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XXXII domenica del tempo ordinario  
(anno C) 

Settimana dal 6 al 13 novembre 2022 
 

“Ricordatevi la vita che ho cominciato e non quella 
che ho finito” 

 

Mi ha commosso e colpito questa frase scelta per l’epigrafe del giovane 
Andrea Simeon di 26 anni, deceduto in una corsa di motocross. La frase 
intera dice: “Non lasciatevi abbattere dal dolore miei cari, ricordatevi la 
vita che ho cominciato e non quella che ho finito”. Sono parole di una 
coraggiosa fede dei suoi cari, di una comunità che si è stretta attorno a 
loro (Sernaglia della Batt.) degli amici del motocross: Tre Pini della nostra 
città... Parole di una speranza e di una serenità che vengono dall’Alto! 
Anche noi ci stringiamo e siamo vicini a tutti coloro che stanno soffrendo 
per la perdita di un loro caro, specie se giovane. Il vuoto, la fatica di 
riprendere il cammino senza il loro sostegno affettivo e a volte anche 
materiale, ci invitano a cercare un senso Alto alla nostra vita, un senso 
che non ci diamo da soli. In questi giorni di festa per i Santi e nel ricordo 
dei nostri cari defunti ci siamo ritrovati in tanti a pregare, ad ascoltare il 
Signore per aumentare il nostro credere ed amare. E’ importante 
ricordare, rivivere i momenti belli, ma anche prendersi un impegno 
rinnovato continuando il bene ricevuto e che è da continuare. La vita è, 
come diceva san Paolo, “combattere la buona battaglia, terminare la sua 
corsa, conservare la fede, per ricevere la corona di gloria dal Signore”! 
Nel tempo che viviamo è necessario custodire il dono della fede e farlo 
crescere nella carità-amore per sperimentare la speranza. Non sono 
teorie e parole vuote. La vita di tanti di noi può raccontare questo...“se 
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non avessi la fede, tutto crollerebbe, che senso avrebbe amare, donare, 
servire, soffrire?” La vita lo sappiamo è un dono grande, e non possiamo 
consumarlo solo per noi, ma la gioia sta nel condividere i doni ricevuti 
perché a nessuno manchi del necessario e ci sia un travaso di bontà e di 
aiuti. Quante persone ricordiamo nel bene che ci hanno donato, le 
cattiverie se le ricordiamo lo facciamo proprio per non ripeterle per non 
fare soffrire! Ricordiamo la vita che abbiamo vissuto con riconoscenza 
aprendoci con fiducia alla vita che cominceremo a Casa col Signore e i 
nostri Cari che ci hanno preceduto! 
PS. Oggi ringraziamo il Signore dei frutti della terra e del lavoro che non 
manca nelle nostre famiglie e ci apriamo all’aiuto e alla solidarietà con gli 
altri e anche con la propria parrocchia. 

d. Antonio 
 
 

 
 
 

Pellegrinaggio a Bergamo 
 

Il 19 e 20 novembre, pellegrinaggio al Santuario della Madonna del 
Caravaggio (BG), alla città di Bergamo, a Sotto Il Monte (città natale di 
papa Giovanni XXIII) e poi al Lago di Como. Adesioni quanto prima in 
canonica (invitati in particolare e gli operatori pastorali). 

 
 

Pellegrinaggio in Terra Santa 2023 
 

Pellegrinaggio in Terra Santa, la terra di Gesù! Dal 24 febbraio al 3 marzo 
2023. Adesioni in canonica entro sabato 26 novembre per conferma 
aereo. 

 
 

  

Grazie alle persone che hanno abbellito il Duomo e santa Maria in Colle 
donando dei fiori: bellissime piante di crisantemi. E grazie alle signore 
che con generosità  si offrono per le pulizie del Duomo, e chiediamo che 
ci sia qualche altra persona che si aggiunge (al giovedì mattina!) Grazie 



 
 
 
 

❖ Date dei Battesimi: 4 dicembre in Duomo. 
 
 

❖ Abbonamenti da rinnovare alla “Vita del popolo”, il settimanale della 
diocesi di Treviso che riporta notizia della nostra diocesi e anche della 
nostra parrocchia, al banco della buona stampa. Anche  al “Pane 
quotidiano”, le letture della S. Messa di ogni giorno che ci accompagna 
come strumento prezioso. 

 
 

❖ La Caritas ha bisogno di generi alimentari a lunga conservazione (olio, 
tonno, etc…). Per chi può donarli è un gesto di amore verso chi ha 
meno di noi. 

 

 

 
 
  

AVVISI E INCONTRI 

Domenica 

6 

• Giornata Del Ringraziamento per i frutti della terra e del 
lavoro.  Le offerte raccolte oggi in chiesa sono segno del 
nostro grazie ed un aiuto alle opere parrocchiali specie in 
questi frangenti di difficoltà. Grazie. 

• Alle 9:30 S. Messa in ricordo dei caduti delle guerre. 

Giovedì 

10 
• Alle 20:45 incontro dei catechisti di 2^ media. 

Sabato 

12 

• Alla S. Messa delle 18:30 celebrazione della tappa di 
presentazione dei ragazzi di 1^ media che si preparano alla 
Cresima. 

 
Ricomincia il coretto dei ragazzi! 

Prove in preparazione del Natale: sabato 12 
novembre alle 15:45 in oratorio. Vi aspettiamo! 

 

Ricordiamo i defunti della settimana: Gallina Marcello, Andreola 
Oscar. 



 CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE 
  

Lu
n

ed
ì 

7 
8:00 

Def. Cavallin Carlo e Patrizia; Cattaneo e fam.; fam. Torre – 
Marrazzo; gruppo San Padre Pio; int. off. 

18:30 
Def. Casagrande Alfonso; Basso Maria Elvira; Montanari 
Antonio e Marisa; Zanellato Walter e Mario; Piovesan 
Sidonia; int. off. 

M
ar

te
dì
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7:00 
Def. Fraccaro Santa e gen.; tutti i sacerdoti defunti; 
Zorzetto Maria Assunta. 

18:30 
Def. Padre Eddie e don Angelo; Versaci Giovanni; 
Mazzocato Palmira; Marisa Dallator; Versaci Giovanni. 

M
er

co
le

dì
 

9 

8:00 Per i defunti della parrocchia. 

18:30 

Def.  Stefani Margherita; Fantin Marco; Fabris Elvira e 
Merlo Mario; Visentin Giuseppe; coniugi Saggiorato; Emma 
Gabbiotti; Bressan Caterina e Cazzola Luigi; Lo Greco Anna 
ved. Anselmo; Bergamo Valentino. 

G
io

ve
dì
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8:00 
Def. Gallina Eluiro; Cavasotto Benito; Elisabetta, Luigi, 
Angelo Piovesan. 

18:30 

Def. Fabio Chiaro; Tenan Silvio, Morellato Ines; Candon 
Antonio, Blzonello Chiara; Santin Rosa; Pellizzari Silvano; 
Palazzo Giuseppe; Oreste Favaro; Fattoruso Renato, Alvise, 
Antonia. 

V
en

er
dì

 

11
 8:00 Def. Gallina Fausto, Tecla, Enzo; Giuseppe Salmeri. 

18:30 
Def. Scrivano Rocca; Tessariol Santina; Nino e Maria 
Baccin; Montagner Albina. 

Sa
ba

to
 

12
 8,00 Def. Giomo Luigi; Paola Giacomini; Cosimo De Matteis. 

18:30 
Def. Furlanetto Francesco, Maria, Cesira; Parisotto Andrea 
(trig.) 

D
o

m
en

ic
a 

1
3 

7:00 Def. Tesser Giuseppe; Fregona Brigida. 

8:00 Def. Carlo m.g. aniversale; Bastianel Alessandra. 

9:30 
Def. Barzan Serena; Ryszard Kozlonsky; Grzelak Gibas 
Kozlonsky; Gallina Leone, Clelia e figli. 

10:30 
S. Maria in Colle: Def. Caberlotto Gaetano; Maria e 
Gerardo. 

11:00 Def. Visentin Giuseppe; Michielon Giuseppe; Conte Busato. 

18:30 
Def. Bordin Arnaldo; Bressan Maria; De Nardi Adele; 
Bressan Francesco. 



 


