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DOMENICA 15 novembre 2020 – 33^ Tempo ordinario/A  
 
 

LA PAROLA DI OGGI 

Dal vangelo di Matteo (Mt. 25) 
 

“Sei stato fedele nel poco, ti 

darò potere su molto; prendi 

parte alla gioia del tuo pa-

drone” 

 

Se non seguiamo solo le nostre 

pigrizie, ma siamo fedeli a ciò 

che il Signore ci chiede, avremo 

tanta gioia. Ma io chiedo mai al 

Signore: Che cosa mi stai chie-

dendo per oggi? 
 

Ritiro Spirituale 

 

Oggi pomeriggio, domenica 15 novembre, i catechisti, 
gli accompagnatori dei genitori di IC e gli animatori si 
incontrano, nel patronato di Borgoforte, per un mo-
mento di preghiera e di formazione. In gergo ecclesiale 
si chiama “ritiro spirituale”. 
È un momento da dedicare a se stessi, per fermarsi, me-
ditare, riflettere. Un’occasione per ascoltare la Parola di 
Dio, meditare la sua Parola, per fidarsi di Lui, per cari-
carci spiritualmente all’inizio di un nuovo anno che il Si-
gnore ci dona. 
Chiedo a tutta la comunità di accompagnarci in questo 
momento di preghiera.  
. 
. 

 
 

Non lasciatevi rubare la speranza 

. 

Continuiamo a vivere in questi tempi così eccezionali del 

Coronavirus: da un lato sono difficili, perché ci obbli-

gano, ci costringono, ci limitano; dall’altro ci fanno ap-

prezzare quello che prima ci sembrava così normale: an-

dare a passeggiare in piazza, mangiare una pizza con gli 

amici, fare una gita, ritrovarsi, organizzare un incontro o 

una festa…  

A me, come nuovo parroco, costa molto non poter ini-

ziare l’anno pastorale con una bella messa all’aperto in-

sieme ai ragazzi, non poter organizzare un pellegrinaggio 

ad un santuario con gli adulti, non poter organizzare una 

festa o una pizza con i giovani ed i giovanissimi, non po-

ter andare a visitare i malati e gli anziani nelle loro case…  

Sono tutte situazioni che riempiono di significato la vita 

di un sacerdote, oltre che essere occasioni per stare as-

sieme e conoscersi meglio.  

Ed allora, anche se sono tempi difficili, facciamo quello 

che si può.  

 

Prudenza e responsabilità 

 

 

Però non andiamo oltre, rimaniamo prudenti, responsa-

bili, attenti, ligi, pignoli nell’igienizzazione, nella distanza 

di sicurezza, nell’obbedire alle regole, anche se ci limitano 

e ci intristiscono. 

Penso ai nostri amici anziani e malati che aspettano con 

desiderio la visita di un amico, di un parente e, perfino, 

del sacerdote. Spero tanto che sia possibile visitarli pre-

sto.  

Penso anche ai giovani che ogni giorno fanno già lezione 

a distanza rimanendo a casa, e che quindi in questo pe-

riodo sarà molto difficile poter invitare in parrocchia.  
 

Avvento e Natale 
 

 

Molto presto inizierà l’Avvento e ci incontreremo con 

catechisti ed animatori per organizzare alcune attività: ma 

che cosa sarà possibile organizzare?  

Se avete delle idee nuove, originali, strampalate ma realiz-

zabili, sull’Avvento e sul Natale in tempi di Coronavirus, 

non abbiate paura di proporle, a me o a qualche catechi-

sta o animatore. Mi rivolgo a voi genitori, a voi giovani, 

a voi ragazzi 

Non possiamo rassegnarci a fare poco, a non fare nulla. 

Se il maligno ci vuole rubare anche questa speranza, noi 

dobbiamo opporci e dire: No, noi continuiamo a vivere. 

Noi vogliamo prepararci ad un Natale da cristiani!  

“Non lasciatevi rubare la speranza” è una frase che Papa 

Francesco ha pronunciato ancor prima che iniziasse que-

sta pandemia.  

Ma oggi, più che mai, vale per noi, tentati di chiuderci in 

casa, ma anche di chiudere il nostro cuore! 

 

 



  
 

 
 

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; Giovanni, Gina e Nelly 

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; 
Dicati Giovanna (settimo) e Marangotto Mario 

 

Lunedì 16 – San Fidenzio  

 8,00 – in CHIESA –  

Martedì 17 – Santa Elisabetta d’Ungheria 

 8,00 – in CHIESA –   

Mercoledì 18 – Dedicazione delle Basiliche dei Santi 

Pietro e Paolo 

 21,00 – in CHIESA – Babetto Ottorino “Claudio” (ordi-
nata dal Coro Parrocchiale) 

Giovedì 19 –  

 8,00 – in CHIESA – Piva Bruno 

Venerdì 20 

 8,00 – in CHIESA – Sattin Massimo   
 

Sabato 21 – Presentazione della Beata Vergine Maria 

(Madonna della Salute) 

 18,00 – Augusto e Maria; Brigo Giuliano; Mariella e def. 
fam. Ferrari; Brigo Lucia; Andriotto Maria (settimo) 
e Schiorlin Ilario 

 
 
 

DOMENICA 22 novembre – 34^ t. ord. 
CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

  

 7,30 – Elisa e Gianni; Marcolin Giovanni, Maria, Anto-
nio e Mario; Gino e Stanislao 

10,00 – Vianello Orlando (trigesimo); Riello Giovanni, 

Giuseppe, Maria, Olga e Elisa 

18,00 – Sgarbossa Giuseppe ed Agnese 
 

Sostentamento del Clero 
 

Domenica 22 novembre sarà la Giornata per il Sostenta-
mento del Clero: è una domenica di comunione tra preti e 
fedeli, tenuti uniti dallo Spirito, affidati gli uni agli altri. È 
la festa del sovvenire, cioè del provvedere alle necessità 
della Chiesa, soprattutto per aiutare quei preti che vivono 
in parrocchie molto meno sensibili della nostra. Per fa-
vore, potete prendere il pieghevole in chiesa. 
 
 

 

Confessioni in chiesa: 

Sabato 21, dalle 17 alle 18 
 

 
 

 

 

 

 Domenica 15, ore 15,00: 
preghiera del Rosario in cimitero 

 Lunedì 16, ore 20,30:  
CONSIGLIO PASTORALE PARROC-
CHIALE in Sala Catechesi 
Ordine del Giorno:  
o resoconto dei vari gruppi parrocchiali 
o volontari in chiesa per emergenza Covid 
o festa di S. Andrea 
o proposte per Avvento e Natale 

 Martedì 17, ore 20,30:  
Incontro di programmazione per Av-
vento e Natale, con catechisti, animatori 
e chi vuole. 

 Sabato 21, ore 15,00: 
preghiera alla Madonna della Salute coi 
BAMBINI 1°-2°-3° CORSO in Chiesa 

 Sabato 21, ore 16,00: 
preghiera alla Madonna della Salute coi 
RAGAZZI 4°-5°-6° CORSO in Chiesa 

 Domenica 22, ore 15,00: 
preghiera del Rosario in cimitero 

 
 

 

Giornata del Ringraziamento 
 

Celebriamo oggi la 70ª Giornata Nazionale del Ringraziamento 
che ha per tema “L’acqua, benedizione della terra”.  
Nel Messaggio della Chiesa per questa giornata, il Papa ed i Ve-
scovi esprimono vicinanza “agli uomini ed alle donne della 
terra, sapendo che dal loro generoso lavoro dipende in misura 
determinante il benessere della popolazione”, consapevoli che 
la pandemia da Covid-19 “ha avuto impatti pesanti sull’intero 
mondo del lavoro”. 
Ci auguriamo che questo tempo di emergenza sia anche un 
tempo di solidarietà concreta dentro il nostro paese, affinché 
possiamo rafforzare i legami sociali, aiutare chi è nella difficoltà 
economica e riscoprire le relazioni tra di noi. 
 

  

 

Mercatino di oggetti natalizi 
Nei giorni sabato 28 e domenica 29 novembre, la Scuola 

dell’Infanzia della nostra parrocchia organizza un merca-

tino davanti alla chiesa per la vendita di oggetti natalizi, 

realizzati dai nostri cari bambini e dalle loro famiglie. Il ri-

cavato di questa semplice iniziativa sarà devoluto alla 

Scuola dell’Infanzia. Ringraziamo fin d’ora tutti per il vo-

stro appoggio. 

 

 

ROSARIO  

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

al le ore 15.00 in cimitero.  
 

 


