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DOMENICA 17 novembre             XXXIII del T.O. 
3ª Giornata mondiale dei Poveri 
 

Dov’è la buona notizia su Dio e sull’uomo in questo 
Vangelo di catastrofi, in questo balenare di spade e di 
pianeti che cadono? Se ascoltiamo con attenzione, ci 
accorgiamo però di un ritmo profondo: ad ogni 
immagine della fine si sovrappone il germoglio 
della speranza. Lc 21,9: quando sentirete parlare 
di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, non è la 
fine; ai vv.16-17: sarete imprigionati, traditi, 
uccideranno alcuni, sarete odiati, ma nemmeno un 
capello del vostro capo andrà perduto; e ancora ai 
vv.25-28: vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle 
stelle, e sulla terra angoscia e paura: ma voi 
risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra 
liberazione è vicina. 
Ad ogni descrizione di dolore, segue un punto di 
rottura, dove tutto cambia, un tornante che apre 
l’orizzonte, la breccia della speranza: non vi 
spaventate, non è la fine.  
Al di là di profeti ingannatori, al di là di guerre e 
tradimenti, anche quando l’odio dovesse dilagare 
dovunque, ecco quella espressione struggente: Ma 
nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto; 
raddoppiata da Matteo 10,30: i capelli del vostro capo 
sono tutti contati, non abbiate paura.  
Verranno giorni nei quali, di quello che vedete,  
non sarà lasciata pietra su pietra. 
Non c’è nessuna cosa che sia eterna. Ma l’uomo sì, è 
eterno. Si spegneranno le stelle prima che tu ti 
spenga. Saranno distrutte le pietre, ma tu ancora sarai 
al sicuro nel palmo della mano di Dio. Non resterà 
pietra su pietra delle nostre magnifiche costruzioni, 
ma l’uomo resterà, frammento su frammento, e 
nemmeno un capello andrà perduto; l’uomo resterà, 
nella sua interezza, dettaglio su dettaglio.  
Perché Dio come un innamorato ha cura di ogni 
dettaglio del suo amato. Ciò che deve restare scolpito 
nel cuore è l’ultima riga del Vangelo: risollevatevi, 
alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. 
In piedi, a testa alta, occhi liberi e luminosi: così 
vede noi discepoli il Vangelo. Sollevate il capo, 
guardate oltre: la realtà non è solo questo che si vede, 
viene un Liberatore, esperto di vita. Il Signore che è 
delle cose l’attesa e il gemito, che viene e vive nel 
cuore dell’uomo , sta alla porta, è qui, con le mani 
impigliate nel folto della vita, porta luce nel cuore 
dell’universo, porta il dono del coraggio, che è la 
virtù degli inizi e del primo passo; porta il dono della 
pazienza, che è la virtù di vivere l’incompiuto in noi e 
nel mondo. 
Cadono molti punti di riferimento, nel mondo, ma si 
annunciano anche sentori di primavera. Questo 
mondo porta un altro mondo nel grembo. Ogni 
giorno c’è un mondo che muore, ma ogni giorno c’è 
anche un mondo che nasce.  

LUNEDI’ 18 novembre                                 33° del T. O. 
 

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: + In onore della Madonna per Marco;  
+ Vivian Adriano; + Trigesimo di Fabbro Patrizia;   
+ Bruno celebrata il 15;  
+ Pecolo Alberto e Zago Maria Bertilla celebrata il 16. 
 

MARTEDI’ 19 novembre                             33° del T. O. 
 

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. 
 

MERCOLEDI’ 20 novembre                        33° del T. O. 
 

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: +Antonietta e Augusto Tonon;  
+ Def.ti famiglie Pivetta e Zanese;  
+ Anniversario Sacilotto Domenico, Germano e Lucia. 
 

GIOVEDI’ 21 novembre 2019  
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 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: Alla Madonna per ringraziamento; 
+ Anniversario Francesco e Oliva e Gina Perin:  
+ Alla Beata Vergine della Salute da persona devota. 



VENERDI’ 22 novembre 
Santa Cecilia, vergine e martire  

 

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: + Per tutti i defunti  
 

SABATO 23 novembre  
 

S. Maria   ore 7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria   ore 8.00 S. Messa  
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: + Lina Morandin; + Pasut Luigi e Zanetti Elsa; 
Anniversario Mariarosa Burino in Verardo ore 18.00;  
+ Sartor Giovanni e Maria.   

 

DOMENICA 24 novembre 
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 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  
l’Adorazione del SS. Sacramento  
con l’Atto di consacrazione a Cristo  
e recita delle litanie del S. Cuore di Gesù   
cui è legata l’Indulgenza plenaria. 
 

DUOMO ore 9.30; 11.00; 18.00 S. Messe 
 

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. 

 

Intenzioni: + Marco Piva fu Marco; + Valdevit Fosca;  
+ Santarossa Luciana; + Bottos Gaudenzio;  
+ Salvadori Luigia. 
 

Le CONFESSIONI 
_________________________________________________________________________________________________________ 

In S. Maria  Venerdì: ore 8.30 - 9.00; 
In Duomo  Sabato: ore 17.30 - 18.30  
    Domenica: ore 7.30 - 12.00   
                                e ore 17.30 - 18.00 
 

CATECHISMO PARROCCHIALE 
Prima Comunione 
 

Lunedì 18 si terrà la riunione dei genitori della Prima 
comunione in oratorio con inizio alle ore 20.30. 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI  
 

Mercoledì 20 novembre alle 20.30 si troverà il gruppo 
adulti di Azione Cattolica per l'incontro di formazione. 

 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

L’assemblea dei soci della “ASSOCIAZIONE 
GIOVANNI PAOLO II - APS” è convocata, in 
sede ordinaria presso i locali del salone 
dell’oratorio in Porcia, via delle Acacie, per  

Martedì 19 Novembre 2019,  
alle ore 20.45  

per deliberare sul seguente ordine del giorno. 
1. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e 
cariche sociali; 
2. Varie ed eventuali. 
A norma dell’art. 10.1 dello statuto sociale 
“Compongono l’Assemblea con diritto di voto tutti gli 
associati, purché in regola con il versamento della quota 
annuale di tesseramento ed iscritti da almeno tre mesi 
nel libro degli associati. Ogni associato può farsi 
rappresentare con delega scritta da un altro associato. 
Ciascun associato può rappresentare fino ad un 
massimo di tre associati, oppure di cinque associati 
qualora l’Associazione raggiunga o superi il numero di 
cinquecento associati con diritto di voto”.   
 

Il Presidente 
 

SABATO 30 NOVEMBRE 
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 

 FAI LA SPESA PER CHI É POVERO  
 

INVITIAMO TUTTI A PARTECIPARE  
 

Le persone che desiderano dare anche solo un’ora del loro 
tempo si rivolgano in canonica oppure ai responsabili della 
s. Vincenzo o agli Alpini. 
 

 

La San Vincenzo inoltre informa che le offerte per il “Fiore 
della Carità” sono: 1893,13 euro. Grazie a chi ha scelto 
questa forma per aiutare le famiglie povere. 


