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  Gesù nel tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: 

«Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe 

vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle 

sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle 

vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno 

una condanna più severa».  

 

Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava 

monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una ve-

dova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo.  

 

Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io 

vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più 

di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro su-

perfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quel-

lo che aveva, tutto quanto aveva per vivere». 

11 Novembre 2018 

- DOMENICA 11 NOVEMBRE -  
TRENTADUESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 11 - Messa per Vladislav Belov 
18.30 - Messa per Pino Volanti;  

Provvidenza, Marcello e tutti i defunti.  

 

 

ore 15 - in cimitero - Messa per Giu-
seppe Sanco e per tutti i defunti del 
nostro cimitero 
  

 

ore 18.30 - Messa per Chiara, Mafal-
da, Evelio 
 

 

ore 18.30 - Messa per Angelica e Lui-
gi Jorio  
 

 

ore 18.30 - Messa per Mario Biasion; 
Elisabetta Coppo e Nonni; Renato, 
Francesca e Silvio Gambato; Silvana 
Storti; Regina Pampagnin Tognon 
 

 

ore 16.30 - Messa per Ida Lana e 
Antonio Piran; Luciana e Giannina, 
Luigino e Sante Cavinato; Romeo Da-
nieli e poi tempo di preghiera perso-
nale con l’Adorazione a Gesù 
nell’Eucaristia; alle 18 si pregherà con 
il Rosario e alle 19 con il Vespero;  
  

 

ore 18.30 - Messa per def.ti Faccio; 
Teresa Cognolato; Bruno Nalesso; 
Nive, Odino e Mario; Alfredo Rizzetto 
 

- DOMENICA 18 NOVEMBRE -  
TRENTATREESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - ore 11  
Messa per la Comunità 

ore 18.30 - Messa per Graziella e 
Francesco; Corina Cremonese.  

 

RACCOLTA   
FERROVECCHIO 

 
 

Sabato  
24 Novembre 

 
dalle 8  

del mattino  

 

PREGHIERA DEL ROSARIO  
 

Su invito di papa Francesco tutte le sere, alle 18, in 
chiesa si prega con il Rosario, per chiedere che la 

Chiesa sia purificata da ogni male e le famiglie ritrovino e 
custodiscano la via della pace e dell’unità.  

 

Nel Rosario si pregherà anche per le intenzioni di pre-
ghiera affidate alla comunità tramite le richieste  

deposte nella cassettina delle intenzioni. 
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MARTEDI 13  
 

 ore 21 –incontro con i 

catechisti di 5a elemen-

tare;   

 ore 21 - prove di canto 

per la Corale e per il 

Coro che anima la mes-

sa delle 10.30; 

  

MERCOLEDI 14 
 

 ore 14 - partenza con il 

pullmino e auto pro-

prie per la visita al Mo-

nastero Santa Chiara, 

presso i Santuari Anto-

niani di Camposampie-

ro;  
 ore 21 - incontro con i 

catechisti di 2a elemen-

tare;  

 
 

GIOVEDI 15  
 

 In mattinata i preti della 

città si ritrovano per un 

ritiro spirituale mensile 

 ore 21 - incontro con i 

catechisti di 4a elemen-

tare;    

 

VENERDI 16 Novembre  
 

 ore 21 - incontro con i 

catechisti di 3a elemen-

tare;  

 

SABATO 17  Novembre  
 

 ore 15 - incontro con i 

genitori di 4a elemen-

tare;  

 ore 15 - Catechesi dei 

“ragazzi del sabato”; 

 ore 16.30 - incontro con 

i genitori e i bambini 

di 1a elementare.  

  Domenica prossima si celebrerà la tradizionale festa 
religiosa del mondo agricolo in ringraziamento per il la-
voro e per i  frutti della terra, di cui tutti viviamo.  
 

Anche quest’anno ci sarà in piazza l’esposizione di al-
cuni animali e la tradizionale sfilata dei trattori per 
alcune vie del quartiere. 
 

Nel prato della nostra “Foresteria San Bartolomeo” ci sa-
ranno alcuni cavallini pony, “disponibili” a caricarsi in 
groppa qualche bambino per un breve giro.    
 

Avvisiamo che il parcheggio della Piazza D.Borriero sarà 
riservato a questa manifestazione.   
 
 

Ricordiamo poi, che domenica  
le Messe del mattino saranno alle 8 e alle 11. 

 
 

Dopo la Messa delle 11 si benediranno i mezzi del  la-
voro e chi li governa e quindi si potrà pranzare assie-
me in patronato.   

 
 

                         Per il pranzo comunitario sono aperte le iscrizioni 
fino a Giovedì 15.  
 

Un Grazie cordiale, agli organizzatori di questa bella 
festa che è l’unica a celebrarsi con questo stile in città.  

Alla messa delle 11, 

con le famiglie e le persone che 

parteciperanno invocheremo  

l’aiuto del Signore sul nuovo Consiglio Pastorale -eletto in primavera- che accompagnerà nel-

le varie proposte e attività il cammino della comunità per i prossimi  cinque anni, cercando di scegliere ciò 

che è bene e ciò che si potrà realizzare.  
 

Al termine della messa con chi si è iscritto si pranzerà in patronato, con un menù semplice e nutriente e 

con il servizio ai tavoli in autogestione.  
 

   Nel pomeriggio  

 i ragazzi hanno preparato alcuni giochi tra genitori e figli, giusto per di-

vertirsi assieme.   

 Alcuni giovanissimi e giovani animeranno alcuni laboratori (candele... bol-

le di sapone... trucca bimbi...) con varie proposte per i bambini e i ragazzi.  

 Sarà attiva la Ciuccetteria del Patronato e si potranno assaggiare delle 

buone crêpes, le castagne arroste, dei panini  e le torte che arriveranno da 

casa.  

 Ci saranno anche i biscotti di San Martino, il cui ricavato di vendita andrà 

in beneficenza.  

 concluderà il pomeriggio il fuoco di San Martino, nel cortile a nord del pa-

tronato e poi...  

 ...dalle 19.30 apre la e la Paninoteca dei Giovanissimi  il sanMcMartino 

 

 

   
 

 


