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Bollettino settimanale n. 46 del 15 novembre 2020

XXXIII° domenica del tempo ord.
Letture: Pr. 31, 10 - 31; 1 Ts. 5, 1 - 6; Mt. 25, 14-30

Avviandoci verso la conclusione dell’anno
liturgico, l’autore del libro dei Proverbi ci
ricorda che il valore della donna – come
anche dell’uomo - sta nell’attenzione alla
famiglia e ai poveri, nel lavorare con le
proprie mani, nella relazione con Dio
all’insegna del timore e del rispetto.
San Paolo c’invita a vivere vigilanti
nell’attesa della venuta gloriosa del Signore
nostro Gesù Cristo crocifisso e risorto,
camminando nella luce, senza mai
partecipare alle opere infruttuose delle
tenebre. San Matteo presenta la parabola
dei talenti. Meravigliamoci per l’agire del
padrone, cioè del Padre che ci dona tutto
gratuitamente e ci dà fiducia, lasciandoci il
compito di far fruttificare i suoi doni per lo
sviluppo del suo Regno.

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)
Lunedì 16 def. Zago Giovanni, Iolanda; Frasson Mauro, Pettenon Gabriella.
Martedì 17 def. Caccaro Olindo; Betto Dosolina, Reato Ettore, Siro, Sara.
Mercoledì 18 def. Reato Ivano, Silvana.
Giovedì 19 def. Famigliari Nardello Guido; Innocenti Italo Candiotto.
Venerdì 20 def. Anzeliero Rino (ann.); anime del Purgatorio.
Sabato 21 Presentazione della Beata Vergine Maria (Madonna della Salute)
Ore 10.00 S. Messa e preghiera contro la pandemia
def. della comunità.
Ore 18.30 S. Messa animata dal Gruppo AVIS
def. Pettenuzzo Giuseppe, Elda; Maragno Claudio, Silvestro; Barutta Maria, Orlando; Dominino
Angelina, famigliari; Tomasello Rino, Maria, Graziano, Michele, Giuseppe; Bosello Alfino, Aurora,
Antonietta, Rina.

Domenica 22 XXXIV° Cristo Re dell’Universo
Ore 08.00 def. Marangon Angelo, Lino; Ballan Franco; Nalon Luigi, famigliari Nalon, Stefan.
Ore 09.30 def. Petrin Giuseppe, fratelli, genitori; Frasson Maria, Magrin Carlo, famigliari Magrin, Frasson.
Ore 11.00 S. Messa e conferimento dei sacramenti della cresima - comunione
def. Caon Flavia, Cusinato Angelo.
Ore 16.00 def. Frasson Alida, Caon Celio, Alberto; Caon Bruno, Zaminato Virginio (classe 1933).

Appuntamenti della settimana
Lunedì 16 Ore 18.30 S. Messa
Martedì 17 Ore 18.30 S. Messa
Mercoledì 18 Ore 20.15 Coro degli adulti
Giovedì 19 Ore 20.30 Coro dei giovani
Venerdì 20 Ore 20.30 Incontro con i ragazzi di 3° media
Sabato 21 Presentazione della Beata Vergine Maria (Madonna della salute)
Ore 10.00 S. Messa e preghiera contro la pandemia
Ore 15.00 Ritiro dei ragazzi della cresima - comunione
Ore 17.00 Ascolto e confessioni in chiesa
Ore 18.30 S. Messa

Domenica 22 XXXIV Cristo Re dell’Universo
Ore 08.00 S. Messa
Ore 09.30 S. Messa
Ore 11.00 S. Messa, conferimento dei sacramenti della cresima – comunione ad alcuni ragazzi del percorso di iniziazione cristiana
Ore 16.00 S. Messa e incontro dei ragazzi del 2° anno della fraternità

Nuovo messale per la preghiera comunitaria nella liturgia

Dalla prima domenica di Avvento, 29 novembre 2020, nella nostra diocesi di Padova, inizieremo a pregare con il
nuovo messale romano. Ecco alcune delle novità che ci guideranno nella preghiera dell’eucaristia: a. Nei riti di
introduzione: il verbo di “La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito
Santo siano con tutti voi”; b. Nell’atto penitenziale accanto a “fratelli” c’è “sorelle” per una maggiore
inclusività: “Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle” e “E supplico la beata sempre Vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle”; c. Le invocazioni in greco “Kyrie, eleìson” e “Christe, eleìson”
sono da prediligere rispetto a quelle in italiano “Signore, pietà” e “Cristo, pietà”; d. Nel Gloria “pace in terra agli
uomini, amati dal Signore” sostituisce “pace in terra agli uomini di buona volontà”, per una maggiore fedeltà
all’originale greco del Vangelo; e. Nel racconto sull’istituzione dell’Eucaristia, “Offrendosi liberamente alla sua
passione” diventa “Consegnandosi volontariamente alla passione”; f. Nel Padre nostro è stato inserito un
“anche” in “come anche noi li rimettiamo” e sostituito “e non ci indurre in tentazione” con “non
abbandonarci alla tentazione”; g. IL rito della pace viene enunciato con “Scambiatevi il dono della pace”,
non più “Scambiatevi il segno della pace”; h. Quando il sacerdote mostra il pane e il vino consacrati dice “Ecco
l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello”, quindi
“Beati gli invitati” non apre ma chiude la formula e non c’è più “cena del Signore”; i. Il congedo della messa
prevede l’uso della formula “Andate e annunciate il Vangelo del Signore”, con la possibilità di optare per “Ite.
Missa est”. Altre novità sono relative ai prefazi, con sei nuovi testi riguardanti i martiri, i santi pastori, i santi
dottori e la festa di Maria Maddalena e altre novità che scopriremo pregando assieme.

Giorgio Berton diacono
Domenica 10 gennaio 2021 ore 16.00
verrà ordinato diacono in cattedrale a Padova
dal vescovo Claudio, Giorgio Berton che sta
prestando servizio nella nostra parrocchia.

Celebrazioni dei sacramenti
Domenica 22 novembre ore 11.00
ultima celebrazione per il conferimento dei
sacramenti della cresima e della comunione
ai ragazzi che completano il percorso di
discepolato dell’iniziazione cristiana.

Scuola di preghiera
Il Seminario Maggiore di Padova organizza la
scuola di preghiera per l’anno 2020 – 2021 con
collegamento digitale (prenotazione digitale
obbligatoria) www.postosdp.tk con le seguenti
date: 10 dicembre (veglia diocesana dei
giovani); 18 gennaio 2021; 01 marzo; 31 marzo
(via crucis diocesana); 19 aprile, 03 maggio.

Corso per fidanzati
E’ stato sospeso il corso vicariale per fidanzati a
causa del coprifuoco serale generato per la
pandemia da covid.

