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XXXIII^ Domenica del Tempo Ordinario
Settimana dal 15 al 22 Novembre 2020
TRE REGOLOLE NECESSARIE PER PARTECIPARE ALLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
1. INDOSSARE MASCHERINA CHE COPRA NASO E BOCCA
2. IGENIZZARE LE MANI
3. MANTENERE DISTANZIAMENTO DI ALMENO 1 MT. (seguire bollini arancioni)

AAA… CERCASI VOLONTARI PER SERVIZIO D’ORDINE ALLE SS. MESSE
DOMENICALI (comunicare a don Antonio e Don Giacomo).
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI: “TENDI LA MANO AL POVERO”
Esserci quando è il momento, non quando hai un
momento! E’ con queste parole che celebriamo
questa giornata di riflessione, di preghiera e di
coscientizzazione anche in questo tempo di prova,
dove siamo in distanza ma vicini col cuore, un
cuore riscaldato dall’amore del Signore e
dall’amicizia con tanti. E’ bello il tema scelto, tendi
ma mano al povero, e già sono tanti i poveri
attorno a noi, quelli economici, di lavoro, di cibo, di
casa, ma anche di solitudine, di salute e i tempi
futuri saranno forse più problematici, pensiamo alle chiusure delle varie attività
lavorative e di reddito nella speranza che arrivi tempestivamente quanto
promesso. Ed è necessario esserci quando è il momento, non quando abbiamo un
momento! Il nostro centro di ascolto e la Caritas parrocchiale e di collaborazione
nella distribuzione degli alimenti non è venuta meno nei suoi compiti di
vicinanza, in sicurezza.

I poveri ci sono sempre, né vanno in vacanza, né diminuiscono per il covid, anzi
aumentano anche quelli “vicini a noi!” E dobbiamo davvero dire che la
solidarietà della nostra comunità non viene meno, l’attenzione degli operatori
Caritas, a cui va il nostro grazie anche per l’impegno a loro rischio, e la generosa
dedizione, si fa vicina a chi ha bisogno. Sia il CDA, sia la Caritas sono di stimolo
per noi tutti per ricordarci che il bene va fatto bene, che la solidarietà è il
declinare la vita cristiana. Non possiamo dirci cristiani che incontrano il Signore
Gesù se non lo vedono poi ,non solo in Chiesa, ma anche fuori nella “carne dei
poveri”, come dice papa Francesco. Sono tanti quelli che bussano alle nostre
porte, quelli che chiedono un aiuto, è vero c’è anche chi ci gioca sopra a questo,
organizzazioni che sfruttano la nostra bontà quando da anni vediamo gli stessi
davanti alle porte delle chiese o davanti ai supermercati. Ma il bene va fatto
bene, ci sono associazione benemerite che aiutano li in loco i poveri, penso ai
nostri missionari, penso all’Avi, al Cuam, alla Caritas altre associazioni e
movimenti che fanno giungere tutto quello che offriamo. Non chiudiamo il cuore,
di fronte alla moltitudine e diversità di poveri che incontriamo. Sia la nostra vita
generosa, il nostro cuore somigliante al Cuore di Gesù e dei santi della carità. Ci
prepariamo a vivere la festa della Madonna della salute, ci protegga e protegga
tutti i poveri, aiuti tutti gli ammalati e chi li assiste e cura. Dia a noi tutti la salute
dell’anima e del corpo perché possiamo raggiungere il Cielo!
Don Antonio.

AVVISI E INCONTRI
Domenica

 Alle 11.50, celebrazione di alcuni battesimi (in sicurezza).

15
Mercoledì

 Alle 20.30, incontro direttivo NOI.

18

 Dalle prossime domeniche verranno sospesi i foglietti delle messe per
maggiore sicurezza. Chi vuole può munirsi acquistando libretto festivo o
quotidiano delle letture delle Messe, al tavolo buona stampa.

 In settimana alle SS. Messe faremo la novena alla Madonna della Salute che
celebreremo sabato 21 qui in Duomo alla S. Messa delle 8.00, 9.30 (in
particolare i ragazzi e giovani) e alle 18.30 prefestiva e chiederemo alla
Madonna la grazia della salute e la liberazione dal Coronavirus, pregando in
particolare per i malati, per i medici e gli infermieri e per quanti sono in
situazione difficile economico/lavorativa. La Vergine Regina della salute ci
aiuti e ci protegga ed accompagni .

In questa situazione complessa e difficile per il covid 19, abbiamo sospeso per
questo tempo, breve speriamo, il catechismo parrocchiale delle elementari e
1^ e 2^ media. Le catechiste si faranno presenti a distanza e alle SS. Messe in
sicurezza in Duomo nelle domeniche e varie occasioni.

 La CARITAS ricorda la raccolta di generi alimentari e di igiene personale per
le famiglie della comunità; in particolare servono: generi alimentari a lunga
scadenza; detersivi e prodotti per l’igiene personale.
Grazie fin d’ora.

 Stiamo seguendo attentamente e con preoccupazione la situazione virale e
raccomandiamo le norme di sicurezza, vedremo come muoverci nei prossimi
giorni per le attività pastorali.

 Ricordiamo che i nuclei famigliari, gli sposi, le convivenze familiari possono
stare vicini sui banchi, e raccomandiamo la distanza (quando ci
inginocchiamo stimo attenti a non essere troppo vicini a chi siede sul banco
davanti a noi).

 Erogazioni liberali Covid‐19 art.66,DL n.18/2020, cd “decreto cura Italia”
da parte delle persone fisiche o delle imprese (art.27, legge n133/99).

 Se ci sono ammalati o anziani, infermi in casa che desiderano la visita del
sacerdote e la S. Comunione (anche da un ministro straordinario) avverta in
canonica o noi sacerdoti e provvederemo.
Ricordiamo i defunti della settimana: Bortoletto Noemi;
Zamprogno Orlando; Zamprogno Loris; Santin Libera.
PREGHIERA PER LE VITTIME DELLA STRADA
Signore, le strade, che abbiamo costruito per rendere possibile e sempre più
facile il reciproco incontro, vedono spezzate o gravemente ferite tante esistenze
umane. Dove la vita corre per raggiungere luoghi e persone, disattenzione,
imprudenza, ed errori umani, impediscono che ciò avvenga, provocando lacrime
e sofferenza. Signore, che a noi ti presenti come la “via” che ci conduce alla
pienezza di vita, aiutaci a non rendere le nostre vie luoghi di morte e di dolore. Il
rispetto delle regole sia il segno dell'attenzione e dell'amore verso quanti
percorrono con noi le strade di ogni giorno. Signore, che come un buon
samaritano scendi lungo le strade della nostra vita, sempre pronto a soccorrerci,
versa l'olio della consolazione e il vino della speranza sulle piaghe di quanti
hanno perduto una persona cara o vivono accanto a chi è rimasto privo
dell'integrità fisica e psichica. Santa Maria del cammino, ci guidi e ci protegga
con la sua materna presenza. Amen.

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
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8.00

20

19

18

17

18.30

21

Sabato

Venerdì

Giovedì

Mercoledì

Martedì

Lunedì

Celebrazioni SS. Messe in CRIPTA (massimo 60 persone).

8.00
18.30

Def. Berdusco Bruno; Saldan Maria, Aldo e Augusta.

8.00

18.30

Def. Bordin Monica; Tesser Rita, Zanetti Carlo e Carmela.
Def. Geronazzo Fausto; Palermo Gervasio (ann.); Angelo,
Irma, Luigi e Armando; Vasco Ines; De Bortoli Angela e
Visentin Decimo; Cenacchi Maria, Donadini Lorenzo e
Mazzarolo Stefano.
Def. Parenzan Andrea, Laner Francesco e Priarollo Wally;
fam. Salmeri e Fiorentin; De Masi Francesco, Dawson
Antony, Ammay ed Elizabeth; Zavarise Alessia; 60° ann.
matrimonio.
Def. Tognon Riccardo; Sartor Maria.

8.00

Def. Giovanni e Antonia.

18.30

Def. Carniello Elisa, Coppe Domenico e familiari.

8.00

Def. della parrocchia
Def. Cima Antonio e Battiston Anita; Camozzato Elda,
Romolo e Pozzobon Italia; Gabbiotti Alba; Bordin Giovanni,
suor Bartolomea e suor Giovannina; int. off.
Def. Gallina e Dussin.
Def. Maria, Silvana e Nella; Caeran Mario e Maria; sorelle
Semenzin; Sofia e Angelina.
Def. fam. Gallina leone, Clelia e figli; Cera Giuseppe e
Anna; Gallina Tecla; Poloni Elsa.
Def. don E. Tessari; anime del purg.
Def. Furlanetto Claudia; Basso Bruno, M.Elvira e Bessegato
Angela.

18.30

8.00

18.30
7.00
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8.00
Domenica

Def. suor Eugenia, suor Maria e suor Giovanna; Morellato
Dario; fam. Marcon; int. off.
Def. Pierobon Albino e Gina; Cattaneo Maria e Fulvio;
Zamprogno Nella.
Def. Mazzarolo Sante; fam. Dell’Olio.

9.30
11.00
18.30

