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  In quel giorno Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giu-

dei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno 

parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua 

gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che 

cosa hai fatto?». 
 

Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio 

regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero com-

battuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio re-

gno non è di quaggiù». 
 

Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu 

lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono 

venuto nel mondo:  per dare testimonianza alla verità. Chiun-

que è dalla verità, ascolta la mia voce». 

25 Novembre 2018 

- DOMENICA 25 NOVEMBRE -  
CRISTO RE E SIGNORE 

 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - 10.30 Messa per la Comunità 
ore 18.30 - Messa per Iole Ramina, 

Dalfa Bruna Gaetani 
 

 

ore 15 - in cimitero - Messa per Gio-
vanni e Antonia Barbiero e figli defun-
ti; per tutti i defunti del nostro cimite-
ro - (Lunedì prossimo in chiesa, alle 8) 
  

 

ore 18.30 - Messa per Marcello For-
zan; Dora  
 

 

ore 18.30 - Messa Lieta e Giovanni 
Bozzolan 
 

 

ore 18.30 - Messa per Giuseppe Zago; 
Antonio Mason; Rosaria  
 

 

ore 16.30 - Messa per Marcello, Prov-
videnza e tutti i defunti; tempo di 
preghiera personale con l’Adorazione a 
Gesù nell’Eucaristia; alle 18 si preghe-
rà con il Rosario e quindi con il Ve-
spero;  
  

 

ore 8 - Messa all’oratorio di San Gae-
tano (primo sabato del mese) 
 

ore 11.30 - Battesimo di Valentina 
Rigon, di Sara e Alessandro: benvenu-
ta alla vita e alla fede!  
 

ore 18.30 - Messa per Morbiato Vitto-
rio, Adelia e Silvano 
 

- DOMENICA 2 DICEMBRE -  
PRIMA DI AVVENTO 

 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Franca Schia-

von; Albina, Natale, Flora e  
Adriana Grigio 

ore 18.30 - Messa per Domenico Co-
dazzi. 

 

PREGHIERA del ROSARIO 
 

- alle 18 di ogni sera, per mettere 
davanti al Signore, con l’intercessione 
di Maria, le intenzioni di preghiera 

affidate alla Comunità  
Un simpatico 

augurio  
agli sposi,  

in particolare  
a quelli che  
festeggiano  

gli anniversari  
di Matrimonio 

 È incredibile quanto le cose cambino pregando! La preghiera insegna a compren-

dere, a compatire, ad amare. Se le coppie pregassero di più, si ammalerebbero di 

meno! 
 

 Tanti cortocircuiti nascono perché la lingua parla quando è troppo calda.  Dun-

que, per prima cosa tacete; poi, lasciate passare qualche ora; adesso, parlate pure! 
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  Chi desidera partecipare può 

consegnare in segreteria parrocchiale 

o ai preti il proprio contributo, anche 

di pochi euro, che unito a quanto 

arriverà sarà poi consegnato al C.A.V 

di Padova. 
  

Siamo arrivati a quota 

1.420€. 
  

Per completare la partecipazione al pro-

getto e aiutare una mamma in difficoltà 

ne sono richiesti 2.880€.  

 

 

  

 

 

 

DOMENICA 25 
 

 all’uscita della chiesa, si 

potranno acquistare 

dei buoni dolci: è un 

autofinanziamento delle 

squadre di calcio dei 

nostri ragazzi;  

 alla messa delle 10.30 si 

ringrazierà il Signore 

per il dono dell’affetto 

nella vita coniugale e si 

festeggeranno gli an-

niversari di Matrimo-

nio, al termine ci sarà  

un semplice rinfresco in 

patronato per gli sposi 

e i loro famigliari;  

 ore 14 - partenza con 

auto proprie per i Colli 

per la proposta mensile 

di PAROLE IN CAMMI-

NO (vedi depliant in 
chiesa) - Il tema di que-

sta uscita è il Silenzio. 

Ritorno per le 18-18.30 

 

LUNEDI 26  
 

 ore 21, incontro per i 

catechisti di 1a media; 
  

MARTEDI 27  
  

 ore 21 - Catechesi per 

gli Adulti;  

 ore 21 - prove di canto 

per la Corale e per il 

Coro che anima la mes-

sa delle 10.30; 

  

MERCOLEDI 28 
 

 ore 15.30 - il Gruppo 

Sorriso si ritrova per 

festeggiare i complean-

ni del mese e per vivere 

assieme qualche ora in 

serena compagnia;  

 

GIOVEDI 29  
 

 ore 21 - a Cave si incon-

tra il Consiglio Vicaria-

le di Azione Cattolica;   

 

SABATO 1 Dicembre 
 

 In mattinata: incontro 

dei Consigli Pastorali  

della città, all’Opera 

della Provvidenza; 

 ore 15 - Catechesi dei 

“gruppi del sabato”; 

 nel pomeriggio i ragazzi 

di 2a media andranno 

in visita al Battistero 

del Duomo; e poi par-

teciperanno alla Messa 

delle 18.30;   

 in serata: è aperta la 

Primeria del Patrona-

to, per chi desidera ce-

nare assieme in buona 

compagnia;  

 

DOMENICA 2 
 

 alla messa della sera 

sono invitati i i genitori 

e i bambini di 2a ele-

mentare.  

  Dall’iniziativa del “Pane mezzo sale” di domenica 

scorsa, sono state raccolte 600€ che sono state conse-

gnate a Polis Nova di Via Due Palazzi, per il Centro 

Diurno La Bussola, una struttura della nostra città che 

si occupa di persone in gravi difficoltà.  

Grazie a chi ha partecipato.  
 

 

  Grazie ancora a tutti gli organizzatori dell’ultima Fe-

sta del Ringraziamento: ci sembra che tutto sia andato 

bene!   

I generi alimentari raccolti sono stati portati nel no-

stro magazzino Caritas e le verdure con la frutta 

sono stati consegnati a Ca’ Edimar, di via Due Palazzi.   

Confessionali 
 

 

 I nostri confessionali, non c’è che dire, hanno uno stile 
(chiamiamolo così) alquanto minimal.  
 

Per un maggior decoro del luogo in cui si celebra e si 
riceve il dono della misericordia e la Grazia del perdono 
abbiamo incaricato una ditta, la CBM di Asolo, -azienda 
di riconosciuta competenza in Italia e all’estero-  a cura-
re una ristrutturazione di due confessionali della nostra 
chiesa.  
 

I lavori dovrebbero essere ultimati già per il prossimo 
Natale e così chi verrà a confessarsi potrà goderne la 
riuscita. 

 

Un fornito gruppo di persone si è organizzato per raccogliere of-

ferte che permetteranno alla nostra Caritas di aiutare tante fami-

glie  che abitano nella nostra comunità. Queste persone, a turno, 

saranno presenti in qualche centro commerciale della città nei 

giorni prima di Natale, a disposizione per incartare le cose ac-

quistate dai vari clienti. 
 

Mancano un paio di persone per il pomeriggio del 24 Dicembre.  
 

Qualcuno è disponibile anche solo per qualche ora?       Anche quest’anno ritorna l’iniziativa  
“SCUOLA APERTA”.  

 

Domenica 9 Dicembre 2018, dalle 10 alle 12.30 la 
nostra scuola dell’infanzia “Nostra Signora di Fatima” 
invita tutte le famiglie che lo desiderano a vedere e 
condividere la realtà del percorso formativo per i bam-
bini.  
 

Sarà possibile non solo visitare la scuola, ma anche 
ricevere le informazioni di cui si può aver bisogno 


