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SABATO 16 
S. Fidenzio (m) -Sap 18,14-15b;19,6-9; Sal 
104; Lc 18,1-8. Dio farà giustizia ai suoi 
eletti che gridano verso di lui. 

18 Novello Gino - Guidolin Jole, Laura, Gino 
Organte Germana (3° an) 
Bettin Attilio, Rosetta, Renato 
Antonio e Valeria 

DOMENICA 17 
 
XXXIII DOMENICA  
DEL TEMPO ORDINARIO 
 

2 Mac 7,1-2.9-14; Sal 16 (17); 2 Ts 
2,16–3,5; Lc 20,27-38 
Dio non è dei morti, ma dei viventi. 

8.30 Minazzato Romano - Fam. Favaro 
Carraro Giancarlo - per le vittime del tifone 
abbattutosi nelle Filippine  

10.15  Parise Enzo, Fabio, Maria -Trevisan Francesco 

19 Per i defunti della comunità 

LUNEDÌ 18 
Dedic. Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo (mf) 
1 Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sal 
118 (119); Lc 18,35-43 
Che cosa vuoi che io faccia per te? 
Signore, che io veda di nuovo. 

18 Fam. Organte 
Fam. Artusi e Fam. Masiero 
Sec. int. Caterina  

MARTEDÌ 19 
2 Mac 6,18-31; Sal 3; Lc 19,1-10 
Il Figlio dell’uomo era venuto a cercare 
e a salvare ciò che era perduto. 

18 Silvestri Antonio 
Sec. int. Fam. Michelon e Fam. Donà 

MERCOLEDÌ 20 
2 Mac 7,1.20-31; Sal 16 (17); Lc 19,11-
28 - Perché non hai consegnato il mio 
denaro a una banca? 

18 Sabbion Ferruccio (5° an) 
Peron Renzo e Nicola 
Devilloni Walter 

GIOVEDÌ 21 
Presentazione della B. Vergine Maria (m) 
Zc 2,14-17; C Lc 1,46-55; Mt 12,46-50 
Chiunque fa la volontà del Padre mio che è 
nei cieli, egli è per me fratello, sorella e 
madre. 

15 Per tutti i nostri malati  

VENERDÌ 22 
S. Cecilia (m)- 1 Mac 4,36-37.52-59; 
C 1 Cr 29,10-12; Lc 19,45-48 - Avete 
fatto della casa di Dio un covo di ladri. 

18 Carolina e Erio - Rigato Berta (trig.) 
Gaudenzio e Maria 
Marsili Pasqua e Norbiato Antonio (4° an) 

SABATO 23 
1 Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40 - Dio non 
è dei morti, ma dei viventi. 

18 Paccagnella Lionella - Fam. Zannoni 
Marcato Luigi 

DOMENICA 24 
 
XXXIV DOMENICA  
DEL TEMPO ORDINARIO 
CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 

2 Sam 5,1-3; Sal 121 (122); Col 
1,12-20; Lc 23,35-43 
Signore, ricordati di me quando 
entrerai nel tuo regno. 

8.30 Talami Emilio e Elvira - Fam. Zannoni 
Greggio Fiorenza - Gobbin Adele (1° an) 

10.15  Fam. Magro Italo - Per tutti i sacerdoti 

19 Fam. Aldinio e Fam. Bernardi 
Servadio Virgilio e Maria, Giovanni, Laura, 
Rina  
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APPUNTAMENTI	DELLA	COMUNITÀ	

SABATO 16 
� Alle ore 16: disponibilità per il sacramento della Riconciliazione .  
� ALLE ORE 18: S. MESSA VESPERTINA DELLA DOMENICA.  

DOMENICA 17 - XXXIII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / C 
� SS. MSS. MSS. MESSEESSEESSE: : : OREOREORE   8.30, 10.15 8.30, 10.15 8.30, 10.15 eee   191919. 
� Nei banchi troveremo una busta con l’intenzione di raccogliere UN’OFFERTA PER 

LE POPOLAZIONI DELLE FILIPPINE e inviarla tramite la Caritas diocesana.   

LUNEDÌ 18 
� Alle ore 20.30 : incontro gruppo Issimi (1ª superiore) 
� Alle ore 21 in patronato ospiteremo l'incontro vicariale delle Caritas. 

MERCOLEDÌ 20 
� Dalle ore 16.30 - 17.30 in patronato: incontro di CATECHESI DEI RAGAZZI  
� Alle ore 20.45 in chiesa, prove di canto del Coro parrocchiale.  

GIOVEDÌ 21 - MADONNA DELLA SALUTE 
� Alle ore 15: S. Messa e celebrazione dell’UNZIONE DEI MALATI. Questo 

sacramento sarà celebrato per i malati (telefonare a don Fabio 049 620231 per 
richiesta di un passaggio in auto) e per gli anziani dagli 80 anni in su. Siamo invi-
tati tutti ad unirci nella preghiera perché il dono della salvezza offerta da Cristo in 
ogni S. Messa ci educhi a condividere i pesi gli uni degli altri come Maria condivi-
de con suo Figlio la croce e prima ancora l’ascolto della Parola di Dio. 

� Segue in taverna del patronato un dolce momento di festa per tutti gli anziani 
e grazie a quanti organizzano e offrono la cioccolata.  

� Oggi non c’è la messa delle ore 18. 

VENERDÌ 22 
� Alle ore 8.30: pulizie della chiesa e grazie della disponibilità dei volontari 
� Alle ore 18: S. Messa durante la quale pregheremo anche per gli ammalati della Comunità. 
� Alle ore 21 in patronato: incontro del gruppo Catechisti  

SABATO 23 
� Al mattino, in cattedrale: inizio dell’Anno pastorale e conclusione diocesana 

dell’Anno della Fede. 
� Alle ore 16: disponibilità per il sacramento della Riconciliazione .  
� ORE 18: S. MESSA VESPERTINA DELLA DOMENICA E CONCLUSIONE PAR-

ROCCHIALE DELL’ANNO DELLA FEDE. SEGUE L’ADORAZIONE EUCARISTI-
CA CON LA SOLENNE PROFESSIONE DI FEDE DI PAPA PAOLO VI, FINO ALLE 
20, LIBERAMENTE. 

DOMENICA 24 - XXXIV  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / C 
SOLENNITÀ DI CRISTO, RE DELL’UNIVERSO E CONCLUSIONE DELL’ANNO LITURGICO 
� SS. MSS. MSS. MESSEESSEESSE: : : OREOREORE   8.30, 10.15 8.30, 10.15 8.30, 10.15 eee   191919. 
� Alle ore 15.30 alle Cave: incontro vicariale per tutti i Ministranti fino alle 17. 

AVVISI 
 

� La gratitudine per quanti hanno colla-
borato domenica nel pomeriggio del-
la Castagnata (sono stati raccolti 350 
€) e per il Mercatino Caritas (sono 
stati raccolti con le scorse domeniche 
600 €) è stata condivisa con una bella 
partecipazione di persone di ogni età, 
importante espressione di una vita 
comunitaria che può crescere anche 
con le feste, e meglio ancora nella 
fede in Gesù Cristo, che da senso al 
nostro esistere da comunità cristiana. 
Grazie a tutti i collaboratori e compli-
menti a quanti hanno aderito alla fe-
sta. 

 

� Come domenica scorsa, sull’altare 
della celebrazione eucaristica delle 
10.15 benediremo anche dei pani che 
tra domenica e lunedì sera, insieme 
alla catechista, offriamo e spezziamo 
in ogni famiglia dei ragazzi che si 
preparano alla prima partecipazione 
all’eucaristia, nella consapevolezza di 
“allenarsi” a spezzare in casa la gioia 
di spartire e di crescere, per saper poi 
riconoscere Gesù Cristo nel pane 
eucaristico, corpo donato per formare 
la comunità riunita.  

 

Lettera che come Vicario foraneo ho 
inviato alla Comunità filippina che risie-
de alla Natività:  
 

«Così�dice�il�Signore: 
“Una� voce� si� ode� a� Rama,� un� lamento� e�
un� pianto� amaro:� Rachele� piange� i� suoi�
figli,� e� non� vuole� essere� consolata� per� i�
suoi�figli,�perché�non�sono�più».�(Ger�31,15)� 
 

Caro�don�Mark�e�Comunità�cristiana�dei�
Filippini�di�Padova, 
le� notizie� di� questi� giorni� sulla� immane�
tragedia�che�si�è�abbattuta�nelle�Filippine�
a�causa�del�tifone�cerca�aiuto,�consolazio-

ne�e�sostegno�nel�pianto�e�nel�dolore.� 
Queste�poche�parole,�a�nome�della�nostra�
comunità� vicariale� dove� vi� riunite� per�
celebrare� e� crescere� nelle� tradizioni� e�
nella� vostra� cultura,� vuole� unirci� in� un�
momento� così� difficile� per� le� numerose�
vittime�e�per�la�faticosa�e�gigantesca�rico-
struzione� che� cercano� i� vostri� e� nostri�
fratelli.� Anche� se� la� luce� della� fede� per-
desse� umanamente� del� suo� vigore,� la�
speranza�già�dimostrata�in�altre�occasioni�
ci�impegna,�per�quanto�possibile,�a�cerca-
re� nella� fraternità� e� nella� solidarietà� il�
senso�e� la�forza�di�non�cadere�nella�soli-
tudine.� Coloro� che� non� sono� più� ora� ci�
ricordano� che� un� paese� distrutto� può�
rialzarsi�se�la�loro�memoria�non�si�ferme-
rà� ma� avanzerà� con� coraggio� e� tenacia�
proprie�del�popolo�filippino�che�anche�da�
noi�è�distinto�per�la�sua�laboriosità. 
Non�so�se�la�nostra�Diocesi�ha�già�pensa-
to� a� qualche� giornata� per� raccogliere�
fondi�a�sostegno�delle�popolazioni�colpite�
ma� la� proposta� che� lancio� ci� educhi� a�
quella� forza� profetica� che� solo� Dio� può�
infondere:� “Cambierò� il� loro� lutto� in�
gioia,�li�consolerò�e�li�renderò�felici,�sen-
za�afflizioni.�Oracolo�del�Signore”. 
 

Propongo� alle� nostre� undici� Comunità�
che� domenica� prossima� 17� novembre�
2013,�nella�prima�S.�Messa�domenicale,�si�
riservi� una� intenzione� di� preghiera� nella�
preghiera�dei�fedeli�o�per�chi�può�al�me-
mento� dei� defunti� per� “le� vittime� del�
tifone�abbattutosi�nelle�Filippine”.�Per�chi�
crede,�alle�porte�della�chiesa�venga�orga-
nizzata�una� raccolta� straordinaria�per� le�
popolazioni� delle� Filippine� e� il� ricavato�
venga�devoluto�o�seguendo�le�coordinate�
di� Padre� Edwin� Gariguez,� direttore� di�
Caritas� Filippine-NASSA,� oppure� secon-
do� le� indicazioni� che� tu,� padre� Mark� ci�
potrai�fornire. 
Nella�speranza�di�non�aver�forzato�nessu-
no�          ��������������Don�Fabio,�vicario 


