
Giornata del ringraziamento - Dal Messaggio dei vescovi: 
“Il pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo, diventi alimento di vita, 
di dignità e di solidarietà;  sia accolto in stili di vita senza spreco e senza 
avidità, capaci di gustarlo con gratitudine, nel segno del ringraziamento, 
senza le distorsioni della sua realtà. Il pane, infatti, è fonte di vita, 
espressione di un dono nascosto che è ben più che solo pane, di una 
misericordia radicale, che tutto valorizza e trasforma.  
Il pane dovrebbe essere prodotto ogni giorno rispettando la terra e i suoi 
frutti, valorizzandone la biodiversità e garantendo condizioni giuste ed 
equa remunerazione per chi la lavora, evitando le forme di caporalato, di 
lavoro nero o di corruzione. Il pane 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. Nulla, neppure le forme della produzione 
industriale, deve offuscare la realtà di un pane che nasce dalla terra e 
dall’amore di chi la lavora, per la buona vita di chi lo mangerà. 
La forza simbolica del pane si trasfigura nell’Eucaristia, aiutando a com-
prendere la realtà di un pane che è fatto per essere spezzato e condiviso, 
nell’accoglienza reciproca. Nella preghiera cristiana del Padre nostro chie-
diamo a Dio di darci ‘il nostro pane quotidiano’: una richiesta che ciascuno 
non fa solo per sé, ma per tutti. Se si chiede il pane, lo si chiede per ogni 
uomo. Per tanti popoli il pane non è solo un cibo come tanti altri, ma ele-
mento fondamentale, che spesso è base per una buona vita; quando 
manca, invece, è la vita stessa ad essere a repentaglio e ci si trova esposti 
ad un’insicurezza che alimenta tensioni sociali e conflitti laceranti”. 

 

Giornata dei Poveri       Dal Messaggio di papa Francesco:  
“…I poveri prima di tutto hanno bisogno di Dio, del suo amore reso visibile 
da persone sante che vivono accanto a loro, le quali nella semplicità della 
loro vita esprimono e fanno emergere la forza dell’amore cristiano. Dio si 
serve di tante strade e di infiniti strumenti per raggiungere il cuore delle 
persone. Certo, i poveri si avvicinano a noi anche perché stiamo distri-
buendo loro il cibo, ma ciò di cui hanno veramente bisogno va oltre il 
piatto caldo o il panino che offriamo. I poveri hanno bisogno delle nostre 
mani per essere risollevati, dei nostri cuori per sentire di nuovo il calore 
dell’affetto, della nostra presenza per superare la solitudine. Hanno biso-
gno di amore, semplicemente. A volte basta poco per restituire speranza: 
basta fermarsi, sorridere, ascoltare. Per un giorno lasciamo in disparte le 
statistiche; i poveri non sono numeri a cui appellarsi per vantare opere e 
progetti. I poveri sono persone a cui andare incontro: sono giovani e an-
ziani soli da invitare a casa per condividere il pasto; uomini, donne e bam-
bini che attendono una parola amica. I poveri ci salvano perché ci per-
mettono di incontrare il volto di Gesù Cristo”. 
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Si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c’è ri-

surrezione… Gesù rispose loro: “Quelli che sono giudicati degni della 

vita futura e della risurrezione dai morti non possono più morire, per-

ché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione, sono 

figli di Dio… Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono 

per lui”. 
 

Oltre la morte, la Vita 
 

Non ne abbiamo alcuna certezza.  
Sappiamo che la vita, per come la scienza la concepisce, un giorno si 
fermerà. Il cuore cesserà di battere, il cervello colliquerà. Il corpo, lenta- 
mente ma inesorabilmente, si consumerà.  
Eppure, laddove la ragione deve dichiarare il proprio limite, può suben- 
trare la fede. La fede dei fratelli narrati nel libro dei Maccabei, che sono 
disposti a «morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri», nella con- 
vinzione che il «re dell’universo» li «risusciterà a vita nuova ed eterna». 
La fede di Gesù Cristo, che, venendo da Dio, sa che egli è «Dio dei 
viventi» e non dei morti: tutti vivono in Lui, con Lui, per Lui. 
Gli esseri umani hanno bisogno di colorare la propria vita di speranza, di 
immaginare un porto di quiete, di recuperare i momenti di ingiustizia tra 
le braccia di un Signore equo e amorevole. Non sono così importanti i 
dettagli di ciò che ci aspetta dopo la morte, quanto continuare ad 
«aggiungere vita ai giorni, più che aggiungere giorni alla vita» (E. 
Bianchi). Per questo obiettivo la fede nella risurrezione è un grande 
sostegno: relativizza le nostre preoccupazioni e ci permette di amare 
senza legarci troppo alle cose che passano.  
Quelli che Dio riconoscerà come suoi figli staranno per sempre con lui. 
Non potranno più sbagliare, né cadere, né soffrire. Sentiranno e vivranno 
l’amore più grande ed eterno.        



CALENDARIO SETTIMANALE  32ª settimana del Tempo Ordinario e 4ª settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 10 
32ª DEL TEMPO ORDINARIO 
2 Mac 7,1-2.9-14; Sal 16 (17); 2 Ts 2,16–3,5; 
Lc 20,27-38   

•••• Giornata nazionale del ringraziamento:  “Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita” 
S. Messa ore    8.00 Dal Zotto Pierantonio 
S. Messa ore  10.00 Animata dal Coro “In…canto” - Bassa Francesco e Zordan Caterina\Borgo Lorenzo e genitori\Lacovara Alfonso 

Oggi incontro genitori-ragazzi gruppi 3 e 4 elementare iniziazione cristiana. 

Luned’ 11 
S. Martino di Tours  

S. Messa ore  18.00 30° Zorzi Giambattista - Adrian a\Zorzi Silvio e Vajente Pierina\Dal Zotto Anna e Capovilla Giuseppe 
Ore 20.30 presentazione Gran Tour Sicilia  (vedi fondo pagina). 

Martedì 12 
S. Giosafat  

S. Messa ore  18.00 Calgaro Anna\Berti Carlo\Fam. Toldo e Cortese\Conti Antonietta Adriana 
Ore  14.30 incontro gruppo ragazzi 3 elementare. – Ore 20.30, a Piovene, Coordinamento pastorale vicariale. 

Mercoledì 13 
S. Diego 

S. Messa ore  18.00 30° Scortegagna Maria\In onore della Madonna delle Grazie 
Ore  14.30 incontro gruppo ragazzi 4 elementare.   -  Ore 20.30 incontro Catechiste e Accompagnatori Genitori. 

Giovedì 14 
S. Giocondo 

S. Messa ore  18.00 Don Galdino-Antonio-Pellegrino-Anna-Alfonso\Dal Cason Cinzia 

Venerdì 15 
S. Alberto Magno 

Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00.                          Ore 20.30-22.00 incontro Acr Medie e gruppo Giovanissimi. 
Ore 20.30 incontro genitori Tempo della Fraternità (età  delle Medie): “Dove abiti? La nostra casa ci parla…” . 

Sabato 16 
S. Fidenzio 

Ore  14.30 incontro Acr ragazzi gruppo elementari.   -   Ore 15.00 Confessioni. 
Ore 16.45 Consegna della Croce gruppo ragazzi 3 elementare. 
S. Messa ore  18.30 Animata dal Coro “In…canto” e  dai ragazzi di 3 elementare   -  Vivi e d.ti Gruppo Escursionistico (GEC)\Zordan  
                                 Amabile\Dal Castello Mario e Maria\Berti Antonio Bortolo\Zorzi Pio-Assunta-Sergio-Marilisa 

Domenica 17 
33ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ml 3,19-20a; Sal 97 (98); 2 Ts 3,7-12; Lc 21, 
5-19 

 Giornata mondiale dei Poveri  -  La speranza dei poveri non sarà mai delusa 
S. Messa ore    8.00 Zordan Ruggero e d.ti fam. Zorzi Antonio e Ivan\Fam. Povoleri\Caterina-Antonio-Walter 
S. Messa ore  10.00 Animata dal Coro Giovani Voci     
                                 Anniversario di Matrimonio    -    Dal Cason Elisabetta e Antonio\Dal Prà Rosa e Zordan Pietro 

Oggi incontro genitori-ragazzi gruppo 2 elementare iniziazione cristiana. 
 

Sono aperti gli abbonamenti per l’anno 2020 

Famiglia Cristiana (settimanale per famiglie) 89,00 (con omaggio); Credere (settimanale per crescere nella fede) 49,90 (con omaggio); Maria con te (settimanale 
mariano) 39,90 (con omaggio); Il Giornalino (settimanale per ragazzi) 73,90 (con omaggio); GBaby (mensile per bambini) 28,90 (con omaggio); La Difesa del 
Popolo (settimanale diocesano) 52,00; Jesus (mensile per persone impegnate) 58,90 (con omaggio); BenEssere (mensile per adulti) 27,90 (con omaggio); Parola e 
preghiera (12 numeri di spiritualità quotidiana) 32,90; Amen (12 numeri - messalino quotidiano) 38,90. 

 

Cori Ricordiamo le prove di canto dei nostri Cori: Schola Cantorum il lunedì sera; Coro Giovani Voci il martedì sera; Coro In…canto (Ragazzi) il sabato pomeriggio. 
Sicilia La Parrocchia propone un “Gran Tour di Sicilia ” dal 20 al 26 aprile 2020. Lunedì 11 novembre, ore 20.30 in centro parrocchiale, presentazione del programma. Al momento 

della prenotazione si versa l’anticipo di € 100,00. 
Genitori Oggi, domenica 10 novembre, il comitato genitori della scuola primaria organizza una vendita di torte. Il ricavato serve per le attività scolastiche dei ragazzi. 
Maria con te Il settimanale “Maria con te” propone una serie di volumetti sulle Devozioni a Maria. La storia e le preghiere dei culti mariani più amati dai fedeli. Rivolgersi in sacrestia. 
Caritas Per qualsiasi urgenza e necessità chiamare: 3489263474. 
Liturgia Sono sempre ben accetti i fiori donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì. 
Amici del 
Cuore 

L’Associazione Amici del Cuore “esprime un sentito ringraziamento per la concessione dell’utilizzo dei locali del Centro Parrocchiale favorendo l’attività di prevenzione 
cardiovascolare. Con il grazie giungano i migliori saluti e auguri di ogni bene”.  

Battesimo La prossima celebrazione del Battesimo sarà domenica 12 gennaio 2020. Queste le date degli incontri di preparazione (ore 20.30): 28 novembre; 12 dicembre e 9 gennaio. 
Rivolgersi a Oriella e Pierfranco (3478038740). 

Vaccino Vaccinazione antinfluenzale, presso Ambulatorio (dr. Zanarotti - ex dr. Laghetto), via Giovanni XXIII n. 46, nei giorni 13 e 20 novembre, dalle ore 14.00 alle 16.00. 
Uscite “Vita pastorale” 29,00\Spese postali 3,00\Cancelleria 17,70 
Entrate Offerte in chiesa 524,01\Altre offerte 46,00\Offerte cimitero 296,97\Stampa 15,70\Visita malati 25,00\Per lavori 517,55\Uso centro parr. 85,00\Gruppo missionario (Giornata 

Missionaria-pro Missioni) 1.000,00; per centro parrocchiale 200,00. 



IO CREDO NELL'ETERNITÀ 
 

Se i due mondi fossero comunicanti, Signore, 
sarebbe più facile credere in un'altra vita. 

Dal tuo Regno i trapassati ci conforterebbero 
e consolerebbero: «Coraggio, la vita è un passaggio!». 

Forse ci farebbero invidia, 
e avremmo la tentazione di accelerare 
la nostra permanenza qui sulla terra. 

Forse ci farebbero paura, 
e vorremmo dimenticarci di quanto 

il nostro tempo è limitato. 
Forse decideremmo una buona volta 
di mettere in pratica le tue parole, 

sapendo che Tu hai meritato di vincere la morte 
attraverso l'amore e il perdono, fin sulla croce. 

Tu, Signore, hai fatto bene ogni cosa. 
Compreso il dono dell'incertezza 
che ci rende liberi di crederti o no, 
di sperare o no, di impegnarci o no. 

La nostra vita è piena di indizi che tocca a noi notare: 
i cicli della natura, la trasmissione della specie, 
la forza dell'invisibile, la gratuità dell'amore. 

Nessun Padre darebbe vita a un figlio 
per togliergliela in un qualsiasi momento. 

Piuttosto, quando vede che non ce la fa più, 
lo prende in braccio e lo accompagna al sicuro, dicendogli: 

«È tempo che tu dimori per sempre accanto a me». 
 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

«Mia dolcissima, credo di essere giunto all'estremo delle mie possibilità e di essere sul punto, salvo un miracolo, di chiudere questa mia 
esperienza umana. Ora vorrei abbracciarti tanto e dirti tutta la dolcezza che provo, pur mescolata a cose amarissime, per avere avuto il dono di 
una vita con te, così ricca di amore e di intesa profonda. Tu curati e cerca di essere più tranquilla che puoi. Ci rivedremo. Ci ritroveremo. Ci 
riameremo» (Aldo Moro, ultima lettera a sua moglie).  
 

 


