Calendario liturgico dal 13 al 26 novembre 2017
ore 18.30

13 S. Messa - Mattia (vivo)

Lunedì
Martedì

14 S. Messa - Mattia (vivo); Fecchio Barbiero Iolanda;
Pierina Trevisan in Pirolo (4° ann.);
Bevilacqua Giovanni (trigesimo)

ore 18.30

ore 18.30

Mercoledì 15 S. Messa - Mattia (vivo)

S. Messa - Mattia (vivo)

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30

Venerdì

17 S. Messa - Mattia (vivo)

ore 18.30

Sabato

18 S. Messa - Mattia (vivo); Monterosso Primo e Lucio; Nardi Teresa; ore 18.00
Ferro Olga; Quagliato Militone; Crestale Bruno
Vanzetto Settimo e Sachespi Adelia; Tommasini Lina (settimo)

Giovedì

16

Domenica 19

Prima
Giornata
Mondiale
dei Poveri

XXXIII del tempo ordinario

S. Messa - De Franceschi Oreste; Alberto e Nicole (vivi)
S. Messa e commemorazione dei Caduti di Nassiriya
Remonato Fiorenzo
S. Messa - Lunardon Mario; def.fam. Saccardo,Saggioramo,Artuso
Calearo Mauro (vivo); Mattia (vivo);
Umberto e Davide (vivi)

Lunedì

20 S. Messa - Michelotto Daniela; Baldan Bruno;
Corsatto Milani Milla; Mattia (vivo)

Martedì

21

Presentazione della B. V. Maria - Madonna della Salute
S. Messa - Geron Luigi e Cecilia; Mattia (vivo)

Mercoledì 22 S. Cecilia, martire | S. Messa - Mattia (vivo)

ore
ore

7.30
9.00

ore 11.00

ore 18.30

ore 18.30
ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30
S. Messa - Marcomini Norma

Giovedì

23

Venerdì

24 S. Andrea Dung-Lac e compagni martiri | S. Messa

Sabato

25 S. Messa - Renato Ruzza e genitori; Mattiazzo Vittoria e Feliciano ore 18.00
Fasolato Vittorino; Gastaldello Livio; Doro Redentore
Masin Romeo (4° ann.)
Prima Celebrazione Penitenziale Ragazzi 3a tappa del Discepolato ore 19.00

Domenica 26

ore 18.30

CRISTO RE

ore 7.30
S. Messa - per la comunità
ore 9.00
S. Messa - Piron Paolo; Martini Albino e Giorgina;
def. fam. Leorin-Broetto; Morello Luigino e def. fam. Grifalconi
S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario
ore 11.00

>>> CONCORSO PRESEPI 2017 - anche quest’anno gli amici del centro parrocchiale cureranno
questa proposta molto significativa per le nostre famiglie. Maggiori informazioni saranno date
nel prossimo foglio parrocchiale. Le iscrizioni si chiuderanno il 13 dicembre
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dal 13 al26 novembre 2017

SAPIENZA
Più della ricchezza, della bellezza e della forza, gli israeliti – come tutti i popoli dell’antichità –
stimavano la “sapienza”. Apprezzavano chi scrutava i segreti della natura, chi componeva proverbi, chi rifletteva sulla vita e sulla morte, sulla gioia e sul dolore. Quando la Bibbia parla di
“sapienza” si riferisce però, soprattutto all’arte di orientare bene la propria vita. Saggio è colui
che, riflettendo sulla propria esperienza, sugli avvenimenti della storia, trae insegnamenti utili per
sé e per gli altri, sa distinguere ciò che è bene e ciò che è male, riesce a controllare i propri istinti e
passioni, agisce in modo leale, e non confonde sapienza con furbizia.
Lasciamoci istruire, se le nostre anime, se le nostre menti, sono pronte: “Amate la giustizia, voi
giudici della terra, pensate al Signore con bontà d'animo e cercatelo con cuore semplice. Egli infatti si fa trovare da quelli che non lo mettono alla prova, e si manifesta a quelli che non diffidano di
lui. I ragionamenti distorti separano da Dio; ma la potenza, messa alla prova, spiazza gli stolti” (Sap 1,1-3). Il compito dell’uomo non è di farsi giustizia o di ergersi a giudizio di sé e dei suoi
simili. L’obiettivo è quello di ripristinare la volontà e la fedeltà al Signore.
La sapienza non entra in un'anima che compie il male né abita in un corpo oppresso dal peccato. Il santo spirito, che ammaestra, fugge ogni inganno, si tiene lontano dai discorsi insensati e
viene scacciato al sopraggiungere dell'ingiustizia” (Sap 1,4-6). Una mente slegata dal Santo Spirito, non promuove la vita, né potrà mai istruire.
La sapienza nel mondo. “La sapienza è uno spirito che ama l'uomo, e tuttavia non lascia impunito il bestemmiatore per i suoi discorsi,
perché Dio è testimone dei suoi sentimenti, conosce bene i suoi pensieri e ascolta ogni sua parola. Lo spirito del Signore riempie la terra e,
tenendo insieme ogni cosa, ne conosce la voce. Per questo non può
nascondersi chi pronuncia cose ingiuste, né lo risparmierà la giustizia vendicatrice.
Si indagherà infatti sui propositi dell'empio, il suono delle sue parole
giungerà fino al Signore a condanna delle sue iniquità, perché un orecchio geloso ascolta ogni cosa, perfino il sussurro delle mormorazioni non gli resta segreto.
Guardatevi dunque da inutili mormorazioni, preservate la lingua dalla maldicenza, perché neppure una parola segreta sarà senza effetto; una bocca menzognera uccide l'anima” (Sap 1,6-11).
Forte l’uomo che domina la sua bocca!
La sapienza si lascia trovare. “La sapienza è splendida e non sfiorisce, facilmente si lascia
vedere da coloro che la amano e si lascia trovare da quelli che la cercano. Nel farsi conoscere
previene coloro che la desiderano. Chi si alza di buon mattino per cercarla non si affaticherà, la
troverà seduta alla sua porta. Riflettere su di lei, infatti, è intelligenza perfetta, chi veglia a causa
sua sarà presto senza affanni; poiché lei stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei, appare
loro benevola per le strade e in ogni progetto va loro incontro. Suo principio più autentico è il desiderio di istruzione, l'anelito per l'istruzione è amore, l'amore per lei è osservanza delle sue leggi,
il rispetto delle leggi è garanzia di incorruttibilità e l'incorruttibilità rende vicini a Dio. Dunque il
desiderio della sapienza innalza al regno. Se dunque, dominatori di popoli, vi compiacete di troni e
di scettri, onorate la sapienza, perché possiate regnare sempre” (Sap 6,12-21).
d. Andrea

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Il 19 novembre prossimo, Papa Francesco ha indetto
la prima Giornata mondiale dei Poveri e compirà un segno davvero forte: offrirà il pranzo a 500 poveri nell'Aula
Paolo VI, dopo aver celebrato la Messa in Basilica.
Anche per questo evento, Papa Francesco ha scritto
un messaggio che è possibile scaricare dal sito del Vaticano. Ne riportiamo alcune righe: «Non pensiamo ai
poveri solo come destinatari di una buona pratica di
volontariato da fare una volta alla settimana, o tanto
meno di gesti estemporanei di buona volontà per mettere in pace la coscienza.
Queste esperienze, pur valide e utili a sensibilizzare alle necessità di tanti fratelli e
alle ingiustizie che spesso ne sono causa, dovrebbero introdurre ad un vero incontro con i poveri e dare luogo ad una condivisione che diventi stile di vita.
Infatti, la preghiera, il cammino del discepolato e la conversione trovano nella carità
che si fa condivisione la verifica della loro autenticità evangelica. Desidero che le comunità cristiane si impegnino a creare tanti momenti di incontro e di amicizia, di solidarietà e di aiuto concreto. Potranno poi invitare i poveri e i volontari a partecipare
insieme all’Eucaristia di questa domenica, in modo tale che risulti ancora più autentica la celebrazione della Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo, la
domenica successiva. La regalità di Cristo, infatti, emerge in tutto il suo significato
proprio sul Golgota, quando l’Innocente inchiodato sulla croce, povero, nudo e privo
di tutto, incarna e rivela la pienezza dell’amore di Dio».
Questa giornata è stata istituita al termine del Giubileo della Misericordia e ribadita
nella Misericordia et Misera, il documento post-giubilare.
Il motto di quest’anno: Non amiamo a parole, ma con i fatti, chiede che tutti si impegnino, a creare momenti di incontro e di amicizia, di solidarietà e di aiuto concreto.
Viene chiesto, inoltre, di invitare i poveri e i volontari a partecipare insieme alla santa Eucaristia della domenica e, successivamente, di accogliere i poveri come ospiti privilegiati alla nostra mensa.
Il loro raffigura una porta aperta sul cui ciglio si trovano due persone, che tendono la
mano: una perché chiede aiuto, l'altra perché intende offrirlo, ma è difficile capire chi
sia il povero.

gio

16

nov

Pulizia della chiesa: 1° gruppo
Conferenza con esperti per gli adulti del vicariato proposta nella
sala parrocchiale di Rovolon: “Famiglie che aiutano a crescere”

ore 8.00
ore 21.00

ven

17

nov

Incontro “Profumo della Sequela” guidato da d.Andrea in chiesa

ore 21.00

sab

18

nov




Solo ragazzi del Primo Discepolato Anno dei Sacramenti (5 a elem.)
Ragazzi e Genitori del Primo Discepolato I Tappa (2a elem.)
Torneo di bigliardino in centro parrocchiale

ore 15.00
ore 15.00
ore 20.30

gio

23

nov

Pulizia della chiesa: 2° gruppo

ore 15.00

sab

25

nov




dom

26

nov

Rassegna teatrale nel salone del centro parrocchiale



Siamo vicini ai loro familiari con la nostra preghiera.

Presepio in chiesa: in questi giorni un gruppo di papà si stanno interessando per
l’allestimento del presepio in chiesa. Se qualcuno volesse dare una mano, può contattare Damiano Fontana al numero 347/1483791.

PROPOSTE DIOCESANE SIGNIFICATIVE
 SCUOLA DELLA PAROLA: da lunedì 13 novembre, ore 20.00 - 23.00 riprendono in Seminario



CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’

 il 05 nov. il nostro fratello SILVANO BARBIERO, di anni 88, marito di Casotto Milena.
 il 07 nov. la nostra sorella LINA TOMMASINI, di anni 91, vedova di Franchin Renato.

ore 16.30

Ci sono ancora dei posti disponibili al corso “IL MOVIMENTO dalla MENTE
al LEB” previsto per SABATO 18 NOVEMBRE dalle ore 9.00 alle ore 18.30 a
Villa Immacolata – Torreglia e guidato da d. Andrea e d. Marco Sanavio
Iscrizioni: www.5ciottoli.it o Villa Immacolata – tel 049/5211340

 Sportello di Bresseo: al martedì dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e dalle ore 15.30 alle 17.00
 Distribuzione vestiario a Villa: ogni 1° e 3° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30
 Distribuzione alimenti a Bresseo: ogni 2° e 4° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30
 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…

ore 15.00
ore 15.00

IL PROFUMO DELLA SEQUELA
ADAMO – ABRAMO – GIACOBBE – MARIA – GIOVANNI BATTISTA
SIMON PIETRO – GIUDA – MADDALENA – GESÙ CRISTO
Iniziano gli appuntamenti di formazione guidati da don Andrea
Il primo sarà venerdì 17 novembre alle ore 21.00 in chiesa

 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA:

IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto
IT37 F062 2562 9201 0000 0003 448 - Cassa di Risparmio del Veneto

Catechesi: ragazzi 1a e 2a media
Solo ragazzi del Primo Discepolato II e III Tappa (3a e 4a elem.)



Maggiore a Padova gli incontri mensili di preghiera dedicati ai giovani dai 18 ai 35 anni. La
proposta è particolarmente indicata per gli animatori e a quanti desiderano regalarsi un tempo
di ascolto della Parola con i loro coetanei.
ASSEMBLEA DIOCESANA DI INIZIO ANNO PASTORALE: sabato 25 novembre alle ore 9.30 in Cattedrale a Padova ci sarà il momento diocesano che ogni anno dà inizio, ritmo e tema alle proposte diocesane e parrocchiali. Quest’anno l’invito è allargato a tutti membri delle nostre comunità, in modo particolare quanti fanno parte degli organismi di comunione (Consiglio Pastorale e
Consiglio per la Gestione Economica).
Sarà l’occasione per ringraziare il Signore del mandato 2013-2018, per ricevere le indicazioni
per il rinnovo del prossimo anno e verrà presentato un testo sulla “parrocchia”.
PER LE “COPPIE IN DOLCE ATTESA”: domenica 25 novembre dalle ore 9.30 alle ore 17.00 a Villa
Immacolata di Torreglia è proposta una giornata di spiritualità “Il Corredino invisibile” dedicata
ai genitori che stanno vivendo l’attesa di un figlio. Un tempo di affetto, con spunti tratti dal cinema, albi illustrati e dalla Bibbia, per accogliere in pienezza la creatura che sta venendo alla
luce. Per informazioni: ufficiofamiglia@diocesipadova.it

