
 

 

33 settimana  del tempo ordinario dal 12 al 20 novembre 2016 

La perseveranza ci salverà 
 

Il nostro mondo è meraviglioso. Non è necessario fare i turisti per 
rendersene conto. Basta alzare lo sguardo tra gli splendidi panorami che 
la natura ci offre, poco oltre le città. Basta affondare il nostro volto tra gli 
steli di un prato, o constatare la potenza della tecnologia che varca ogni 
distanza e ci offre conoscenza e bellezza incalcolabile, seppur non infinita.  

Eppure l’uomo è riuscito molte volte nella storia a distruggere queste 
magnificenze. Falsi profeti e false ideologie hanno spinto gli uomini a 
spezzare e spazzare questa realtà. Nazioni contro nazioni, regni contro 
regni, terremoti, carestie e pestilenze. Le parole di Gesù hanno trovato 
mille conferme.  

Oggi ormai sappiamo che tutto questo può essere vinto dalla condivisione 
del sapere e delle risorse, se nasce dal rispetto e dall’amore. Gli effetti 
degli eventi sismici sono ben diversi tra le popolazioni previdenti, purché 
abbiamo le risorse per costruire in modo oculato. Le difficoltà alimentari 
potrebbero essere debellate dalla sinergia dei popoli. La caparbietà di 
medici coraggiosi riesce sempre a trovare antidoti per le epidemie che a 
volte ci spaventano, ma che attaccano soprattutto chi vive in condizioni 
igieniche precarie. Come i papi non si sono stancati di ripetere, nei 
consessi mondiali, il problema sta nelle scelte morali delle nazioni. 
«Uomo, dove sei?».  

«Nemmeno un capello» è perduto, nel piano di Dio. A noi viene chiesto di 
lavorare, nel nostro piccolo, nella giusta direzione: tolleranza, sobrietà, 
condivisione. La testimonianza cristiana, più forte di ogni resistenza e 
opposizione, ricorderà la verità. E con la sua perseveranza riporterà 
salvezza e vita.        
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CALENDARIO LITURGICO  33° settimana  del tempo ordinario 

Dal 12 al 20 novembre 2016 
 

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 nov. 
33ª DEL TEMPO ORD.2 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 Consegna dei Vangeli ai ragazzi del 2* corso di 
I.C. -  Macedonio Renato Genitori e suoceri –Lazzaretto 
Giovanni e Lazzarin Erminia – Sinigaglia Giulio Ernesta 
Zeffiro,Romeo Silvano e Giovanna – Liviero Maria 

Lunedì 14 novembre 
Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; Lc 
18,35-43 

Ore 18.00 Canella Natale e fam. defunti – Massaro Silvano 

Martedì 15 novembre 
S. Alberto Magno (mf) Ap 
3,1-6.14-22; Sal 14 (15); Lc 
19,1-10  

Ore 18,00  anime 

Mercoledì 16 novembre 
S. Margherita di Scozia (mf); 
S. Geltrude (mf) Ap 4,1-11; 
Sal 150; Lc 19,11-28  

Ore 18.00 per il volontariato nella nostra comunità 

Giovedì 17 novembre 
S. Elisabetta di Ungheria 
(m)  Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 
19,41-44 

Ore 19.00 anime 

Venerdì 18 novembre 
Dedicazione Basiliche dei 
Ss. Pietro e Paolo (mf)  Ap 
10,8-11; Sal 118 (119); Lc 
19,45-48 

Ore 19.00 Def. fam. Varotto Antonietta Voltan Ottavio e 
Gruppo Bianca – Piovan Giovannina  e famigliari 

Sabato 19 novembre 
Ap 11,4-12; Sal 143 (144); Lc 
20,27-40 

Ore 18,00 Fam. Bernini Bruno, genitori suoceri enipoti – 
Piovan Giovannina e Fam. Rizzi – Barolo Carlo Giuseppe e 
Maria 

Domenica 20 novembre 
34ª DEL TEMPO ORD N.S. 
GESÙ CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO (s)2 Sam 
5,1-3; Sal 121 (122); Col 1,12-
20; Lc 23,35-43 

Ore 8.00  Zampieri Giorgio – Babolin Luigi e fam. Varotto 
 
Ore 10.00 60enni in festa - Lazzaretto Giovanni e Lazzarin 
Erminia – Fam. Casotto Fernando e Teolato Mafalda Ugo, e 
Zuin Ferruccio – Pistore Guido e Sattin Lina – Zoroaster 
Giovanni e Elisa – i musicanti della Cristus Vincit 

Giovedì e venerdì la messa sarà alle ore 19.00 

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



AVVISI SETTIMANALI 
 

Sabato 12 novembre  
Ore 9/12.30     All’OPSA di Rubano Assemblea diocesana Caritas 
Ore 14.30 Catechesi V elem. e 1 media  
Sabato e domenica: offerta torte e gadget per scuola infanzia 
 
Domenica 13 novembre: Giornata 
dell’Avvenire  

Ore 10.00   Alla messa consegna dei Vangeli alle famiglie 
e ragazzi del 2° corso di I.C. 
Ore 18/19.30   Gruppo terza media e  ‘Issimi di 1° e 2° 
superiore       
 
Martedì 15 novembre 
Ore 21.00   Prove di canto della corale parrocchiale 
 
Giovedì 17 novembre 
Ore 17.00 alla sede del CSV in via Gradenigo: Presentazione delle 10.000 
ore di volontariato iniziativa lanciata per i giovani 
Ore 20.45  Convocazione del CPP 
A Montegrotto: adorazione notturna del 3° giovedì del mese 
 
Venerdì 18 – sabato 19 novembre 
Due giorni residenziali per il Coordinamento pastorale vicariale 

Ore 15.00 catechesi II media 

Sabato 19 novembre 
 
Ore 14,30 Catechesi 5° elem. e I media  
Ore 19.00 Dopo la messa festiva: Serata con i chierichetti 
 
Domenica 20 novembre:  
 

Ore 10.30  4° corso di I.C. genitori e ragazzi 
 

Ore 16.00  3° corso di I.C. genitori e ragazzi 
 
In serata: issimi 4° e 5° superiore 
 

 
 



COMUNICAZIONI 
 
Riti della Iniziazione Cristiana 
 

Domenica 13 novembre, durante la messa, 
sarà consegnato ai ragazzi, 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. 
 

 
Cristo Re 
Festa dei musicanti della nostra Banda che si 
richiama a Cristo Re. 
Partita qualche anno fa a Giarre, la banda è 
costituita per lo più da nostri concittadini a cui si 
uniscono altri suonatori. 
Settimanalmente hanno le loro prove in patronato 
come gruppo, ma i singoli possono approfittare di 
incontri  personalizzati per acquisire maggior 
confidenza con lo strumento scelto e la musica. 
La Cristus Vincit accompagna la liturgia festiva alternandosi mensilmente 
con altri gruppi sorti in questi anni. E’ una grossa opportunità di cui la 
nostra comunità può godere grazie all’instancabile disponibilità dei due 
grandi sostenitori e propugnatori: Ferdy e Katia e dei loro volonterosi e 
generosi allievi.  
 
 

  
Il Centro servizi volontariato di Padova ha lanciato 
una iniziativa “10 mila ore” cui una decina di 
nostri giovanissimi ha aderito con entusiasmo .. 

3° edizione: 25-27 novembre 2016 - Un week-end di impegno per 
giovani dai 14 ai 30 anni, Progetto promosso da: CSV Padova, Diocesi di 
Padova, Comune di Padova, Fondazione Antonveneta -  “10.000 ore di 
solidarietà” consiste in un week-end, dal venerdì sera alla domenica 
pomeriggio, rivolto a giovani dai 14 anni in su organizzati in gruppi, 
dedicato a realizzare concreti progetti di utilità sociale in numerose realtà 
del terzo settore della città e della provincia di Padova. 


