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DOMENICA 8 novembre 2020 – 32^ del Tempo ordinario/A  
 
 

LA PAROLA DI OGGI 

Dal libro della Sapienza (Sap. 6,12) 
 

La sapienza è splendida e non sfiorisce, 

facilmente si lascia vedere da coloro che la amano 

e si lascia trovare da quelli che la cercano. 

 

Donaci, o Signore, la sapienza di saper scegliere le 

cose buone, di saper rigettare quelle cattive e di saper 

distinguere bene le une dalle altre. 

 
 

Coronavirus:  
comportamenti responsabili 

. 

Sono tempi difficili per tutti. Di fronte a questo virus 

siamo ancora spiazzati, non sappiamo come compor-

tarci, abbiamo paura.  

Ma, anche nel timore, dobbiamo avere fiducia, altri-

menti che cristiani saremmo! Ci sono regole da rispet-

tare, e noi le rispettiamo.  

Nel rispetto delle regole, noi faremo quello che si può: 

ovvero se si può celebrare la messa, noi la celebriamo; 

se si può organizzare un momento settimanale di pre-

ghiera per i ragazzi o gli adulti, noi lo proponiamo. 

Finché sarà possibile, noi faremo il possibile. Nel ri-

spetto delle regole, e senza sfidare il virus.  

In chiesa dovremo igienizzarci all’entrata, rispettare le 

distanze in maniera inflessibile. Dovremo seguire le in-

dicazioni dei volontari che, incaricati dal parroco, con-

teranno le persone che entrano in chiesa fino a 130 

persone; dopodiché non si potrà entrare, nel rispetto 

non solo della legge, ma della salute di tutti! Se però 

qualcuno non se la sente di venire in chiesa, può rima-

nere a casa e pregare unito a noi. 

Se i genitori preferiscono che il loro figlio non venga 

in chiesa per la preghiera, possono rimanere a casa e 

pregare assieme a lui. Nella speranza che siano coerenti, 

e che non vadano al centro commerciale o in giro in 

bicicletta… Qui ad Anguillara abbiamo anche la possi-

bilità (sempre valida per le persone ammalate o molto 

anziane) di seguire la messa delle 10 in streaming, en-

trando nel sito della parrocchia. 

Siamo tutti sulla stessa barca, ma siamo assieme a Gesù, 

che un giorno calmerà le onde e riporterà la calma, 

anche nei nostri cuori. 

 

 

 
 

Scuola di preghiera per giovani 
Fino all’anno scorso, ogni primo lunedì del mese in Semi-

nario Maggiore, si ritrovavano fino a 300 giovani che pre-

gano insieme dalle 20 alle 22. 

Quest’anno il Covid ha frenato l’esperienza di preghiera, 

ma non l’ha battuta. Verrà proposta in streaming, cioè on-

line. Bisogna però essere convinti di voler pregare, en-

trare nel sito ed iscriversi, per partecipare in maniera at-

tiva, per essere -pur restando in casa- fisicamente pre-

senti.  

Alla luce del nuovo Dpcm, il primo incontro della 

Scuola di Preghiera ti dà appuntamento lunedì 9 no-

vembre alle 21.00 in diretta streaming dal Seminario. 

Inizieremo collegati su YouTube e poi, per chi desi-

dera, ci sposteremo su Zoom per un momento di con-

divisione.  

Nel sito 👉 http://www.seminariopadova.it/scuola-di-pre-

ghiera-primo-in…/ trovi info e iscrizioni! Ti aspettiamo 

 
 
 

RITIRO SPIRITUALE 
PER CATECHISTI E ANIMATORI 

 

Domenica 15 novembre dalle ore 15 alle 19, i ca-
techisti, gli accompagnatori dei genitori di IC e gli 
animatori si incontrano, nel patronato di Borgo-
forte, per un momento di preghiera e di forma-
zione. 
Fidiamoci di Dio, dedichiamoci a meditare la sua 
Parola, per caricarci spiritualmente all’inizio di un 
nuovo anno che il Signore ci dona.  
. 

Nel silenzio si può ascoltare meglio la voce di Dio! 
. 

 
 

  

http://www.seminariopadova.it/scuola-di-preghiera-primo-incontro-online/
http://www.seminariopadova.it/scuola-di-preghiera-primo-incontro-online/


 
 

DOMENICA 8 novembre – 32^ t. ord. 
  

 7,30 – Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e def. fam; 
Gianni, Elisa, Lino, Mercedes, Renato e def. fam. 
Begheldo Tullio; Martinello Clarice e Marcolin Ame-
deo 

10,00 – Brigo Giovanni, Libero, Alberto, Mattietto Flora, 

Salvan Milena, Capuzzo Elena e genitori 

 Sono invitati i ragazzi di 6° corso (1 me-

dia), per iniziare l’anno di catechesi. 

18,00 – Bettonte Antonio e Zerchi Ada; def. fam. Mo-
retto Matteo; Romolo e Antonia 

 

Lunedì 9 – Dedicazione della Basilica Lateranense 

 15,00 – in CHIESA – Esequie di DICATI 
 GIOVANNA 

Martedì 10 – San Leone Magno 

 8,00 – in CHIESA –   

Mercoledì 11 – San Martino di Tours 

 19,00 – in CHIESA –  

Giovedì 12 – San Giosafat 

 8,00 – in CHIESA – Degan Carlo (anniversario); Talpo 
Giuliano; Maritan Severino 

Venerdì 13 

 8,00 – in CHIESA –    
 

Sabato 14 

 18,00 – Mariuccia e Antonino; Crivellin Annarosa, En-
nio, Samanta ed Elisabetta; def. fam. Andreotto, 
Crivellin e Tasso (dal 25.4) 

 
 
 

DOMENICA 15 novembre – 33^ t. ord. 
Giornata del Ringraziamento 

  

 7,30 – Gianni, Elisa, Angelo, Maria e def. fam. Lazzarin 
Pasquale; Olfeni Mario; Lucchin Sante; Rizzato Ro-
dolfo, Mario ed Emma 

10,00 – Navàro Alfonso e Arcadio; Santinato Berto  

 Sono invitati i ragazzi di 5° corso (5 Ele-

mentare), per iniziare l’anno di catechesi. 

18,00 – Crivellin Ezio, Marco e Candida; Polo Paolo, 
Luigi ed Anna; Rocco Rosina e Gobbato Giovanni 

 
 

Confessioni in chiesa: 

Sabato 14, dalle 17 alle 18 
 

 
 

ROSARIO  

Ogni  giovedì al le ore 20.45 in chiesa.  
Ogni  domenica del  mese di novembre  

al le ore 15.00 in cimitero.  

 

Appuntamenti 
 

 

 Domenica 8, alle ore 11:  
Celebrazione con i ragazzi di 4° corso 
(4 elem.) in chiesa, per iniziare l’anno di 
catechesi. 

 Domenica 8, ore 15: 
preghiera del Rosario in cimitero 

 Lunedì 9, ore 20.30:  
Scuola di preghiera per giovani: verrà 
realizzata on-line, iscriversi al sito … 

 Mercoledì 11, ore 20.30:  
Incontro Animatori dell’ACR e dei Giova-
nissimi 

 Giovedì 12, ore 20.30: 
Incontro CPGE (Consiglio Parrocchiale 
per la Gestione Economica) 

 Sabato 14, ore 15: 
preghiera e canti coi BAMBINI 1°-2°-3° 
CORSO in Chiesa 

 Sabato 14, ore 16: 
preghiera e canti coi RAGAZZI 4°-5°-6° 
CORSO in Chiesa 

 Domenica 15, alle ore 11:  
Celebrazione con i ragazzi di 3° corso 
(3 elem.) in chiesa, per iniziare l’anno di 
catechesi. 

 Domenica 15, ore 15: 
preghiera del Rosario in cimitero 

 
 
 

Grazie per la solidarietà 
 

Dalla distribuzione dei cartoncini con la preghiera 
per i defunti sono stati raccolti 325,40 euro. 

. 

 
 

Giornata del Ringraziamento 
La prossima domenica, 15 novembre 2020, sarà la Giornata del 
Ringraziamento.  
Ci verrebbe la tentazione di dire: ma di che cosa dovremmo 
ringraziare il Signore quest’anno?  
Eppure, pur con tutti i disagi, ogni giorno abbiamo mangiato, 
abbiamo dormito in un letto ed abbiamo vissuto in famiglia.  
Pertanto, anche se ci lamentiamo per il poco che Dio ci avrebbe 
tolto durante l’anno, molto di più possiamo rendergli grazie 
per tutto quello che abbiamo ricevuto e continuiamo a rice-
vere. 
Se qualcuno vorrà portare una cesta con i frutti della terra 
all’altare, sarà un bel segno. 
Invito i contadini del nostro paese a venire per una benedizione 
dei trattori alle ore 9.15, prima della messa delle 10.  
. 

 

  
 

 

 


