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S. Messe Feriali/Prefestive: ore 18.30; Festive: ore 08.00; 09.30; 11.00; 16.00 

Bollettino settimanale n. 42 del 17 novembre 2019 

 

XXXIII° Domenica del tempo ordinario 

Liturgia della Parola: Ml.3, 19 – 20; 2 Ts. 3, 7 – 12; Lc. 21, 5 – 19. 
Mentre lo sguardo ammirato dei contemporanei di Gesù si sofferma sulla bellezza 

e sulla ricchezza del Tempio, gli occhi del Maestro si spingono più in là, ben oltre 

l’apparenza di strutture che, seppure importanti, sono comunque opere degli 

uomini. Lo sguardo di Gesù si estende alla storia nel suo insieme e, mentre da un 

lato scorge le sofferenze che attendono i suoi discepoli, dall’altro intravede un 

futuro pieno di speranza di cui i profeti avevano parlato, nel quale il giudizio di Dio 

decreterà la fine dei malvagi e il premio dei giusti. S. Paolo ricorda a tutti che il 

tempo presente, il tempo della Chiesa, dev’essere sì caratterizzato dall’attesa  del 

compimento, ma da un’attesa operosa, fatta di carità e impegno, sul modello della 

testimonianza  che l’apostolo stesso ha vissuto, vivendo del lavoro delle proprie 

mani 

 

 Appuntamenti della settimana 

 
 

Lunedì  18+ ore 21.00 Incontro della Presidenza del Consiglio Pastorale 
 

Martedì 19  + ore 21.00 Incontro per programmare il canto chiara stella  
  

Mercoledì 20  + ore 15.00 Incontro biblico in Circolo Noi 
                       + ore 20.45 Incontro del Coro degli adulti 
                       + ore 21.00 Incontro dei 18enni in Circolo Noi 
                                           

Giovedì 21  Presentazione della b. v. Maria – Madonna della Salute   
                    + ore 15.00 S. Messa e unzione degli infermi 
                     + ore 18.30 S. Messa e unzione degli infermi 
                     + ore 21.00 Incontro per la redazione del giornale 

 

Venerdì 22  + ore 21.00 Coro dei giovani in chiesa 
                     

Sabato 23    + ore 15.00 Incontro del catechismo e dell’ACR  
                    + ore 18.00 Confessioni in chiesa 
                    + ore 18.30 S. Messa 
                    + ore 20.45 Rassegna teatrale in sala Piacentini 
                                      

Domenica 24  XXXIV Solennità di Cristo Re dell’Universo   
                                                                                      

   + ore 08.00 S. Messa 
                 + ore 09.30 S. Messa e festa del CIAO per tutti i ragazzi 
                 + ore 11.00 S. Messa e 50 anniversari di matrimonio di     
Ballan Giogio e Bortignon Imelda, di Scudiero Silvano e Bortignon 
Gemma.    + ore 15.00 Incontro dei genitori e ragazzi della 2 elementare  
                 + ore 16.00 S. Messa animata dai ragazzi del tempo della fra- 
                                    ternità (1° anno) 
                 + ore 17.00 Incontro dei ragazzi del tempo della fratenità. 
                     
                     
                     
        
                    
                 
                      
                     

 

 
 

 

PREGHIERA DEL COLTIVATORE 

O Dio onnipotente che hai creato il cielo e la terra e hai 

voluto che col sudore della fronte ed il nostro lavoro 

procurassimo il pane per noi, per le nostre famiglie e per 

tutti i nostri fratelli, santifica la nostra fatica, che offriamo 

a Te. Fa che tutti coloro che lavorano la terra siano fedeli 

alla tua legge e conservino nei loro cuori il dono della fede e 

l'amore per la famiglia. Benedici, i nostri campi e i nostri 

animali, tieni lontane le tempeste, la siccità, le malattie e 

tutte le avversità. Benedici tutti gli strumenti e i mezzi per il 

lavoro dei campi e specialmente benedici le persone che con 

il loro lavoro si adoperano per assicurare a tutti il pane e 

tutti gli altri beni necessari per il sostentamento materiale. 

Amen 
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Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30) 

 

LUNEDI’ 18  def. Reato Ivano, Silvana. 
 

MARTEDI’ 19  def. Geron Carlo, famigliari; Innocenti Italo.   
 

MERCOLEDI’ 20   def.   Scapolo  Giuseppe,  Alfonso,  Elena;    Ballan  Teresa, 
                               Telatin Adolfo, Antonio, Vittoria.  
                     

GIOVEDI’ 21  Presentazione della b. v. Maria e Madonna della Salute 

 

 ore 15.00  def. Sgambaro Marcello (ann.). 

 

 ore 18.30  def. Caon Flavia, Cusinato Angelo; Fassina Giorgio, Guido; famiglia- 

                    ri  Carraro Giuseppe. 
 

VENERDI’ 22  def. Smania Michela, Rodolfo.  

 

SABATO 23  def. Vittadello Guido, Mason Giovanni; Piantella Andrea, 
famigliari; 
                      Pettenuzzo  Gino,  Emma,  famigliari;  Santinon  Olindo,  
Gelmina, 
                      famigliari;  Sbrissa  Adriano, Reato Franco, Tolin Diego (cl. 1964); 
                      Melchiori  Bertilla,  famigliari;  Reato  Ilario  (ann.), genitori, Giulio,     
                      Amalia, famigliari. 
 

DOMENICA 24 XXXIV Solennità di Cristo Re 
dell’Universo  

  ore 08.00  def   Zaminato  Maria,  Angelina, figli;  Marangon Angelo, Lino;       Berti 

Virginio,  Ciscato  Dima. 
 ore 09.30  S. Messa e festa del Ciao per i ragazzi delle elementari e delle medie     

                   def. Berti Amalia, Ciscato Giovanni, famigliari; Ziero Celeste, Gabriella figli; 
Piantella Giuseppe, Pettenuzzo Elisa; Petrin Giuseppe, famigliari; 
                 Logori Leandro; famigliari Ferro; Tonin Igino, vivi e defunti cl. 1941. 
 ore 11.00  S. Messa, 50 di matrimonio di Ballan Giorgio e Bortignon Imelda, 
                 Scudiero Silvano  e  Bortignon Gemma con dom. Cristiano Ballan                 

                 def.  Caccaro Giovanni, Amalia, figli, Francesco;  Perin Luigi, Pierina, 
                 figli, Pietro, Silvio; Frasson Filippo, Pedron Davide;  Santinon Olindo, 
                 Gelmina, Luciano; Pettenuzzo Giuseppe, Livio, Assunta, famigliari. 
 ore 16.00  S. Messa animata dai ragazzi del primo anno di fraternità 

                  def. Frasson Remo, fratelli;  Toniolo Rino,  Favero Nila;  Caon Celio, 
                  Alida,  Alberto;  Grossele   Gigliola, Florio;  Xamin  Maria; Zaminato 
                  Alberto, figli. 
           
 

N.B.: mercoledì 20 novembre ore 21.00 primo incontro dei 18enni con 

gli animatori … (sorpresa) in Circolo Noi. 

“Sipario sul Tergola” 

Continuano gli spettacoli teatrali del sabato sera. Questo sabato 16 novembre ci sarà la 

commedia  “In fondo… basta la salute” presso la sala Piacentini. 

  

Inaugurazione della casa canonica di Villa Del Conte 

Domenica 17 novembre ore 16.00 celebrazione eucaristica presieduta dal vicario 

generale don Giuliano Zatti e ringraziamento finale alle 16 ditte che hanno 

lavorato per il restauro. Seguirà la benedizione della canonica e visita alla stessa; al 

termine rinfresco per tutti in sala Piacentini . Siete tutti invitati. 

 

Rinnovo del C.d.A. del Circolo Noi APS 

E’ iniziata la raccolta di disponibilità a far parte del Consiglio di Amministrazione 

del Circolo Noi “S. Giuseppe” APS. Tutti coloro che si metteranno a disposizione 

saranno votati nei giorni 07 -  08 dicembre dai maggiorenni che hanno la tessera 

del Circolo. 

I primi otto che avranno il maggior numero di preferenza verranno a far parte del 

nuovo C.d.A. per il quadriennio 2019 – 2023. Negli stessi giorni ci sarà la possibilità 

di rinnovare la tessera del Circolo Noi APS per l’anno 2020.  

Festa del Ciao 

Domenica 24 novembre ore 09.15 incontro dei ragazzi delle elementari e delle 

medie con gli animatori dell’ACR. Seguiranno: la celebrazione dell’eucaristia delle 

ore 09.30 e le attività in sala Piacentini. Pastasciutta offerta e pranzo al sacco. 

Quota di partecipazione euro 3.  

 

Pranzo di beneficienza a favore della Città della Speranza 

Domenica 01 dicembre ore 12.00 pranzo di beneficienza presso il Ristorante al 

Leone. Costo del pranzo: adulti 20 euro (5 in beneficienza) e 10 euro per bambini. 

Compleanno della Scuola Materna 

Iniziano a Dicembre i festeggiamenti per ricordare  i 75 anni della nostra scuola 

materna parrocchiale. Nel giornale parrocchiale riporteremo anche la storia. 

Per l’occasione il 1° dicembre la scuola organizza una mostra fotografica; chi avesse 

alcune foto del passato è invitato a consegnarle alla direttrice o a don Alberto per 

arricchire  l’esposizione. 

 


