
BOLLETTINO PARROCCHIALE 
 

 

ANNO 2016 - N. 38 

13  NOVEBRE 2016  
 

XXXIII DOMENICA DEL T. ORDINARIO 

 VANGELO DELLA DOMENICA  - LUCA 21, 5-19 
 

  Mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni 

votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata 
pietra su pietra che non sarà distrutta». 
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il 
segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi in-
gannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vici-
no”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi 
terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». 
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi sa-
ranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terri-
ficanti e segni grandiosi dal cielo. 
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, conse-
gnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a 
causa del mio nome. Avrete allo- 
ra occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in men- 
te di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e  
sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resi- 
stere né controbattere. 
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli  
amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa  
del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà  
perduto.  
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». 

Ogni tanto, quasi a cadenza, appare qual-
che gruppo religioso, qualche sedicente 
maestro di qualche fede ad annunciare  
come imminente e prossima la fine del mon-
do. Tra questi gruppi o persone c’è chi dice 
che la causa è da cercare nei comportamen-
ti violenti, nel disordine morale, nel rifiuto 
di Dio, nella cattiveria umana... cose, natu-
ralmente, abbondantemente presenti solo 
negli altri, mai in chi annuncia. C’è chi dice 
che per salvarsi dall’immancabile e prossi-
mo castigo bisogna assolutamente entrare, 
finché si è in tempo,  a far parte del gruppo 
di chi annuncia castigo-fine-del-mondo. E 
cosi via.   
Se la fine del mondo è prossima io ne sono 

anche contento: credo che il nome di Dio, 
oltre che Giustizia, sia Misericordia e credo 
che si andrà a star meglio. Se deve venire 
che venga: chi può pretendere di sapere 
cosa pensa Dio? Chi può pretendere di inse-
gnargli il suo mestiere?  
Sbaglierò, ma queste persone, gruppi, fedi, 
santoni mi fanno un baffo.  

 

Quello che invece credo è che dovrò, prima 
o poi, riportare indietro il dono di questa 
vita che mi è stato affidato.  

 

Il vangelo mi suggerisce che niente dura 

per sempre e che spesso i nostri pensieri, i 
modi di guardare la vita si sono “lasciati 
ingannare”. Gesù dice che è importante 
puntare gli occhi della comprensione e del-
la ricerca della Verità non su quello che è 
potente, su quello che piace, su ciò che tutti 
guardano, pensano o considerano come 
verità e bene. La verità non coincide con la 
maggioranza, la storia più volte ce lo ha 
insegnato. 
A noi cristiani è chiesto di non lasciarsi 

vincere dallo scoraggiamento, di non met-
tersi a vivere parole o opere di violenza. È 
chiesto di essere testimoni di un modo di-
verso di vivere la vita e di risolverne le fati-
che. Non sempre questo modo piace, anzi: 
quando va bene è deriso, considerato nien-
te; se poi va male è anche perseguitato in 
tanti modi. 
A chi cerca la Verità e coltiva in sé la Spe-

ranza Gesù dice che niente dell’impegno di 
questa vita -nemmeno un capello- andrà 
perduto. Ciò non ne toglie, comunque, la 
fatica. Non si può pretendere di farcela solo 
con le proprie forze: Gesù promette “io vi 
darò parola e sapienza..”. Chiediamo questi 
doni e mettiamoci d  alla parte di chi cerca 
con perseveranza la Verità, in sé e nella vita. 
Questo, dice il Vangelo, salva la vita.  

 

Domenica 20 Novembre celebreremo l’annuale 
Giornata del Ringraziamento per i frutti della terra: 

ricordiamo che l’Eucaristia delle 10.30 sarà 
posticipata alle 11.  

 

I frutti della terra saranno consegnati alle case di 
carità presenti in città; saranno benedette le macchi-
ne agricole e si potrà pranzare in patronato (ci si può 
iscrivere in segreteria o in patronato entro venerdì).  

DOMENICA 13 NOVEMBRE -  
XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO  

 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Lorenzo Seifert; Leonia 
e Roberto Cavallin; def.ti Beacco, Calore, 
Colombara, Torresin e Tramarin; Alfredo 
Rizzetto 
ore 18.30 - Messa per la Comunità  

 

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE  
ore 8.30 (in chiesa) e 15.30 (in cimitero, in 
caso di pioggia in si celebrerà in chiesa) - 
Messa per tutti i defunti; 
 

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Mario Biasion; Elisabet-
ta Coppo e nonni; Luigi Paccagnella  
 

MERCOLEDÌ 16 - NOVEMBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Antonio Piran; Sante 
Cavinato, Giannina, Luciana e Luigino; Ro-
meo Danieli 
 

GIOVEDÌ 17 - ELISABETTA D’UNGHERIA RELIG.  
 

ore 18.30 - Messa per Mariano Faccio; Bruno 
Nalesso, Nive e Udino; Andreino Chiaradio; 
Silvia Valentini Doria; Vittorina Piran e def.ti 
fam. Frassin   
 

VENERDÌ 18 - NOVEMBRE  
 

ore 15.30 - Messa per Alessandro Zanchet e 
per tutti i defunti di cui nessuno si ricorda; 
  

SABATO 19 NOVEMBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Gino; Tosca e Dino 
Zago 

 

DOMENICA 20 NOVEMBRE - CRISTO RE 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per la Comunità  
ore 11.00 - GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
PER I FRUTTI DELLA TERRA 
18.30 - Messa per la Comunità  



DOMENICA 13 Novembre 

 

 Festa di San Martino  

 all’Eucaristia della 10.30, 

sono invitati in particola-

re tutti i genitori con i 

bambini e i ragazzi del 

Catechismo, gli Animatori 

Educatori di Azione Cat-

tolica e tutti quelli del 

gruppo Scout con i Capi;   

 al termine si potrà pran-

zare in patronato e quin-

di si proseguirà nel po-

meriggio con molte pro-

poste e attività che dure-

ranno fino al tramonto;  

 

 Gruppo di 1a-2a superiore;  

 ore 20 - Comunità Capi 

Scout.  
  

LUNEDI 14 Novembre 

 

 continua la Messa alle 8.30: 

sono invitati anche i genitori 

o i nonni, di ritorno dalla 

scuola dei figli, liberi dal 

lavoro;  

 ore 15.30: Messa, con orario 

straordinario, in cimitero; 

 ore 19.30: ritrovo in piazzale 

del patronato per andare 

alla Scuola di Preghiera in 

seminario Maggiore  

 ore 21: incontro per la Com-

missione Liturgia. 
 

MARTEDI 15 Novembre  
 

 ore 21: serata di informazio-

ne sul tema del Referendum 

(vedi a lato);   
 

MERCOLEDI 16 Novembre  
 

 alle 15 il Gruppo Sorriso  

s’incontra in patronato per 

stare un po’ in compagnia; 

 ore 21: incontro per i Cate-

chisti di 3a elementare;  
 

GIOVEDI 17 Novembre  
 

 ore 20.45 - incontro per ge-

nitori, educatori, catechisti 

sull’educazione all’affettività 

(vedi riquadro a lato) 

 ore 21: incontro per i Cate-

chisti di 4a elementare;  
 

VENERDI 18 Novembre  
 

 dopo la messa, alle 15.30, 

durante la preghiera di Ado-

razione un prete sarà a di-

sposizione in chiesa per le 

confessioni, fino alle 18; 

 ore 21: incontro per i Cate-

chisti di 5a elementare;  
 

SABATO 19 Novembre  

 

 ore 15, catechesi dei gruppi 

del sabato;  

 

DOMENICA 20 Novembre 

 

 Festa di Cristo Re e Signo-

re dell’Universo: celebre-

remo l’annuale Giornata 

del Ringraziamento per i 

frutti della terra: 

l’Eucaristia delle 10.30 sarà 

posticipata alle 11.  

 Saranno presentati i frutti 

della terra che saranno poi 

consegnati alle case di carità 

presenti in città; saranno 

anche benedette le macchi-

ne agricole che arriveranno 

dopo la sfilata, nel piazzale 

della chiesa e poi si potrà 

pranzare in patronato (ci si 

può già iscrivere in segrete-

ria o in patronato dove si 

può trovare esposto il me-

nù).  

 ore 19.30 - Gruppo di 3a 

media;  
 

Continuiamo ad  

aver bisogno di...  
 

..baristi per il nostro pa-

tronato: chi è disponibile? 

 

Una domenica mattina, un 

pomeriggio alla settimana 

o ogni quindici giorni o 

ogni mese.. O durante la 

settimana o al sabato.  

 

Non ci vogliono particolari 

abilità, solo un po’ di ge-

nerosità.   
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LA  COMMISSIONE CULTURA e TERRITORIO 

PROPONE ALL COMUNITA’ DUE INCONTRI  
 

Uno sul prossimo REFERENDUM: 
 

una serata di una maggior conoscenza di ciò 

che riguarda il Referendum del 4 Dicembre. 

L’appuntamento è per il 15 di Novembre, alle 

21, in patronato, e sarà condotto dal dott. Gianni 

Saonara del “Centro Toniolo”. 
 

Non si tratta di una serata di propaganda per il 

NO o per il SI’ ma di una opportunità di conosce-

re la questione.  
 

 

Uno di conoscenza della realtà del  

CARCERE DUE PALAZZI 
 

guidato dalle persone che collaborano con la 

Cooperativa Altra Città, che opera nel Carcere; 

l’incontro sarà il 22 Novembre, alle 21, in patro-

nato.   
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