7 NOVEMBRE 2021: SAN PROSDOCIMO, PATRONO DELLA DIOCESI
14 NOVEMBRE 2021: XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Andate,
dunque,
e ammaestrate.
tutte le nazioni,
battezzandole.

Dal vangelo secondo Matteo (28,16-20)
In quel tempo, gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte
che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni
potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, insegnando
loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i
giorni, fino alla fine del mondo».

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

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
avvenga. 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».

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 18.00 - XXX Polato Walter;
- Baracco Norma (ann.);
		
- Terrin Alfredo e Maria;
		
- Biollo Luigi e Graziella (ann.), Validio.
Sabato 6 Novembre

(4a settimana del Salterio)		

Domenica 7 Novembre

ore 7.30
San Prosdocimo, solennità
ore 10.00
ore 12.00
ore 18.00
		

- Bottaro Giancarlo e Frezzato Maria Cristina.
- Comunità Parrocchiale.
- S.Messa dell’UNITALSI.
- Piacentini Marino.
- Daniele don Roberto (ann.).

Lunedì 8 Novembre
ore 18.00
		
		
		

- Zulian Elda, Catterina e Giuseppe;
- Cabbia Angelo;
- Tambuzza Cecilia;
- Ditadi Oliva (ann.).

Martedì 9 Novembre

ore 18.00 - Anime del Purgatorio, d.Livio e d.Lorenzo;
- Frescura Gianfranco (ann.).

Dedicazione della Basilica Lateranense		

Mercoledì 10 Novembre ore 18.00 - Marcato Florinda (ann.);
San Leone Magno, papa		
- Siviero Franco, Nicola e nonni.
ore 18.00 - Pizzocaro Flora (ord. da un’amica);
- Zago Alfonsa (ann.);
		
- Boscaro Virgilio (ann.); - Spinelli padre Lino.
Giovedì 11 Novembre

San Martino di Tours, vescovo		

Venerdì 12 Novembre

ore 18.00 - Malatesta don Gastone (ann.).

San Giosafat, vescovo

Sabato 13 Novembre
ore 11.30
a
(1 settimana del Salterio)		
ore 18.00
		
		
		
		
		

- BATTESIMO di MILANI ALESSANDRO
di Riccardo e Cazzaro Debora
- Pavanello Alcide;
- Pasquato Zita e def.ti fam. Massaro e Toso;
- Ditadi Elisa, Lucia e Maria;
- Fogarin Renata (ann.) e def.ti fam. Fogarin e
Bellinato; - Fioraso Pietro (ann.);
- Rigon Mariano (ann.) e def.ti fam. Toninato.

Domenica 14 Novembre ore 7.30
XXXIII Domenica del Tempo Ord. ore 10.00
ore 18.00
		

- Bettella Guido e Cattelan Maria.
- S. Messa con i bambini della Festa del Ciao.
- Sartore Linda;
- Giacomini Donatella.

Lunedì 15 Novembre

ore 18.00 - Sarain Severino.

Martedì 16 Novembre
ore 18.00 - Giuseppe, Maria e Pietro, Flora.
San Fidenzio, vescovo		

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

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Mercoledì 17 Novembre ore 18.00 - Zanchetta Patrizia (ann.).
Santa Elisabetta d’Ungheria		
Giovedì 18 Novembre
ore 18.00
		
		
		
		
Venerdì 19 Novembre

- Fioraso Giuseppe;
- Massaro Italo (ann.), Teresa, Agostino, Severino
e Maria;
- Angi Rachele (ann.) e Graziano;
- Pagnin padre Gianni.

ore 18.00 - Giuseppe e Marcella.

Sabato 20 Novembre
ore 18.00 - Miazzi Agostino.
a
(2 settimana del Salterio)		
Domenica 21 Novembre ore 7.30
XXXIV Domenica del Tempo Ord.		
		
ore 10.00
ore 11.30
ore 18.00

- Rigato Amedeo, Elisabetta e Orfeo, Caccin
Severino e Rina, Guerrino, Primo e Tullio;
- Benetazzo Emo e Maria.
- Celebrazione delle Prime Comunioni e Cresime.
- Celebrazione delle Prime Comunioni e Cresime.
- Rizzo Danilo, Lino e Gino.

SPAZI DI DIALOGO DEL SINODO
Tra ottobre 2021 e febbraio 2022, in tutte le parrocchie della Diocesi di Padova si
attiveranno gli spazi di dialogo, per vivere un tempo di ascolto in preparazione al Sinodo
Diocesano.
Gli spazi di dialogo saranno coordinati dai facilitatori che hanno seguito un percorso di
formazione: è loro compito organizzare e condurre i tre incontri degli spazi di dialogo,
con spirito di accoglienza e ascolto sincero.
Negli spazi di dialogo ciascuno potrà raccontare la propria esperienza, per riconoscere
insieme i punti di rottura di questo tempo e i suoi germogli, che aprono al futuro. Ciò
che emergerà dagli spazi di dialogo di tutta la Diocesi sarà importante per scegliere i
temi del Sinodo, che ci aiuteranno a ripensare la Chiesa di domani.
Siamo dunque tutti invitati ad iscriverci (con il foglio che avete ricevuto insieme a
questo Foglietto Parrocchiale che potete lasciare in chiesa nell’apposita cassettina) e
a partecipare, perché ciascuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo in questo
cammino di rinnovamento che il vescovo Claudio desidera per la nostra Chiesa.

In Comunità

APPUNTAMENTI

Domenica 7 Novembre

In mattinata ci sarà l’Assemblea dell’UNITALSI in Centro Parr.
ore 11.00 Catechismo del III gr. di IC in Centro Parrocchiale.
ore 11.00 Catechismo del V gr. di IC in Centro Parrocchiale.
ore 11.00 Incontro genitori e padrini/madrine in chiesa.
ore 16.00 Incontro genitori e bambini del IV in Centro Parr.
Giovedì 11 Novembre
ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 12 novembre
In mattinata Comunione anziani e malati in casa.
ore 16.30 Incontro in chiesa della Prima Media con d.Fabio.
ore 20.45 Celebrazione in chiesa a Galta per la Giornata
		
Mondiale di Preghiera per i Poveri.
Domenica 14 Novembre In mattinata Festa del CIAO dell’ACR in Centro Parrocchiale.
Giovedì 18 Novembre
ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 19 Novembre
ore 16.30 Incontro in chiesa della Prima Media con d.Fabio.
ore 16.30 Catechismo del IV gr. di IC.
ore 20.45 Incontro catechisti e accompagnatori in Centro
		Parrocchiale.
Sabato 20 Novembre
ore 14.30 Catechismo del V gr. di IC,
Comunicazioni

- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (28 novembre): se possibile
no pasta e detersivi perché ne sono stati donati tanti. GRAZIE!.

- Battesimi: per la celebrazione del Battesimo basta accordarsi con don Fabio.

- Sportello d’informazione e consulenza legale gratuito con avv. Caterina: al lunedì
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso il Centro Parrocchiale.

“CAFFÈ CORRETTO” è un’iniziativa del Comune di Saonara rivolta a persone anziane e famiglie. Mercoledì 10 novembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nel
nostro Centro Parrocchiale.

17° RASSEGNA TEATRALE A TOMBELLE in Sala don Lorenzo nei

sabato 6,13,20,27 novembre ore 21.00 a cura di Pro loco Saonara e Trentamicidellarte.
Divertentissime Commedie in italiano e dialetto. Biglietti Adulti 7€, bambini fino 12anni
5€. Accesso solo con Green pass. —Prenotazioni al 3483240213-.

I 5 euro: continua la raccolta a sostegno delle attività del Centro Parrocchiale
e di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore!

5x1000 per il nostro Centro Parrocchiale: per chi volesse aiutare la
nostra comunità anche in questo modo. CODICE: 90130110274. Grazie!

