le norme sanitarie. Tutti coloro che vi accedono mantengano sempre la distanza
interpersonale di 1 metro; indossino la mascherina; igienizzino le mani all’ingresso. Non è
consentito l’accesso ai luoghi in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di
temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C; non è consentito l’accesso a coloro che
sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Ciascun
partecipante è responsabile del rispetto di dette condizioni. Gli ambienti utilizzati devono
essere igienizzati adeguatamente in base all’uso effettivo e adeguatamente areati.
2. Le chiese rimangono aperte e vengono celebrate le messe secondo le indicazioni del
Protocollo del 7 maggio u.s. e successivi aggiornamenti. La capienza massima della chiesa
calcolata per le messe festive e feriali (127 persone) è utilizzabile anche per funerali,
matrimoni e ogni altra celebrazione. Durante le celebrazioni non sono tenuti all’obbligo del
distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o
conviventi/congiunti, parenti con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di
parentela, di affinità o di coniugio, ma che condividono abitualmente gli stessi luoghi dove
svolgono vita sociale in comune.
3. Le riunioni (organismi, équipe, presidenze, comitati di gestione, genitori dell’Iniziazione
Cristiana) vanno svolte in modalità a distanza. Sono vietate sagre, buffet, rinfreschi,

momenti conviviali in piedi e feste di qualsiasi genere negli ambienti parrocchiali. I bar dei
Circoli parrocchiali (ACLI, NOI, ecc.) restano chiusi.
4. Le attività catechistiche e formative (compresi i doposcuola) per ragazzi e adolescenti
sono possibili; le indicazioni governative tendono a favorire la possibilità di svolgere le
attività formative anche informali e ludiche per i ragazzi e gli adolescenti, cercando di
bilanciare il valore della socialità e quello della salute.
* Chiediamo sempre la disponibilità di VOLONTARI, per il servizio di accoglienza e di
pulizia della chiesa.

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 14 novembre
ore 19.00 festiva della vigilia deff. Caterina, Semprevivo, Marisa, Giovanna, Odilla, Guido
domenica 15 novembre – 33^ del tempo ordinario
ore 9.00 per la Comunità – ore 10.15 deff. fam. Zuppa e Franchin – ore 11.30 (anche in
streaming) deff. Mario Varotto e fam. – ore 19.00 def. Vincenzina
lunedì 16 novembre – s. Fidenzio
ore 7.30 deff. Sergio e Irma – ore 19.00
martedì 17 novembre – s. Elisabetta d’Ungheria
ore 7.30 def. Maria Giuseppina - ore 19.00
mercoledì 18 novembre
ore 7.30 – ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 19.00
giovedì 19 novembre
ore 7.30 - ore 19.00 deff. Cosimo, Giuseppe, Rocco, Disma
venerdì 20 novembre
ore 7.30 deff. Giorgio e fam. Deganello - ore 19.00
sabato 21 novembre – Presentazione della Beata Vergine Maria (Madonna della Salute)
ore 7.30 def. Andrea Ghiraldo - ore 19.00 festiva della vigilia deff. fam. Schiavon e Mazzucato
domenica 22 novembre – Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
ore 9.00 – ore 10.15 per la Comunità – ore 11.30 (anche in streaming) 50° di matrimonio di
Bubola Antonino e Nardo Loredana – ore 19.00

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Per la confessione si indossi sempre la mascherina, si osservi il distanziamento di almeno 1
metro, non si utilizzino i confessionali ma la cappella feriale e/o la chiesa.
Mercoledì: dalle 16.30 alle 19.00: don Giancarlo.
Sabato e festivi della vigilia: dalle 16.30 alle 18.30: don Giancarlo;
dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio.
Domenica e festivi: dalle 9.00 alle 12.00: don Giancarlo;
dalle 16.30 alle 18.30: don Giancarlo; dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio.
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Marco

