
 

 

32 settimana  del tempo ordinario dal 5 al 13 novembre 2016 

Rotta per la casa di Dio 
Come spiegare a un bambino il senso della vita e della morte? La 
dottoressa Elizabeth Kubler Ross, fondatrice della psicotanatologia 
(psicologia della morte) ci ha provato scrivendo a Dougy, un bimbo di 
nove anni che stava morendo di cancro. Nelle sue parole, colorate di 
tenerezza e di semplicità, leggiamo tra le righe il messaggio di Gesù, che 
credeva fermamente nel Dio dei viventi e nella risurrezione dai morti.    
«All’inizio della vita Dio creò tutto: il sole che ci riscalda e fa crescere i 
fiori, come il suo Amore che splende costantemente su noi e ci raggiunge 
anche quando ci sono le nuvole in cielo. Quando gli uomini nascono, sono 
come minuscoli semi. In inverno sugli alberi non c’è vita. In primavera 
però sbucano le foglie. In estate si riempiono di frutti: mantengono la 
loro promessa. Alcuni fiori fioriscono solo alcuni giorni, ma hanno fatto ciò 
che dovevano fare! La nostra vita è come una scuola nella quale 
possiamo imparare alcune cose: a vivere con gli altri, a capire i loro 
sentimenti, a essere sinceri con noi stessi e con chi ci sta vicino, a dare e 
ricevere amore. Una volta superati gli esami, possiamo tornare alla 
nostra vera casa, da Dio dal quale veniamo. (...) Tutto nella vita è un 
ciclo: il giorno segue la notte, la primavera segue l’inverno. Se la barca 
sparisce dietro l’orizzonte, non è “andata via”. Siamo noi che non la 
vediamo più, come non vediamo il sole durante la notte. Dio veglia su 
tutto ciò che ha creato: terra, sole, alberi, fiori, esseri umani. Quando 
sarà stato portato a termine tutto il lavoro per il quale siamo venuti sulla 
terra, potremo lasciare il corpo. Esso racchiude l’anima, come il bozzolo 
racchiude la futura splendida farfalla. Allora saremo liberi da dolori, paure 
e preoccupazioni, liberi come la farfalla meravigliosa. A casa di Dio non 
saremo più soli. Là continueremo a vivere. Cresceremo, danzeremo, 
giocheremo e saremo felici. Saremo insieme a tutte le persone che 
abbiamo amato. Là saremo circondati da un amore così grande che 
nessuno riesce a immaginare». 
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CALENDARIO LITURGICO  32 settimana  del tempo ordinario 

Dal 5 al 13 novembre 2016 
 

Sabato 5 novembre 
Fil 4,10-19; Sal 111 (112); Lc 
16,9-15 

Ore 18,00 Golo Giuseppe e Paola e Bonato Renata – 
Andreose Maria Giuseppina Antonietta, Celestina Attilio e 
Nerio – Grigolin Giuseppe e Rosa Veglia – Gomiero Dina 

Domenica 6 novembre 
32ª DEL TEMPO ORD.2 
Mac 7,1-2.9-14; Sal 16 
(17); 2 Ts 2,16–3,5; Lc 
20,27-38   

Ore 8.00  per la comunità 
Ore 10.00   Pirelli Fiorentina e Francesco, Ivanies Lucia, 
Antonio e Maria Polanzan 

Lunedì 7 novembre 
Tt 1,1-9; Sal 23 (24); Lc 
17,1-6 

Ore 18.00 Levorin Federico Giovanni e Natalina  

Martedì 8 novembre 
Tt 2,1-8.11-14; Sal 36 
(37); Lc 17,7-10  

Ore 18,00  Longhin Giuseppe Adesi,e Gianni 

Mercoledì 9 novembre 
Dedicazione Basilica 
Lateranense (f)  Ez 47,1-
2.8-9.12 

Ore 18.00 Fam. Bezzon e Scarparo 

Giovedì 10 novembre 
S. Leone Magno (m)Fm 
7-20; Sal 145 (146); Lc 
17,20-25 

Ore 18.00 anime 

Venerdì 11 nov. 
S. Martino di Tours (m)2 
Gv 1a.3-9; Sal 118 (119); 
Lc 17,26-37 

Ore 18.00 Ingrassi Martino e Varotto Rosetta 

Sabato 12 novembre 
S. Giosafat (m) 3 Gv 5-8; 
Sal 111 (112); Lc 18,1-8 

Ore 18,00 per la comunità 

Domenica 13 novembre 
33ª DEL TEMPO ORD.   Ml 
3,19-20a; Sal 97 (98); 2 
Ts 3,7-12; Lc 21,5-19 

Ore 8.00  Per la comunità 
 
Ore 10.00 Macedonio Renato, genitori e suoceri – Lazzaretto 
Giovanni e Lazzarin Erminia – Sinigaglia Giulio Ernesta e 
Zeffiro, Romeo Silvano e Giovanna 

Tra meno di due mesi è Natale: qualche idea per il presepio in 
chiesa? Pensiamoci! Ci troveremo per parlarne …  



AVVISI SETTIMANALI 
 

Sabato 5 novembre  
Ore 14.30 Catechesi V elem. e 1 media – I.C. 
II° e IV° 
Ore 15.15 in chiesa 3° gruppo: Rito della 
consegna della Croce presenti genitori e 
ragazzi 
 
 

Domenica 6 novembre  

Nel pomeriggio in patronato: festina di Compleanno 
 
Lunedì7 novembre 
Ore 15/17   Caritas parrocchiale aperta 
 

Mercoledì 9 novembre 
Scuola dell’infanzia: visita ad una fattoria didattica 
 
Venerdì 11 novembre:  
Ore 15.00 catechesi II media 

Ore 21.00 Assemblea Catechisti in patronato Giarre 

Ore 21.00 al S. Marco di Monteortone: Come gestire la sofferenza con 

lo psicoterapeuta dott. Evelino Trevisan 

Sabato 12 novembre 
Ore 9.00/12.30   Assemblea diocesana delle Caritas Parrocchiali all’Opsa 
di Sarmeola 
Ore 14,30 Catechesi 5° elem. e I media  
 
Sabato 12 e Domenica 13: vendita torte per la scuola dell’Infanzia 
Domenica 13 novembre:  
Giornata del quotidiano Avvenire, saranno distribuite copie del 
quotidiano a chi le desidera. 
 

Ore 10.00 durante la santa messa: rito della consegna 
dei vangeli ai ragazzini del II gruppo I.C. 
 
Ore 16/17.30 Gruppo di terza Media 
 
Ore 18.00/ 20.00  Gruppi ‘issimi di 1° e 2° superiore 
 



COMUNICAZIONI 
 
Riti della Iniziazione Cristiana 
 
L’anno catechetico prevede la celebrazione di due riti per i ragazzi che 
frequentano il secondo e terzo corso e le loro famiglie. Tali  riti segnano 
tappe importanti del cammino che  i ragazzi 
stanno facendo nella iniziazione cristiana. 
 
Sabato 5 novembre i ragazzi del terzo corso 
avranno  la consegna della croce, segno visibile 
del mistero dell’amore di Dio per noi, che Gesù 
crocifisso e risorto ci ha rivelato, non a parole ma 
con i fatti. Il celebrante consegnerà ai genitori 
una piccola croce ed essi a loro volta la 
metteranno al collo del proprio figlio. 
 

Domenica 13 novembre, durante la messa, 
sarà consegnato ai ragazzi del II corso, in forma 
solenne, il libro dei vangeli, con le parole: 
Ricevete il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di 
Dio e seguitelo  come veri discepoli. Il 
piccolo vangelo è stato pensato per le famiglie: 
contiene inserti colorati che le aiuteranno a 
leggere e commentare il vangelo con i figli. 
 

Resoconto di Ottobre 2016 

Entrate  
Cestini 1.943,64 – candele 151,57 – messe 460,00 – uso locali 120,00  
Visite famiglie/ammalati 225,00 – sacramenti 250,00 – caritas 222,00 
Missioni 400,00 – Offerte privati 1.500,00 -   
Totale Entrate                   5.272,21 
 
Uscite:   
Messe celebrate 280,00–Integrazione parroco 142,00– Utenze 478,38    
Cooperatore festivo 140,00 - Spese per il personale 268,50  
Missioni 400,00 - Contributo suore 200,00 – culto 193,50 –tasse 116,00   
Prestito Fondo Solidarietà Ecclesiale 2.000,00 – catechesi 196,50 
Manutenzione ordinaria 13,40   
Totale Uscite                                           4.428,28 
Differenza      +            843,93 
 

Il Consiglio Pastorale è convocato per giovedì 17 novembre ore 20.45 


