
6 NOVEMBRE 2022: XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
13 NOVEMBRE 2022: XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Dal vangelo secondo Luca (20, 27. 34-38)
In quel tempo, disse Gesù ad alcuni sadducèi, i quali dicono che non c’è 
risurrezione: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; 
ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai 
morti, non prendono né moglie né marito: infatti non possono più morire, 
perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione, sono 
figli di Dio.  Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito 
del roveto, quando dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di 
Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui».

Dio 
non è dei morti, 
ma dei viventi.

Con 
la vostra 
perseveranza 
salverete 
la vostra vita.

Dal vangelo secondo Luca (21,5-19)
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle 
pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che 
vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta».  Gli doman-
darono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà 
il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non 
lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, 
e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e 
di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, 
ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazio-
ne e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e 
pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo.  Ma 
prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, con-
segnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e gover-
natori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. 
Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò 
parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né 
controbattere.  Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e da-
gli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio 
nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto.  Con la vo-
stra perseveranza salverete la vostra vita».



Sabato 5 Novembre ore 18.00 - Ferrario Camilla.
Tutti i Santi della Chiesa di Padova  - Beggio Carmen (ann.) e Pompeo, Ferdinando.
(4a settimana del Salterio)  - Trevisi Giuseppe:
  - Def.ti fam. Scattolin e Barbato.

Domenica 6 Novembre ore  7.30 - Bottaro Giancarlo e Frezzato Maria Cristina;.
XXXII Domenica del Tempo Ord.  - Rigato Amedeo, Elisabetta, Orfeo; 
    Caccin Severino e Rina, Guerrino, Primo e Tullio.
 ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
    ore 18.00 - Biollo Luigi, Graziella e Adelio, Validio;
  - Baracco Norma (ann.).

Lunedì 7 Novembre ore 18.00 - Daniele don Roberto (ann.);
San Prosdocimo, vescovo  - Lazzaro Mosè e Tomasin Celestina.

Martedì 8 Novembre ore 18.00 - Callegaro Mario;
  - Anime del Purgatorio, don Livio e don Lorenzo;
  - Dittadi Oliva (ann.).

Mercoledì 9 Novembre ore 18.00 - Frescura Gianfranco (ann.)
Dedicazione Basilica Lateranense

Giovedì 10 Novembre ore 18.00 - Marcato Florinda (ann.);
San Leone Magno, papa  - Siviero Franco, Nicola e nonni.

Venerdì 11 Novembre ore 18.00 - Boscaro Virgilio (ann.);
San Martino di Tours  - Zago Alfonsa (ann.);- Spinelli padre Lino.

Sabato 12 Novembre ore 11.00 - BATTESIMO di MESCALCHIN TOMMASO 
San Giosafat, vescovo                                        di Luca e Borella Sabrina.
(1a settimana del Salterio) ore 18.00 - XXX Sbettega Lucio;
  - Pasquato Dory;
  - Pavanello Alcide;
  - def.ti fam. Nicoletto Gustavo, Rina e Benito;
  - Ditadi Oliva, Lucia e Malia;
  - Rigon Mariano (ann.) e def.ti fam. Toninato;
  - Mario (ann.), Ludovico e Ardenia.

Domenica 13 Novembre ore   7.30 - Pietro e Maria.
XXXIII Domenica del Tempo Ord. ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - XXX Zanon Giorgio;
  - Sartore Linda;
  - Fogarin Renata (ann.), def.ti fam. Bellinato.

Lunedì 14 Novembre ore 18.00 - XXX Maurizio Maria
  - Sportoletti Carlotta e Sandro;.
  - Giacomini Donatella

LITURGIA DELLA SETTIMANA

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



Martedì 15 Novembre  ore 18.00 - Sarain Severino;
  - Ermeti Walter;
  - Fantinato don Danilo (ann.).

Mercoledì 16 Novembre ore 18.00 - Marchiori Vilfrido, Jolanda e Massimo;
San Fidenzio, vescovo  - Brunetta Renata (ann.).

Giovedì 17 Novembre ore 18.00 - Zanchetta Patrizia (ann.);
Santa Elisabetta d’Ungheria  - Terrassan Flora (ann.).

Venerdì 18 Novembre ore 18.00 - Pagnin padre Gianni;
  - Angi Rachele (ann.);
  - Massaro Italo (ann.), Guido e Antonia;
  - Mercedes (ann.).

Sabato 19 Novembre ore 18.00 - Fioraso Giuseppe, Maria e Pietro.
(2a settimana del Salterio)  

Domenica 20 Novembre ore  7.30 - Anime del Purgatorio.
XXXIV Domenica del Tempo Ord.ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
Nostro Signore Gesù Cristo ore 11.00 - BATTESIMO di PADOANELLO ETTORE 
re dell’Universo                       di Alessandro e Monteforte Giorgia.
 ore 18.00 - Miazzi Agostino.

LITURGIA DELLA SETTIMANA

Sabato 12 novembre alle ore 16.00 in chiesa ci sarà la Consacrazione al Cuo-
re Immacolato di Maria per tutti coloro che hanno partecipato alle catechesi 
dei cinque lunedì di ottobre. Con l’occasione consacreremo anche la nostra 
Parrocchia a Maria, già dedicata alla Beata Vergine del Perpetuo Soccorso.
La Consacrazione inizierà alle ore 16.00 con la recita del Santo Rosario. medi-
tato e cantato. Alle ore 16.45 seguirà una breve meditazione, l’invocazione allo 
Spirito Santo e l’atto di Consacrazione. Alle ore 18.00 celebreremo la S.Messa 
di ringraziamento.

“O Maria Regina del mondo
Madre di bontà

fiduciosi nella tua intercessione
noi affidiamo a Te le nostre anime.

Accompagnaci ogni giorno
alla fonte della gioia.
Donaci il Salvatore.

Noi ci consacriamo a Te
Regina dell’Amore.

Amen”.

CONSACRAZIONE A MARIA



In Comunità
Domenica 6 Novembre ore 10.00 S.Messa con don Francesco diacono.
 ore 12.30 Pranzo in Sala don Lorenzo con don Francesco,  
  diacono novello.
Lunedì 7 Novembre ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Giovedì 10 Novembre ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 11 Novembre In mattinata Comunione anziani e malati in casa.
 ore 20.45 Veglia d preghiera vicariale in occasione della 
  Giornata Mondiale per i poveri a Fossò.
Sabato 12 Novembre ore 16.00 Inizio della Consacrazione al Cuore Immacolato di 
  Maria con la preghiera del Santo Rosario.
Domenica 13 Novembre ore 16.00 Incontro del Gruppo Giovani.
 ore 16.00 Incontro e ritiro dei Catechisti e Accompagnatori a 
  Casa Madonnina di Fiesso d’Artico.
Giovedì 17 Novembre ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.

Comunicazioni
- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (27 novembre). GRAZIE!.

- Battesimi comunitari: la celebrazione del Battesimo nella S. Messa della domenica 
ore 10.00: nel Tempo di Avvento di solito non si celebrano battesimi.

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

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!

APPUNTAMENTI

Rassegna Teatrale in sala don Lorenzo: sabato 5, 12, 19 e  26 novem-
bre cinque commedie brillanti in dialetto e italiano. E’ consigliata la prenotazione.  Info: 
329.2299637 - 328.9288075 (dopo le ore 19.00).

Gruppo Missionario parrocchiale e Caritas: dal mercatino della 
sagra, nelle settimane scorse, sono stati devoluti € 3000 per la Missione di padre Mar-
tin in Mozambico e € 1000 per le Missioni della nostra Diocesi. GRAZIE a tutti coloro 
che hanno collaborato!

Pellegrinaggio in Grecia sui passi di san Paolo. Dal 2 al 9 
maggio 2023, viaggio con la parrocchia di Tombelle, organizzato dall’agenzia Caldieri. Sono 
aperte le iscrizioni in canonica al mattino. Si può trovare il programma in fondo alla chiesa o nel 
sito della parrocchia.


