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DOMENICA 10 novembre 2019 – 32^ del Tempo ord. /C  
 

Giornata del ringra-
ziamento - 10 novembre 2019 

“Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita” 
“Il pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo, di-
venti alimento di vita, di dignità e di solidarietà”. … “il 
pane sia accolto in stili di vita senza spreco e senza 
avidità, capaci di gustarlo con gratitudine, nel segno 
del ringraziamento, senza le distorsioni della sua 
realtà”. Il pane, infatti, “è fonte di vita, espressione di 
un dono nascosto che è ben più che solo pane, di una 
misericordia radicale, che tutto valorizza e trasforma”.  

Pane di giustizia 
 … prodotto “ogni giorno rispettando la terra e i suoi 
frutti, valorizzandone la biodiversità e garantendo con-
dizioni giuste ed equa remunerazione” per “chi la la-
vora”, evitando “le forme di caporalato, di lavoro nero 
o di corruzione”.  

Germe di pace 
La forza simbolica del pane si trasfigura nell’Eucaristia, 
aiutando a comprendere “la realtà di un pane che è 
fatto per essere spezzato e condiviso, nell’accoglienza 
reciproca”. Nella preghiera cristiana del Padre nostro, 
“chiediamo a Dio di darci ‘il nostro pane quotidiano’: 
una richiesta che ciascuno non fa solo per sé, ma per 
tutti. Se si chiede il pane, lo si chiede per ogni uomo”. 
“Per tanti popoli il pane non è solo un cibo come tanti 
altri, ma elemento fondamentale, che spesso è base per 
una buona vita …”. 

 

Dall’Esortazione apostolica Christus 
Vivit di Papa Francesco ai giovani 
Giovani con radici 
179. A volte ho visto alberi giovani, belli, che alza-
vano i loro rami verso il cielo tendendo sempre più 
in alto, e sembravano un canto di speranza. Suc-
cessivamente, dopo una tempesta, li ho trovati ca-
duti, senza vita. Poiché avevano poche radici, ave-
vano disteso i loro rami senza mettere radici pro-
fonde nel terreno, e così hanno ceduto agli assalti 
della natura. Per questo mi fa male vedere che al-
cuni propongono ai giovani di costruire un futuro 
senza radici, come se il mondo iniziasse adesso. 
Perché «è impossibile che uno cresca se non ha 
radici forti che aiutino a stare bene in piedi e attac-
cato alla terra. È facile “volare via” quando non si 
ha dove attaccarsi, dove fissarsi». 

Che non ti strappino dalla terra 
180. Tale questione non è secondaria, e mi sembra 
opportuno dedicarvi un breve capitolo. Compren-
derla permette di distinguere la gioia della giovi-
nezza da un falso culto di essa, che alcuni utiliz-
zano per sedurre i giovani e usarli per i loro fini. … 
 

Gruppi A.C.R. e oltre … 
si parte: ecco le date di inizio 
Giovanissimi = superiori   GIOVEDI’ 14 ore 20,45 
 con Claudia, Federica, Davide e Ludovica 
A.C.R. = elementari e medie DOMENICA 24 ore 11 
 con Alessia, Denise e Paolo 
…

 

Resoconto  
OTTOBRE 2019 

 

ENTRATE:   
Affitto 1.342,00 
Battesimo (x 3)  340,00 
Buona Stampa 160,90 
Cestino della domenica 1.007,42 
Messe del giovedì 206,64 
Ciclamini Pro missioni 460,00 
Pro Missioni N.N. 235,00 
Giornata Missionaria 1.205,00 
Classe 1947 130,00 
Classe 1979 60,00 
Comunione ai malati 175,00 

Funerali (x 8)  1.558,16 
Gestione fotovoltaico 538,02 
Luci campetto 30,00 
Lumini 203,06 
Lumini Capitello 203,66 
Offerta chiesa - L.P. 500,00 
Offerte per Anniversari 50,00 
Cartoncini preghiera defunti 262,42 
Souvenirs capitello 70,00 
Uso Sale 295,00 

TOTALE 9.032,28 
   

USCITE:   
Adige Servizi - Metano 46,99 
AGSM En. Elettrica 527,91 

Banca - spese 130,35 
Integrazione Sost. Clero 300,00 
Lavori BAR 4.367,60 
Lavori CHIESA 9.714,10 
Servizio ausiliario 275,00 
Souvenirs Capitello 1.064,63 
Stampa: Fam. Cr. e Difesa 217,89 
Sussidi Iniz. Cristiana 49,43 
Sussidi past. - La domenica 224,43 
Versamento G. Seminario 930,00 
Versamento G. Missionaria 1.400,00 
A suor Anna Pro Ecuador 500,00 
Vodafone 109,80 

TOTALE 19.858,13 

 

  



 

Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dal 10 al 17 novembre 2019 

 

DOMENICA 10 novembre – 32^ t. ord. 
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

  7,30 – Scarparo Angelo; Gianni, Elisa, Lino, Renato, 
Mercedes e Defunti fam. Begheldo Tullio  

10,00 – con la consegna del vangelo al 2° corso e la 
presentazione del nuovo gruppo di In. Cristiana 

 + Francesco, Clelia, Mario e Maria; Ezio, Marco e 
Candida; Brigo Giovanni, Alberto, Libero, Salvan 
Milena Capuzzo Elena, Mattietto Flora e Genitori; 
Perosin Marcello e Maria, Marsiglio Giuseppe e 
Zago Amabile 

18,00 – Mattieto Giovanni, Antonio e Benvenuto, Formi-
cola Pasquale, Bee Luisa e Callegari Angelo; Piva 
Mario e Cavallaro Amalia; Degan Giuseppino 

Lunedì 11 – San Martino di Tours 

 8,00 – in ASILO – Ernesta, Edoardo, Pier Giorgio, Ca-
terina e Luigi 

Martedì 12 – San Giosafat 

 8,00 – in ASILO –  Degan Carlo 

Mercoledì 13 –  

19,00 – in ASILO – Antonio Scudellaro; Valeria Pelle-
grin; Girotto Orazio e Aurelio; Boscarato Francesco 
e Contato Dina; Navaro Alfonso e Arcadio   

Giovedì 14 –  

  9,00 – in CHIESA – Vasco, Pierina e Luciana; Defunti 
fam. Sturaro; Santaterra Ottorino e Vittorina 

 

Venerdì 15 – Sant’Alberto Magno 

 8,00 – in ASILO –   
 

Sabato 16 – San Fidenzio 

18,00 – con la consegna del My book ai ragazzi del 
6° corso che iniziano il tempo della fraternità 

 Negrisolo Maria e Giordan Augusto; Lucchin Sante; 
Def.ti fam. Tosello, Bauce Lidiana, Maria Antonietta, 
Scarietto Giuseppe, Adua e Def. fam. Braggè; Olfeni 
Mario; Rocco Rosina e Gobbato Giuovanni  

 

DOMENICA 17 novembre – 33^ t. ord. 
  7,30 – Ballotta Angelo, Bruno e Ignazio; Capuzzo 

Marco 

10,00 – Baldon Vittorino, Renzo, Cazzadore Nino, 
Nene, sante, Rita e Giuseppina; Baldo Antonio, Ro-
molo e maria Lauretta; Bonato Settimo e Capetta 
Ancilla; Gianfranco e def.ti fam. Scodeggio e Targa; 
Renesto Alfonso, Lessio Franco e degan Carlo; Si-
viero Marino e Sattin Rosina  

18,00 – Polo Paolo, Luigi e Anna 

FIDANZATI IN CAMMINO verso 

il matrimonio cristiano  
Il primo incontro,  per le parrocchie di   

Anguil lara,  Bagnoli  e  U.P. di Agna e Can-
diana, si  terrà a Bagnoli/patronato 

sabat� 11 ge

ai� 2020 a��e 20�30 
Informazioni e adesioni, in parrocchia: 0495387007 
 

 

appuntamenti 
della settimana 

DOMENICA 10: alla messa delle 10 consegna del 
vangelo al gruppo del 2° corso, e presenta-
zione del nuovo gruppo che ha scelto l’Inizia-
zione Cristiana con cui ci si incontrerà alle 11 in 
sala Catechesi, sia ragazzi che Genitori, 1° corso 

- alle 15 in cimitero: preghiera del rosario per tutti i 
nostri cari defunti 

LUNEDI’ 11: alle 21 in sala Catechesi incontro CA-
TECHISTI e ACCOMPAGNATORI dell’Inizia-
zione Cristiana 

GIOVEDI’ 14: alle 20,45 in Patronato primo incontro 
del Gruppo Giovanissimi (=superiori) 

- alle 20,45 in Asilo, appuntamento settimanale di 
preghiera comunitaria del Rosario  

VENERDI’ 15: alle 20,30 in Sala Teatro, serata di 

informazione sulla Donazione degli Organi, con 
l’AIDO Provinciale di Padova. (vedi locandina) 

SABATO 16: incontro con i ragazzi del 6° corso 
= tempo della fraternità, consegna del my book 

DOMENICA 17: alle 15 in cimitero: preghiera del 

rosario per tutti i nostri cari defunti 
 

 

Domenica 17 novembre 
MARCIA di SANT’ANDREA 

e “TORTE PRO ASILO” 
Alla preparazione delle TORTE “pro Scuola Ma-
terna”, o a farne preparare almeno una, sono state 
invitate tutte le famiglie dei bambini che la fre-
quentano, ma l’invito è rivolto anche a tutte quelle 
famiglie e associazioni che vogliono bene e desi-
derano dare questo necessario sostegno alla no-
stra Scuola.  
La raccolta si farà sabato 16 - tra le 14,30 e le 
17,30 - in Asilo.   Grazie fin da ora a tutti. 
 

La CARITAS parrocchiale 
è aperta il mercoledì e il venerdì  

dalle 15 alle 17 
  Vuole essere luogo e tempo di INCON-
TRO ASCOLTO SERVIZIO COLLABORA-
ZIONE CONDIVISIONE …     

… c’è posto per tutti … 
 

 

 


