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DOMENICA 16 novembre 2014  

Giornata di Ringraziamento 
33ª Domenica del tempo ordinario 

 
 

a parabola dei talenti parla della venuta di 
Gesù per il giudizio universale. Quando 
ritornerà, egli esigerà di sapere da noi 

come abbiamo usato il nostro tempo, cosa 
abbiamo fatto della nostra vita e dei talenti che 
abbiamo ricevuto, cioè delle nostre capacità. Il 
premio per il buon uso sarà la partecipazione alla 
gioia del Signore, cioè al banchetto eterno. La 
parabola racchiude un insegnamento 
fondamentale: Dio non misurerà né conterà i 
nostri acquisti, le nostre realizzazioni. Non ci 
chiederà se abbiamo compiuto delle prodezze 
ammirate dal mondo, perché ciò non dipende da 
noi, ma è in parte condizionato dai talenti che 
abbiamo ricevuto. Vengono tenute in conto 
soltanto la fedeltà, l’assiduità e la carità con le 
quali noi avremo fatto fronte ai nostri doveri, 
anche se i più umili e i più ordinari. Il terzo 
servitore, “malvagio e infingardo” ha una falsa 
immagine del padrone (di Dio). Il peggio è che 
non lo ama. La paura nei confronti del padrone 
l’ha paralizzato ed ha agito in modo maldestro, 
senza assumersi nessun rischio. Così ha sotterrato 
il suo talento. Dio si aspetta da noi una risposta 
gioiosa, un impegno che proviene dall’amore e 
dalla nostra prontezza ad assumere rischi e ad 
affrontare difficoltà. I talenti possono significare le 
capacità naturali, i doni e i carismi ricevuti dallo 
Spirito Santo, ma anche il Vangelo, la rivelazione, 
e la salvezza che Cristo ha trasmesso alla Chiesa. 
Tutti i credenti hanno il dovere di ritrasmettere 

questi doni, a parole e a fatti.  

LUNEDI’ 17 novembre 2014  
Santa Elisabetta d’Ungheria - Memoria 

 

S. Maria  ore 7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario  
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Rossetti Linda e Viol Acidio e Rossetti 
Frotunata; +Copat Rina e Vincenzo; Ann Lanfrit 
Dario; +Daneluzzi Gino, Adele, Maneguzzi 
Alessandro e Emma, Erminio e Natalino;  

 

MARTEDI’ 18 novembre 2014  
33° settimana tempo ordinario 

 

S. Maria  ore 7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario  
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Pio e Elena Bortolin.  
 

MERCOLEDI’ 19 novembre 2014 
33° settimana tempo ordinario 

 

S. Maria  ore 7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario  
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Per tutti i defunti della parrocchia.   
 

GIOVEDI’ 20 novembre 2014  
33° settimana tempo ordinario 

 

S. Maria  ore 7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario  
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Buosi Rino e Florean Ortensia.  
 

VENERDI’ 21 novembre  2014  
Presentazione della Beata Vergine Maria - Memoria 

Oggi 21 novembre, nella memoria liturgica della 
Presentazione di Maria Santissima al Tempio ricordata 
dalla devozione popolare come Festa della Madonna 
della Salute, ricorrerà la Giornata pro Orantibus, per le 
comunità religiose di clausura.  

 

S. Maria  ore 8.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 9.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario  
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Alla Madonna; +Francesco e Adele 
Cossetti; Ann Francesco e Oliva Perin; . 
 
 

L 



SABATO 22 novembre 2014   
Santa Cecilia, vergine e martire – Memoria  

 

S. Maria  ore 8.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 9.00 S. Messa  
 

Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Moras Giuliadora in Fabbro, Romilda, 
Maria, Gina e Roberta; +Sartor Giovanni e Maria.  

DOMENICA 23 novembre 2014 
34° settimana tempo ordinario e ultima dell’anno liturgico 
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO - Solennità 

GIORNATA per il SEMINARIO DIOCESANO 

Si celebra oggi nella nostra diocesi la GIORNATA PER IL SEMINARIO. Siamo invitati a sostenere con la preghiera e con 
le offerte questo insostituibile e provvido Istituto diocesano dove si formano i giovani che rispondono alla chiamata 
del Signore a diventare sacerdoti e pastori delle nostre comunità 

 

DUOMO ore 8.00 S. Messa e a seguire ci sarà l’Adorazione del SS. Sacramento con l’Atto di  consacrazione a 
Cristo e recita delle  litanie del S. Cuore di Gesù  a cui è legata l’Indulgenza plenaria. 
 

DUOMO ore   9.30 S. Messa 
 

DUOMO ore  11.00 S. Messa  Solemnis durante la quale  ricorderemo gli organisti e i cantori che ci hanno 
lasciato e che ora vivono la liturgia celeste nella Casa del Padre. 
 

Duomo ore 11.00 Battesimo di Carnevale Fabio  
 

DUOMO ore  18.00 S. Messa vespertina 
 

Intenzioni:  +Gava Giovanni e Giuseppina e familiari; +Zanussi Alfredo e Varnier Egidia; +Sanson Antonio e 
Verardo Pasqua; +Dell’Agnese Marino, Emilia e Andrea;  
- Per ringraziamento per i compiuti 100 anni di età raggiunti di Cecchin Romeo.  

 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 

CATECHISMO PARROCCHIALE: PRIMA COMUNIONE 
Martedì 18 alle ore 20.30 presso il salone dell’oratorio si terrà l’incontro di  presentazione e di programmazione per i 
genitori dei fanciulli della prima comunione anche per le opportune comunicazioni.  
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO FIORE DELLA CARITA’  
Mercoledì prossimo alle ore 15.30 si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani. 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Mercoledì prossimo si terrà in oratorio l’incontro di formazione degli adulti di AC con inizio alle ore 20.30. Dato che 
si tratterà della introduzione all’enciclica di Papa Francesco Evangelii Gadium si prega di venire con il testo.  
 
 

FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE 
 
Il 21 novembre, in coincidenza con la memoria della Presentazione della beata Vergine Maria, si celebra la 
devozione della “Madonna della Salute”. La ricorrenza appartiene al capitolo della “religiosità popolare”. 
Ha le sue radici nel voto fatto dal Governo della Repubblica Veneta e dello stesso Doge, di erigere un tempio 
votivo, se la città di Venezia fosse sopravvissuta al morbo che stava sterminando migliaia di persone. Il 22 
ottobre 1630 avvenne tale promessa, accompagnata da una processione. Nel novembre 1631 il morbo si 
estinse definitivamente, dopo una graduale e costante flessione. Si provvide a mantenere l'impegno affidando 
a Baldassare Longhena il compito di realizzare il progetto. Venne fatta pure la scelta di ripete ogni anno tale 
processione. Il 21 novembre 1687 fu consacrato il famoso tempio dedicato alla “Madonna della Salute” in 
Venezia. Da allora tale devozione si è estesa non solo nel Veneto, ma anche in numerose comunità della 
nostra Diocesi e in quelle del Friuli specialmente in quei luoghi sede dei Lazzaretti di allora. 
  
 


