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 XXXIIa Domenica T.O.

- Martedì 12 novem. alle ore 20:45 presso l’Opera della Provvidenza di S. Antonio
                             (OPSA) a Sarmeola di Rubano (PD), il Vescovo Claudio incontra tutti
                           i volontari che prestano gratuitamente del loro tempo per un’attività
                                             in un centro parrocchiale della diocesi di Padova.

- Sabato 16 novembre : ASSEMBLEA DIOCESANA CARITAS dalle ore 9 alle 12.30
                                             presso l’Opera della Provvidenza di S. Antonio (OPSA)
                                                        a Sarmeola di Rubano (PD).

- Sabato 16 novembre : “CASTAGNATA ... e Musica”
                                        presso la sala Polivalente dalle ore 20.30.
                                           Proposta per tutte le famiglie.

- Domenica 17 novembre: Accoglienza 1a elementare (Ia evangelizzazione).
Sala polivalente ore 16.00.

- Domenica 17 novembre: Inizia il Cammino del Gruppo Giovani (18-35 anni)
                              Ritrovo alle 17.00 in centro parrocchiale , seguirà la S. Messa e
                              la cena insieme. E’ un cammino rivolto a tutti quei giovani che
                          desiderano crescere nella fede e umanamente con spazi di convisione
                             e confronto. Verrà presentata anche la proposta per l’estate 2020
                                    rivolta ai giovani: pellegrinaggio in Terra Santa.
                                                                        Per info, chiedere a don Federico.

- Organizzato dal CIF sarà proposto anche quest’anno il mercatino del libro
    usato a fine novembre (23 e 24). Ancora per questo sabato (16.00 -18.30)
                            si raccolgono i libri , in centro parrocchiale,

- CORSO FIDANZATI in preparazione al matrimonio: anche quest’anno inizierà
                                dopo l’Epifania. Chi desidera iscriversi si rivolga a don Sergio.

 DA PRENDERE NOTA:

- Domenica 24 novembre: alle ore 14.00 presso il centro parrocchiale  viene indetta la
                Assemblea Parrocchiale Elettiva di A.C. per scegliere la n uova presidenza
                 per il prossimo triennio. Tutti i tesserati AC dello scorso anno e i nuovi sono
                                                  invitati a partecipare.

AVVISI

“Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita”
Messaggio della CEI per la 69ª Giornata nazionale del Ringraziamento

Il pane è fonte di vita, espressione di un dono
nascosto che è ben più che solo pane, di
una misericordia radicale, che tutto valoriz-
za e trasforma. «Io sono il pane di vita», dirà
Gesù (Gv 6,35): una realtà così semplice ed
umana giunge a comunicare il mistero della
presenza divina. Lasciamo allora che la for-
za simbolica del pane si dispieghi in tutta la
sua potenza – anche nelle pratiche che at-
torno ad esso ruotano perché illumini l’intera
vita umana, nella sua profondità personale e
nel vivere assieme.
Nella preghiera cristiana del Padre nostro
chiediamo a Dio di darci “il nostro pane quo-
tidiano”: una richiesta che ciascuno non fa
solo per sé, ma per tutti. Se si chiede il pane,
lo si chiede per ogni uomo. Commentando
questa frase papa Francesco ha affermato
durante l’Udienza dello scorso 27 marzo:
«Il pane che chiediamo al Signore nella
preghiera è quello stesso che un giorno
ci accuserà. Ci rimprovererà la poca abi-
tudine a spezzarlo con chi ci è vicino, la
poca abitudine a condividerlo. Era un
pane regalato per l’umanità, e invece è
stato mangiato solo da qualcuno: l’amo-
re non può sopportare questo. Il nostro
amore non può sopportarlo; e neppure
l’amore di Dio può sopportare questo
egoismo di non condividere il pane».
Il simbolo deve essere trasparente; occorre
un pane che mantenga le promesse che

porta in sé. Un pane prodotto ogni giorno
rispettando la terra e i suoi frutti, valorizzan-
done la biodiversità e garantendo condizio-
ni giuste ed equa remunerazione (evitando
ad esempio le forme di caporalato, di “lavo-
ro nero” o di corruzione) per chi la lavora.
Un pane che, nella sua semplicità, non tra-
disca le attese di cibo buono, nutriente, ge-
nuino. Un pane che non può essere usato
per vere e proprie guerre economiche, che
i paesi economicamente forti conducono sul
piano della filiera di commercializzazione,
per imporre un certo tipo di produzione ai
mercati più deboli. Queste condizioni richie-
dono molteplici attori nelle fasi progettuali,
imprenditoriali, produttive, consumatori re-
sponsabili. La forza simbolica del pane corre
a ritroso fino alle messi dorate e al dono
della natura per la vita, entra nelle profondi-
tà dove ci raggiungono le parole di Gesù:
«Io sono il pane della vita» (Gv 6,48), che ci
spalancano all’orizzonte della comunione
con Lui. Dunque, il pane sia accolto in sti-
li di vita senza spreco e senza avidità,
capaci di gustarlo con gratitudine, nel
segno del ringraziamento. Nulla deve of-
fuscare la realtà di un pane che nasce dalla
terra e dall’amore di chi la lavora, per la buo-
na vita di chi lo mangerà. Il pane, frutto della
terra e del lavoro dell’uomo, diventi alimen-
to di vita, di dignità e di solidarietà.

“Ama la vita e amala seppure non ti da ciò che potrebbe, amala anche se non
è come tu la vorresti, amala quando nasci e ogni volta che stai per morire.
Non amare mai senza amore, non vivere mai senza vita.” (Santa Teresa di Calcutta)



Domenica  10  novembre - XXXII^ DEL TEMPO ORDINARIO   (Lc. 20, 27-38)

                     GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO

   7.30  (Negri Gastone, Pietro e Contro Maria;
              Gianluca, Renato, Gino, Pulcheria e def. fam. Minchio;
              Roberto e Rosati Paola);

   8.45 (def. fam. Marostegan Luigi e Siro);

10.00 CONSEGNA della CROCE : classe III^ elem.
                 (def. fam. Rizzi Alberto e Benotti Maria);

11.30 per la Comunità;

19.00 (Cipriano ed Adele; Rampin Cipriano ed Ernesto;
                               Rampazzo Ottorino; Rocco Redo;

Lunedì      11  novembre  - San Martino di Tours, vescovo
ore 19.00: per  Fincato Carlo e Imelda; def. fam. Belotto; Ravazzolo Bartolomeo;
                     Cherobin Antonio e Norma.

Martedì    12  novembre -  San Giosafat, vescovo -
ore   9.00: per  Lazzarin Otello e Lovison Carlo.
ore 19.00: per  Fincato Francesca.

Mercoledì  13  novembre
ore   8.30:  per  anime.
ore 19.00: per  Nardin Vittoria; Barilani Virgilio e def. fam.; Martorana Enzo e genit. def.;
                     Scabin Delfina e Padrin Alfonso.

Giovedì     14  novembre
ore   8.30:  per  anime.
ore 19.00: per  Mario e Giovanna e def. fam.; De Lorenzi Guido e Lovison Iolanda.

Venerdì     15  novembre
ore    8.30: per  anime.
ore 19.00: per  Gallesso Anna Teresa; def. fam. Simioni, Frachia, Spatola, Trentin,
                     Santos Perdomo, Martini Falero, Sartori.

Sabato  16 novembre - San Fidenzio, vescovo di Padova -
ore   8.30: per  anime.
ore 19.00: (festiva)  per  Toffanin Giuseppe e Nardin Giuseppe; Lovato Mariarosa,
                               Massimo, Giuseppe e Mariani.

 Domenica  17  novembre - XXXIII^ DEL TEMPO ORDINARIO   (Lc. 21, 5-19)

                                  GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

   SANTE MESSE:    7.30 ;

                                 8.45 (def. fam. Sarasin e Salvato);

                            10.00 RITO DI AMMISSIONE AL DISCEPOLATO: classe II^ elem.;

                            11.30 con la presenza di don Agostino Pieretti ed i suoi parenti;

                            19.00 (Fontana Agnese);

- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
- Preghiera del S. ROSARIO: - ogni Domenica mattina alle ore 7.00;

- ogni sera prima della S. Messa feriale  ( 18.30 )
 - ogni giovedì sera alle ore 21.00 (ogni 1° giovedì  del mese per i “bambini non nati”)

CONFESSIONI:

* Ogni MARTEDI’  dalle 8.30 alle 10.00 con Don FRANCESCO di Trambacche

* Ogni MARTEDI’  dalle 19.30 alle 20.30 e ADORAZIONE  con don FEDERICO

* Ogni VENERDI’  dalle 17.30 alle 19.00 e ADORAZIONE  con don SERGIO

* Ogni SABATO dalle 16.30 alle 18.00  con don ERIC

 Centro di Ascolto delle povertà parrocchiale a Mestrino
       Presso il Centro parrocchiale.  Ogni SABATO dalle 9:30 alle 11:30

INFERMERIA Caritas presso la casa delle associazioni:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì  (9.00-11.00)

    CENTRO ASCOLTO CARITAS DEL VICARIATO:

 - Parrocchia di Veggiano ogni 2° e 4°sabato del mese dalle ore 9.00 alle 11.30
 - Parrocchia di Grisignano di Zocco ogni 1° e 3° sabato mattina ( 9.00 - 11.30 )

“Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a
Cristo! Alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli stati,
i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi
di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura!
Cristo sa cosa è dentro l'uomo. Solo lui lo sa!”

                                                  San Giovanni Paolo II°, papa


