
Calendario liturgico dall’11 al 24 novembre 2013 

Lunedì 11 S. Martino di Tours, vescovo 
S. Messa per Concetta e Attilio Pirolo 
        per Colmo Arturo, Selmin Giovanni, Ester, Emilia e Paolo 

 
ore 

 
18.30 

Martedì 12 S. Giosafat, vescovo e martire 
S. Messa per Maria, Guido e Biagio; Furlan Sante e Ida 

 
ore 

 
18.30 

Mercoledì 13 S. Messa  ore 18.30 

Giovedì 14 S. Messa per Agostini Dirce in Olivetto; Leonardo ore 18.30 

Venerdì 15 S. Messa ore 18.30 

Sabato 16 S. Messa per Fasolato Aldo e Barison Antonia; 

             per Rossi Bruno e Stefano; Pagiaro Giovanni e Norina 

             per Maruzzo Ferruccio, Maria e figli 

ore 18.00 

Domenica 17 XXXIII domenica del Tempo Ordinario 
S. Messa per la comunità 
S. Messa e cerimonia commemorativa ai caduti di Nassiriya 
S. Messa  

 
ore 
ore 
ore 

 
7.30 
9.00 

11.00 

Lunedì 18 Dedicazione Basiliche dei Santi Pietro e Paolo 
S. Messa per Crestale Bruno; Bertocco Albano, Paola e Nives 

 
ore 

 
18.30 

Martedì 19 S. Messa per Marco, Sara e Sofia; 

                per Giacomo e Gianni Maggiolo (12° ann.) 
 

ore 
 

18.30 

Mercoledì 20 S. Messa per Carraro Luciano; Corsatto Milla in Milani 
                per def.ti fam. Alfonsi e Santinello Ermenegilda 

ore 18.30 

Giovedì 21 Presentazione della Beata Vergine Maria - Madonna della Salute 
S. Messa 

 
ore 

 
18.30 

Venerdì 22 S. Cecilia | S. Messa per Ambrosi Giuseppe; Carraro Angelo ore 18.30 

Sabato 23 S. Messa per Doro Redentore (1° ann.); Ruzza Renato; 
                per Gasteldello Livio 

ore 18.00 

Domenica 24 NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, RE DELL’UNIVERSO 

S. Messa per la comunità 
S. Messa per def.ti fam. Leorin-Broetto; 
                per Angelina e fam. Argenta 
S. Messa per don Giovanni Zanon; Scremin Pietro 
 

Matrimonio di Maistrello Walter e Kirke Angela Marie 

 
ore 
ore 

 
ore 

 

ore 

 
7.30 
9.00 

 
11.00 

 

14.00 

Domenica 10 novembre: Giornata per la Custodia del Creato 

In questa domenica invochiamo il Signore perché l’umanità scelga di salvaguardare e 

custodire la creazione, imparando da Cristo ad amare la terra, a contemplare il creato e a 

vedere in esso un dono di Dio e una grande responsabilità per ogni persona umana. 

Chiediamo al Signore di rendici testimoni della sua presenza ospitale, di rinnovare i 

nostri stili di vita, di farci persone accoglienti, sobri e alla ricerca di modelli di sviluppo e 

di lavoro giusti e solidali. 
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RIFLETTERE 
Quando abbiamo commesso degli errori spesso ci siamo sentiti dire: “perché non ha riflettuto 

prima di agire?”. Bisogna riflettere! Ognuno di noi ha molti motivi per farlo, ma seduti a tavola in un 
clima di confidenza un “caro Amico” ci ha chiesto di riflettere su un argomento, una dimensione 
molto importante della vita. È l’esperienza che più ci accomuna, che tutti condividiamo senza sorta 
di ingiustizia o di privilegio. Allo stesso tempo ci spaventa riflettere su questa dimensione, anzi si 
corre il rischio di essere inopportuni quando si tratta l’argomento. Gesù a mensa ci invita a riflette-
re sulla morte! Sembra un argomento fuori luogo, ma è a partire dall’annuncio e dalla riflessione 
sulla sua morte e risurrezione che la nostra vita può cambiare. 

Gli uomini di tutti i tempi hanno dovuto confrontarsi con l’enigma angosciante della morte e 
hanno tentato di superarlo, o per lo meno di esorcizzarlo. Gli egiziani per esempio sono ricorsi alla 
mummificazione per preservare il corpo dalla decomposizione, riti e cerimonie per assicurare al 
defunto una vita nel mondo di Osiride. I popoli della Mesopotamia hanno parlato della morte come 
di una discesa verso il “paese senza ritorno” rassegnati da questa sconfitta. Altri hanno pensato 
alla possibilità di un ritorno alla vita di questo mondo attraverso il succedersi di innumerevoli rein-
carnazioni. Quante cose succedono nella nostra vita: nasciamo, cresciamo, ci innamoriamo, for-
miamo una famiglia, educhiamo dei figli; proviamo gioie e dolori, coltiviamo sogni e speranze… 
Poi un giorno, tutto sembra concludersi nel nulla della morte. Tutto finisce, tutto scompare. 

Si interrompono i dialoghi d’amore, gli affetti, i rapporti con le persone... A questo punto è op-
portuno riflettere. Sembra tutto privo di senso, una grande e profonda ingiustizia. Quanti interroga-
tivi e quante reazioni di fronte all’esperienza della morte. Tutti i giorni siamo informati della morte 
di qualcuno, ma la morte che più ci tocca è quella che entra in casa, quella di persone care. E’ 
questa che scuote, è questa che arresta il nostro agire carico di errori e presunzioni. E’ la morte 
vicina che ci porta alla consapevolezza della nostra inutile arroganza e superbia, è questa morte 
che ci ricorda che siamo uomini dalla vista difettosa. A questi interrogativi Dio ha dato una rispo-
sta. “La speranza cristiana è la risurrezione dei morti, tutto ciò che noi siamo, lo siamo in quanto 
crediamo nella risurrezione” – diceva Tertulliano, il famoso padre della chiesa nel II sec.  

Solo illuminati dal percorso dello stesso popolo d’Israele raccontato nella bibbia, possiamo 
essere accompagnati dalla luce che ci offre la visione corretta per leggere l’esperienza della mor-
te. Un’esperienza che trova il suo compimento nelle parole di Gesù. Ai cuori umili il Signore conce-
de di comprendere il significato della morte, perché per molti resto solo un mistero. Dice il libro 

della Sapienza: “Un corpo corruttibile appesantisce l’anima e la tenda d’argilla (la men-
te) grava i pensieri. A stento ci raffiguriamo le cose terrestri, ma chi può rintracciare le 
cose del cielo?” (Sap 9,15-16). Gesù parla di un’unica vita che continua sotto due for-

me completamente diverse, come la vita nel grembo e dopo il parto. Il corpo mortale 
che si ammala, avvizzisce, invecchia e va incontro alla dissoluzione non viene introdot-
to nel mondo definitivo, rimane in questo mondo: l’uomo viene rivestito di un altro 
corpo “incorruttibile, glorioso, pieno di forza spirituale”, scrive San Paolo (1 Cor 15,42
-43).  Per Gesù non esiste la morte ma il “morire”, come passaggio alla Luce eterna.  

 

don Andrea 



CALENDARI per l’anno 2014 
dell’ OPERA DELLA PROVVIDENZA DI S. ANTONIO (Rubano): 

Ci sono alcune copie disponibili in chiesa. 
Potete prenderle gratuitamente. Grazie! 

Speciale CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA 
(Primo Tempo - Prima Evangelizzazione) 

per i bambini di 6 anni e i loro genitori 
 

Sabato 09 novembre nella nostra comunità 
è partito ufficialmente 

il nuovo cammino di Iniziazione Cristiana 
che vede coinvolti bambini e genitori insieme. 

 

È una proposta diocesana nata dall’esigenza 
di riscoprire la fede in Gesù e trovare il modo più 
adatto ai nostri tempi per comunicarla alle nuove 
generazioni. 

Come comunità continuiamo a portare nel Cuore questi ragazzi e le 
loro famiglie e ad accoglierli condividendo la propria vita di comunità. 

Ringraziamo di cuore gli accompagnatori dei genitori e i catechisti dei 
ragazzi che si stanno dedicando con passione e cura a questa nuova av-
ventura. 

Con l’occasione ringraziamo anche gli altri adulti che si sono resi di-
sponibili per diventare accompagnatori dei genitori nel prossimo anno 
2014 e che da lunedì 11 novembre inizieranno il corso di formazione pro-
posto dalla diocesi in Seminario Minore a Rubano. 

Ogni anno si chiederà a qualche membro della nostra comunità di 
rendersi disponibile come accompagnatore dei genitori, che non significa 
essere teologi o maestri esperti di educazione, ma dei semplici uomini e 
donne che desiderano condividere la propria fede con altri adulti (in que-
sto caso i genitori!) e ad iniziare con loro un cammino per aiutarci, insie-
me, a trasmettere la fede ai bambini e ad accompagnarli, proprio come 
degli attenti e coerenti compagni di viaggio, nelle loro tappe per diventare 
cristiani. 

Avremo modo di ascoltare la testimonianza degli accompagnatori che 
quest’anno hanno iniziato il cammino e nel frattempo preghiamo per loro 
e per tutte le altre parrocchie della nostra diocesi che come noi hanno 
scelto di iniziare quest’anno. 

Nel nostro Vicariato di Teolo si sono avventurate le parrocchie di 
Montemerlo e Villa. Le altre 7 parrocchie si stanno preparando per inizia-
re nell’ottobre 2014. 

lun 
11 nov Marronata per gli anziani in centro parrocchiale 

Incontro Gruppo Lettori in chiesa 

Incontro Gruppo Catechisti in centro parrocchiale 

Ore 15.00 

Ore 20.30 

Ore 21.00 

mar 
12 nov Direttivo Noi Associazione e Baristi 

 Genitori bambini della Prima Confessione 

Ore 20.45 

Ore 20.45 

ven 
15 nov Presentazione in chiesa del nuovo CD “Sapienza che orienta” 

di d. Andrea Segato e Paolo Ferro 

ore 21.00 

 

sab 
16 nov Preparazione genitori al Battesimo 

ACQ (Gruppo 14enni): primo incontro con cena condivisa 

Ore 15.30 

Ore 19.00 

mar 
19 nov 

 Genitori bambini della Prima Comunione Ore 20.45 

gio 
21 nov Incontro di formazione in chiesa guidato da don Andrea 

60 minuti con Dio: Adorazione vicariale per giovani a Carbonara 

Ore 21.00 

Ore 21.00 

ven 
22 nov Incontro vicariale per tutti i catechisti a Bastia Ore 21.00 

BACHECA SETTIMANALE… 
 ogni lunedì ore 15.00 Catechesi per i ragazzi di I e II media 
 ore 16.15 Catechesi per i ragazzi di V elementare 
 ogni martedì ore 19.30 GIOVANISSIMI per i ragazzi delle  superiori 
 ogni mercoledì ore 21.00 “Coro Insieme”: prove di canto in centro parrocchiale 
 ogni sabato ore 15.00 Catechesi per i ragazzi dalla II alla IV elementare 
  ore 16.00 ACR per i ragazzi dalla III elementare alla II media 
  ore 19.00 ACQ per i ragazzi di III media 

AALCUNELCUNE  NOTIZIENOTIZIE  ININ  BREVEBREVE......  
> GRAZIE: al Gruppo Avis di Teolo per il contributo di € 100 consegnato 

alla parrocchia in occasione della loro festa di sabato 28 settembre. 
> SPECIALE GRUPPO TERZA ETA’: come da tradizione, anche quest’anno il 

giorno di S. Martino, lunedì 11 novembre, alle ore 15.00 in centro par-
rocchiale ci sarà un momento di festa per loro con buone castagne in al-
legra compagnia. 

> SPECIALE GRUPPO 14ENNI: ricordiamo ai ragazzi che hanno celebrato la 
cresima lo scorso 19 ottobre che sabato 16 novembre alle ore 19.00 
inizia il gruppo dell’ACQ insieme ai ragazzi di Villa. Per il primo incontro 
è previsto di condividere una buona cena. Ringraziamo di cuore gli ani-
matori che inizieranno questo cammino con i ragazzi. 

> PREPARAZIONE AL BATTESIMO: sabato 16 novembre alle ore 15.30 è previ-
sto un incontro per le coppie che hanno scelto di battezzare il loro bam-
bino nei prossimi mesi. Il prossimo Battesimo Comunitario sarà domenica 
8 dicembre alla S. Messa delle ore 9.00. 


