
 
 

 

CATECHESI CON L’ARTE 
Sabato 24 novembre, ore 15, a S. Teresa – Meditazione a 
partire da un’immagine artistica del crocifisso. 
(L’incontro è proposto ai genitori del gruppo di 3^ elementare e 
a quanti vorranno partecipare) 

 
 
 
 
 

MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 
Oltre ai sacerdoti, anche Dina Romani, Anna Maria Gaiani, Enrica Moro, Franca Sarto 
Baraldi, Michela Miele, Sandra Polato Sacchetto e Dennis Bacchin: sette persone della 
nostra comunità che, dopo aver seguito un piccolo corso di formazione e il mandato 
anche dalla diocesi, portano la santa comunione ad una cinquantina di ammalati e 
anziani della nostra parrocchia. La frequenza (1 volta ala mese o anche tutte le 
settimane) con la quale fanno visita, varia a seconda della loro disponibilità e delle 
necessità dell’anziano o del malato.  
Siamo davvero loro riconoscenti per questo prezioso servizio che svolgono; le 
accompagniamo con la nostra amicizia e preghiera… hanno ricevuto un mandato dalla 
comunità e anche a nome nostro portano la luce e la speranza di Gesù a chi non può  
partecipare all’eucaristia domenicale.  
Chiediamo, a quanti fossero interessati a ricevere la S. Comunione a casa, di segnalarlo 
a don Luigi o anche ad uno dei ministri: è un dono grande che possiamo fare a chi è 
segnato dalla malattia o dalla invalidità!  

 
 

INIZIA IL TEMPO DI AVVENTO 
Il tempo liturgico dell'Avvento celebra la venuta di Dio, 
nei suoi due momenti: dapprima ci invita a risvegliare 
l'attesa del ritorno glorioso di Cristo; quindi, avvicinandosi 
il Natale, ci chiama ad accogliere il Verbo fatto uomo per 
la nostra salvezza. (Benedetto XVI, Angelus, 30 novembre 2008) 

 

 Sabato 1, ore 17.30, al Bassanello – Lucernario. Come da tradizione 
iniziamo il tempo di Avvento con la preghiera. Tutti possono partecipare.  

 CORONE DI AVVENTO 
Domenica 02 dicembre, alle porte delle chiese, saranno offerte le 
“corone di Avvento”, un aiuto per la preghiera in famiglia. Il ricavato 

andrà a sostenere il centro di ascolto vicariale Caritas, con sedi a S. Teresa e Patana, 
e le sue azioni a vantaggio dei più deboli. 
 

Don Giuseppe 3281979735 - Don Luigi 3393475351 - Don Vittorio 3471303800 

 

 
 

Dal 18 novembre al 2 dicembre 2018 
 

“QUESTO POVERO GRIDA  
E IL SIGNORE LO ASCOLTA”. 
 

Sono tratte da Sal 34,7 le parole che compongono il motto scelto da Papa Francesco 
per la II Giornata Mondiale dei Poveri, che verrà celebrata (questa) domenica, 18 
novembre. Queste parole diventano nostre nel momento in cui siamo chiamati a 
incontrare le diverse condizioni di sofferenza ed emarginazione in cui vivono tanti 
fratelli e sorelle che siamo abituati a designare con il termine generico di poveri”. 
Sono tre i verbi che, sottolinea Papa Francesco nel suo messaggio, caratterizzano 
“l’atteggiamento del povero e il suo rapporto con Dio.  
Anzitutto, gridare. La condizione di povertà non si esaurisce in una parola, ma diventa 
un grido che attraversa i cieli e raggiunge Dio”. Il grido del povero è la manifestazione 
della sua condizione di “sofferenza e solitudine”, che chiama ognuno a un “esame di 
coscienza”. 
Il secondo verbo è rispondere. “Il Signore, dice il Salmista, non solo ascolta il grido del 
povero, ma risponde. La sua risposta, come viene attestato in tutta la storia della 
salvezza, è una partecipazione piena d’amore alla condizione del povero”. Dio 
risponde al grido del povero, compiendo un “intervento di salvezza, per curare le ferite 
dell’anima e del corpo, per restituire giustizia e per aiutare a riprendere la vita con 
dignità”. Tuttavia, “la risposta di Dio è anche un appello affinché chiunque crede in Lui 
possa fare altrettanto nei limiti dell’umano”. 
Il terzo verbo è liberare. “L’azione con la quale il Signore libera è un atto di salvezza 
per quanti hanno manifestato a Lui la propria tristezza e angoscia. La prigionia della 
povertà viene spezzata dalla potenza dell’intervento di Dio”. 
Confrontarsi con chi vive in povertà non è affatto un gioco, ma al contrario, “è lo 
Spirito a suscitare gesti che siano segno della risposta e della vicinanza di Dio. Quando 
troviamo il modo per avvicinarci ai poveri, sappiamo che il primato spetta a Lui, che ha 
aperto i nostri occhi e il nostro cuore alla conversione”. L’invito del Pontefice, per la 
prossima Giornata dei Poveri, è a fuggire da ogni “protagonismo“, poiché l’indigente 
ha bisogno di quell'”amore che sa nascondersi e dimenticare il bene fatto“. 
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 Calendario Liturgico Ss Angeli 
DOMENICA 18 NOVEMBRE – XXXIII Domenica del T.O. 

Dn 12, 1-3; Sal 15 (16); Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32 
- 8.00: Biagio, Libera e Adelino; Luisa e Salvatore 
- 10.30: Rito di Ammissione al 1° Discepolato e 
Consegna del Vangelo (2 ° elementare) 
Battesimo di Alberto Zaffin di Mattia e di Ilaria Bertin 
Friso Alberto; Mario, Elena, Romeo e Olinda; Silvana 
- 19.00: def.ti fam. Rango e Sadocco 

Al Bassanello 

9.00; 11.00  
e 18.30 

A S. Teresa 

8.00; 10.30 
e 18.00 

LUNEDÍ 19 NOVEMBRE  
8.30: def.ti fam. Disarò e Sguotti;  
def.ti fam. De Simone - Mea 
19.00: Salvà Bruno; Afra 
MARTEDÍ 20 NOVEMBRE 
19.00: def.ti fam. Rango e Sadocco; Salvatore 
MERCOLEDÍ 21 NOVEMBRE –  
Presentazione della B. V. Maria (M) - 
8.30: Pierina, Gastone e Giovanna  
19.00: def.ti fam. Framarin e Gioco Luigi 
GIOVEDÍ 22 NOVEMBRE – S. Cecilia (M) - 
19.00: def.ti fam. Rango e Sadocco 

VENERDÍ 23 NOVEMBRE  
8.30:  
19.00:  
21.00: Adorazione eucaristica (Nuovi Orizzonti) 
SABATO 24 NOVEMBRE –  
S. Andrea Dung-Lac e co. (M) - 

19.00: Germano Paolo; Picano Paolo 

 
 

S. MESSE FERIALI IN UP 
A S. Teresa 

Lunedì ore 19.00 
Martedì ore 08.30 

Mercoledì ore 19.00 
Giovedì ore 08.30 
Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 08.30 

Al Bassanello 
Martedì ore 18.30 
Giovedì ore 18.30 
Venerdì ore 15.30 
Sabato ore 18.30 

DOMENICA 25 NOVEMBRE – Ns. S. Gesù Cristo,  
Re dell’universo - 

Dn 7,13-14; Sal 92 (93); Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!  

Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! 

- 8.00: Bolzonella Sergio; Marcella e Renato 

- 10.30: Il M.A.S.C.I. celebra il 30° Anniversario di 
attività e animerà la s. Messa. Felicitazioni e Grazie 
per il prezioso servizio che in tutti questi anni ha 
svolto anche presso la nostra parrocchia. 
Tiziano Bettella; Guido e Giannina; Armando, Mafalda e 
Emma 
- 19.00: Clara, Leandro e Giovanni; Sanfilippo Giovanni 

Al Bassanello 

9.00; 11.00  
e 18.30 

A S. Teresa 

8.00; 10.30 
e 18.00 

CALENDARIO SETTIMANALE 

 Venerdì 23, ore 21, al Bassanello –  
Lettura popolare della Bibbia (a cura della comunità Malbes).  
 Sabato 24, ore 15.00, – Catechesi dei ragazzi (2^ → 5^ elementare) 
 Sabato 24, ore 15.00, – Rito della consegna della croce ai ragazzi 
di 3^ elementare, in cappellina. Sono invitati anche i loro genitori. 
 Domenica 25, ore 11, al Bassanello – Sacramento dell’unzione. 
 Domenica 25, ore 17, ai Ss Angeli – Catechesi gruppi medie. 
 

 Calendario Liturgico Ss Angeli 
LUNEDÍ 26 NOVEMBRE – S. Bellino (M) -  
8.30:  
9.00: def.ti fam. Rango e Sadocco 
MARTEDÍ 27 NOVEMBRE 
19.00: def.ti fam. Framarin e Gioco Luigi; Catia 
Crivellari e Giorgio Polese 
MERCOLEDÍ 28 NOVEMBRE 
8.30: def.ti fam. Novelli e Stanziale 
19.00:  
GIOVEDÍ 29 NOVEMBRE  
19.00: def.ti fam. Rango e Sadocco 
VENERDÍ 30 NOVEMBRE – S. Andrea (Fs) - 
8.30: Varotto e Pistore 
19.00:  
SABATO 1 DICEMBRE  
19.00: def. fam. Barbiero e Dorio 

 
S. MESSE FERIALI IN UP 

A S. Teresa 
Lunedì ore 19.00 

Martedì ore 08.30 
Mercoledì ore 19.00 

Giovedì ore 08.30 
Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 08.30 

Al Bassanello 
Martedì ore 18.30 
Giovedì ore 18.30 
Venerdì ore 15.30 
Sabato ore 18.30 

DOMENICA 2 DICEMBRE – 1^ di Avvento - 
Mostraci, Signore, la tua misericordia  

e donaci la tua salvezza. 

- 8.00:  
- 10.30: Saranno presenti le famiglie e i ragazzi che 
riceveranno i sacramenti della comunione e della 
cresima. 
def.ti fam. Varotto e Pistore 
- 19.00: Giovanni 

Al Bassanello 
9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 

e 18.00 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 Domenica 25– Giornata nazionale delle offerte per il sostentamento dei sacerdoti. 

 Domenica 2, ore 10,30, a S. Teresa – Gruppo giovani coppie. 

 Domenica 2, Pranzo di solidarietà con i senza fissa dimora 

 


