
Questa vedova, 
nella sua 
povertà, 
ha dato tutto 
quello 
che aveva.

Dal vangelo secondo Marco (12,38-44)
In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli 
scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi 
seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano 
a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa». Seduto di fronte al te-
soro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta 
una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo.  Allora, chiamati a sé i suoi 
discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro 
più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua 
miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».

11 NOVEMBRE 2018: XXXII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
18 NOVEMBRE 2018: XXXIII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

Dal vangelo secondo Marco (13,24-32)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «In quei giorni, dopo quella tribolazione, il 
sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze 
che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi 
con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro 
venti, dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la 
parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate 
è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, 
è alle porte.  In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo av-
venga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.  Quanto però a quel 
giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre».

Il Figlio 
dell’uomo 
radunerà 
i suoi eletti 
dai 
quattro venti.



Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa. 

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 10 Novembre ore 18.00 - Marcato Florinda (ann.);
San Leone Magno, papa  - Rigon Mariano (ann.) e fam. Toninato;
(4ª settimana del Salterio)  - Mario (ann.) e Bruno;
  - Zanada Anna Maria;
  - Trevisi Giuseppe.

Domenica 11 Novembre ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
XXXII del Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 11.00 BATTESIMO

di PASQUATO DANIELE e NICOLA di Marco e Paradisi Anna.
 ore 18.00 - Alessio e def.ti fam. Baracco, Benvegnù,   
    Boscarato, Tollin, Perazzolo; 
  - Zago Alfonsa.

Lunedì 12 Novembre ore 18.00 - Pasquato Dory;
San Giosafat, vescovo  - Fregonese Gianni;
  - Pinaffo Corinna e Martino;
  - Malatesta don Gastone (ann.).

Martedì 13 Novembre ore 18.00 - Fogarin Renata (ann.), Bellinato Maria, 
    Angelo, Alfredo, Domenico e Mirella;
  - Pietro e Maria.

Mercoledì 14 Novembre ore 18.00 - Marcato Benito.

Giovedì 15 Novembre ore 18.00 - Sarain Severino;
Sant’Alberto Magno  - Fantinato don Danilo (ann.).

Venerdì 16 Novembre ore 18.00 - Domenico, Giannina, Luigia, Antonio e Bruno; 
San Fidenzio, vescovo  - Ermeti Walter.

Sabato 17 Novembre ore 18.00 - Rampin Luciano;
Sant’Elisabetta d’Ungheria  - Tombolato Ester e Alibardi Antonio;
(1ª settimana del Salterio)  - Prosdocimi Gino e Zaminato Dima;
  - Terrassan Flora (ann.) e Ines.

Domenica 18 Novembre ore   7.30 - Massaro Italo (ann.), Agostino, Teresa, 
    Severino e Maria. - Giuseppe.
XXXIII del Tempo Ordinario ore 10.00 - S.MeSSa con SuperSonic Band.
 ore 18.00 - XXX Silvestrini Paolo
  - Sartore Linda;
  - Torresin Ennio;
  - Benetazzo Emo;
  - Dalla Via Livia (ann.), Palmira, Vittorio, Giovanni;
  - Angi Rachele (ann.) e Graziano.



LITURGIA DELLA SETTIMANA
Lunedì 19 Novembre ore 18.00 - Bottaro Bellino;
  - Fregonese Gianni.

Martedì 20 Novembre ore 18.00 - Miazzi Agostino.

Mercoledì 21 Novembre ore 18.00 - Pagnin padre Giovanni;
Presentazione della B.V. Maria  - Zonta don Lorenzo

Giovedì 22 Novembre ore 18.00 - Alarcon Ana Cecilia;.
Santa Cecilia, vergine e martire  - Fioraso Giuseppe;
  - Cecchetto Luigi (ann.) e Maria;
  - Marigo Renato, Angelo, Anna, Antonia, Mauro.

Venerdì 23 Novembre ore 18.00  - Giuseppe, Ines, Pietro e Maria.
 

Sabato 24 Novembre ore 18.00 - XXX sr. Evelina;
  - Franco;
(2ª settimana del Salterio)  - Biasibetti don Dino (ann.).

Domenica 25 Novembre ore   7.30 - Bottazzo Giuseppina (I ann.) e Zancato Otto- 
    rino;
XXXIV del Tempo Ordinario  - Rigato Amedeo, Elisabetta, Orfeo, Guerrino,  
Cristo Re dell’Universo    Tullio, Primo, Caccin Severino, Rina, Luca e  
    Elena.
 ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Rizzo Danilo e Pagnin Lino, Nicoletto Gino;
  - Compagno Luca e Bottin Elena.

18 NOVEMBRE 2018: 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

Dal Messaggio di papa Francesco:
“«Questo povero grida e il Signore lo ascolta» (Sal 34,7). In questa preghiera emerge un forte 
sentimento di abbandono e fiducia in un Padre che ascolta e accoglie. Il Signore ascolta i poveri 
che gridano a Lui: ascolta coloro che vengono calpestati nella loro dignità, coloro che vengono 
perseguitati in nome di una falsa giustizia, oppressi e intimoriti dalla violenza, che però sanno 
di avere in Dio il loro Salvatore.
La G.M.P. intende essere una piccola risposta che dalla Chiesa intera, sparsa per tutto il mondo, 
si rivolge ai poveri di ogni tipo e di ogni terra perché non pensino che il loro grido sia caduto 
nel vuoto. Probabilmente, è come una goccia d’acqua nel deserto della povertà; e tuttavia può 
essere un segno di condivisione per quanti sono nel bisogno, per sentire la presenza attiva di un 
fratello e di una sorella.
Malgrado i progressi tanti poveri attendono qualcuno che dica: «Coraggio! Alzati, ti chiama!» 
(Mc 10,49)”.



APPUNTAMENTI
In Comunità
Domenica 11 Novembre ore 11.00 Incontro genitori e bambini del III gruppo di I.C.
Giovedì 15 Novembre ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 16 Novembre ore 16.30 Catechismo V gr. di I.C. 
Sabato 17 Novembre ore 16.00 Catechismo II gr. di I.C. 
Mercoledì 21 Novembre ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Giovedì 22 Novembre ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Domenica 25 Novembre ore 16.00 Incontro genitori e bambini del I gruppo di I.C.
 ore 18.00 Gruppo Giovani parrocchiale (S.Messa, incontro e  
  cena).

In Vicariato
Giovedì 15 Novembre ore 19.00 Incontro presidenze dei Coordinamenti Vicariali di  
  Vigonovo, Dolo, Campagna Lupia a Prozzolo.
Lunedì 19 Novembre ore 20.45 Gruppo Missionario Vicariale a Galta.

In Diocesi
Lunedì 12 Novembre ore 20.00 Scuola di Preghiera in Seminario Maggiore.

Comunicazioni
- Battesimi Comunitari: La celebrazione del Battesimo nella S. Messa della domenica 
ore 10.00: 30 dicembre 2018; 13 gennaio 2019; 3 febbraio 2019; 3 marzo 2019.

- Colletta Alimentare Caritas interparrocchiale: l’ultima domenica del Mese (25 
novembre) per le situazioni di difficoltà nel nostro territorio.

- Confessioni: in chiesa (sacrestia) al sabato dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
- Sportello d’informazione e consulenza legale gratuito: al lunedì dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00 presso il Centro Parrocchiale.

8x 1.000 e 5x 1.000
Grazie a tutte le persone che nella dichiarazione dei redditi firmano per destinare alla 
Chiesa cattolica l’8x1.000, a sostegno dei sacerdoti e della carità della chiesa!
Grazie a tutti coloro che offrono il 5x1.000 al nostro Centro Parrocchiale:
   CODICE: 90130110274. 

I 5 euro: continua la raccolta a sostegno delle attività del Centro Parrocchiale e 
di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore a chi anche in questo modo sostiene la 
nostra Comunità Parrocchiale!

IL CORO PARROCCHIALE CERCA VOCI!!!
Sono invitati tutti i bambini e bambine dai 4 ai 10 anni al venerdì ore 19.00 in sala 
pianoforte del Centro Parrocchiale. Per info: Chiara 393.8971762, Tito 347.9755960.

GRUPPO ACR ELEMENTARI
Al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 il gruppo ACR delle Elementari.


