
Vangelo di Luca, ritiro d’Avvento e
proposta presepi

Carissimi,
con domenica prossima, festa di Cristo Re dell’Universo, siamo oramai

agli sgoccioli dell’anno liturgico durante il quale abbiamo gustato la lettura
domenicale del vangelo di Luca e forse siamo cresciuti in benevolenza ver-
so chi è piccolo, malato, dimenticato lasciandoci incontrare dallo sguardo
misericordioso di Gesù! E proprio in questo periodo, venerdì 29 novembre
ore 21.00, desidero incontrare  i ministri straordinari dell’Eucaristia  che
con generosità avvicinano mensilmente più di cinquanta fratelli e sorelle tra
noi che non riescono più a partecipare alla messa della domenica: se qualcun
altro ne fosse impossibilitato e desiderasse ricevere Gesù eucaristia non esiti
a contattarmi anche mediante un familiare! Per tutti noi risuonano le parole

di  Gesù  “Affamato  e  mi
avete  dato  da  mangiare,
nudo  e  mi  avete  vestito,
malato e mi avete visitato,
forestiero e mi avete ospi-
tato,  carcerato e siete ve-
nuti a trovarmi: ogni volta
che avete fatto queste cose
a uno solo di questi  miei
fratelli  più piccoli  l’avete
fatto a me!”. A tal propo-
sito,  con  domenica  1  di-
cembre,  la  prima  di  Av-
vento, iniziamo la raccol-
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Calendario liturgico
Domenica 17 novembre - XXXIII^ del tempo ordinario

08.30 per la Comunità
11.00 Gomiero Sante, Rossetto Antonietta e defunti
          famiglie Gomiero e Rossetto, 
          Bellavere Vittorio e familiari defunti, 
          Bassan Michele e Alessandra, 
          Barison Evelina in Bassan,   
          Bolzonella Augusto e Luigia, Lazzarin Nello (30° ann.),
          Leda e Clara

Lunedì 18 novembre 18.30 Orsolini Enrica, Trolese Giordano e Bruno,
          Chieregato Pierina, Suman Bruno, Crivellari Luisa

Martedì 19 novembre 18.30 intenzione (dipendenti RBM)
Mercoledì 20 novembre 18.30 intenzione
Venerdì 22 novembre – Santa Cecilia, vergine e martire

18.30 intenzione
Sabato 23 novembre 18.30 Pianta Ersilia e familiari defunti, 

          Bettella Teresa e Mario,   
          Carraro Adriano e familiari, Schiavon Gino e Odilla

Domenica 24 novembre – Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo
08.30 Nardo Sante, Marchetto Alessandro e Rampazzo 

Pasqua, Marcon Albino, Lazzaretto Maria e defunti famiglia Smaiato
11.00 Masiero Carlo e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto,
          Spinelli padre Lino e suor Antonella, Longhin Romeo,
         Saorin Eufemia e defunti famiglia Fiocco          
        (presentazione alla comunità dei bambini battezzati
        durante l’estate)

Lunedì 25 novembre 18.30 per la Comunità
Martedì 26 – San Bellino, vescovo e martire

18.30 per la Comunità
Mercoledì 27 novembre 18.30 per la Comunità
Venerdì 29 novembre 18.30 per la Comunità
Sabato 30 novembre – Sant’Andrea, apostolo

18.30 Elio, Carla e defunti famiglia De Simone, 
          Giuseppe, Nedia e defunti famiglia Salvatore

Domenica 1 dicembre – I^ di Avvento
08.30 per la Comunità
11.00 Costarella Giovanna
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ta di generi alimentari a lunga conservazione (pasta, olio, pelati, zucchero,
latte, caffè, biscotti, tonno, piselli e altro) prima delle sante messe a favore di
alcune famiglie della parrocchia in difficoltà economica e la raccolta di in-
tenzioni di preghiera per le quali invocheremo la grazia del Signore durante
le Eucaristie domenicali.

Vogliamo inoltre accordare un’attenzione particolare al gruppo ANTA e
agli anziani e pensionati proponendo per giovedì 12 dicembre un ritiro spi-
rituale d’Avvento presso i Santuari Antoniani di Camposampiero. Questo
il programma di massima: ore 9.00 partenza in pulman dal piazzale della
chiesa; ore 10.00 conferenza del padre predicatore, silenzio e possibilità per
le  Confessioni;  ore  11.30 Santa  Messa;  ore  12.30 pranzo preparato  dalla
Casa di Esercizi; ore 14.30 visita guidata al Santuario e alla Chiesetta del
Noce; ritorno previsto alle ore 17.00. Il costo complessivo (pulman, pranzo e
visita  guidata)  è  di  euro  30,00.  Per  prenotarvi,  contattate  Dina  (348
4923000) o Claudia (347 0108043) entro lunedì 2 dicembre.

Domenica 24 novembre è anche la giornata dedicata a sensibilizzare i fe-
deli circa il sostentamento del clero: in Italia sono 34 mila i sacerdoti di cui
3 mila anziani e malati e 400 missionari all’estero. La loro remunerazione si
compone di  alcune voci  tra  cui  la  più  significativa  è  la  quota  che  viene
dall’8xmille che solitamente destiniamo alla Chiesa Cattolica con la firma
sulla denuncia dei redditi; seguono poi le Offerte liberali dei fedeli (in fondo
alla chiesa trovate i deplian con le indicazioni) e la parrocchia che versa 7
centesimi per abitante. Grazie di cuore per le tante occasioni in cui vi ricor-
date del vostro parroco e dei vostri pastori!

Infine, insisto sul proporre a ragazzi e adulti la realizzazione di qualche
presepio semplice o originale da esporre in chiesa durante il tempo natali-
zio, accanto al presepio parrocchiale per il quale possiamo offrire la nostra
disponibilità contattando Andrea (324 7750594). Buon cammino a tutti in-
contro a Gesù, maestro e pastore buono!                                   Don Cristiano

 
COLLETTE DOMENICALI

Festa di ognissanti e domenica 3 novembre euro 821,00
Buste per la chiesa euro 688,00

Domenica 10 novembre euro 522,10
Offerta 8 tessere (gruppo San Vincenzo) per il nuovo impianto di

riscaldamento euro 80,00
Offerte per benedizione delle famiglie euro 210,00 grazie di cuore! 

AGENDA PARROCCHIALE

Domenica 17 novembre
ore 9.45 partenza del gruppo Emmaus (1^ e 2^ media) per la parrocchia 

del Crocifisso (Eucaristia e attività insieme)

Martedì 19 novembre
ore 21.00 gruppo Caritas

Mercoledì 20 novembre
ore 21.00 gruppo lettori per il corso di dizione

ore 20.30 gruppo Emmaus (1^ e 2^ media) presso la parrocchia 
del Crocifisso

Venerdì 22 novembre
ore 21.00 Carlo Buldrini presenta in patronato il libro “Cronache Indiane”

dopo aver vissuto in India per 30 anni 
(presentazione promossa da Salboro Incontra)

Domenica 24 novembre
ore 10.00 incontro per gli educatori dell’Iniziazione Cristiana 

presso la sala consiliare

Lunedì 25 novembre
ore 21.00 incontro gruppo Antiochia (3^ media e 1^ superiore) 

presso il centro parrocchiale

Venerdì 29 novembre
ore 21.00 incontro per i ministri straordinari dell’Eucaristia in patronato

Sabato 30 novembre
ore 9.15 partenza-uscita per il gruppo giovani educatori 

Domenica 1 dicembre
ore 10.00 gruppo Emmaus (1^ e 2^ media) in parrocchia

ore 11.00 gruppo Antiochia (3^ media e 1^ superiore: santa messa e 
pranzo in canonica)

ore 15.30 gruppo famiglie

Lunedì 2 dicembre
ore 15.30 Eucaristia e ritrovo per il gruppo ANTA

ore 20.00 ritrovo direttivo di Mano nella Mano (cena in canonica con 
porta e offri e incontro)


