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LA PAROLA DI DIO    

«Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno 

un capello del vostro capo andrà perduto. 

Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». 

    (Luca 21,19)  

 
 

In tutte le persecuzioni della Chiesa, ma anche nelle difficoltà 

della nostra vita, noi non dovremmo vedere solo cupe tragedie, 

perché esse purificano la nostra fede e confortano la nostra 

speranza. Anzi diventano occasioni per testimoniare Cristo. 

Gesù incoraggia i suoi discepoli a rimanere al suo fianco sino 

alla fine. Egli trasformerà tutte le infelicità, tutti i fallimenti e 

persino la nostra morte in risurrezione gloriosa. 
 

 

Domenica 20 novembre, nella solennità di Cristo Re, 
celebriamo anche la domenica del Ringraziamento: 
è l’occasione per ringraziare il Signore per il lavoro di 
quest’anno e per i frutti della terra.  
All’offertorio verranno portati dei doni che sono i pro-
dotti della nostra terra. 
Alla fine della Messa delle 10, nel piazzale della 
Chiesa, ci sarà la benedizione delle auto, di trattori e 
macchine agricole. 
 

Pace, cosa posso fare per te? 
 

Accogliamo la proposta del Coro Sant’Andrea di pre-
gare e digiunare per la pace. Siamo invitati in chiesa 
venerdì 18 novembre alle ore 20 per un’ora di rifles-
sione e preghiera, appunto saltando la cena.  
Papa Francesco ha ripetutamente invitato noi cri-
stiani a pregare e digiunare: “Vorrei appellarmi a 

tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha insegnato 
che all’insensatezza diabolica della violenza si ri-
sponde con le armi di Dio, con la preghiera e il di-
giuno. Invito tutti a fare una Giornata di digiuno per 
la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti per-
ché in quel giorno si dedichino intensamente alla 
preghiera e al digiuno. La Regina della pace preservi 
il mondo dalla follia della guerra”. 
 

 

In occasione della colletta alimentare di Sabato 26 
Novembre, siamo alla ricerca di volontari che aiutino 
Caritas a coprire l'intera giornata di raccolta presso il 
supermercato Despar di Anguillara. Si chiede, 
quindi, di rivolgersi al numero Caritas 3714388757 
per dare la propria disponibilità. Basta anche un'ora 
soltanto, per coprire la giornata (dalle 8 alle 20).  
L'invito è rivolto a tutte le età; i minorenni però do-
vranno essere accompagnati da un adulto. La dispo-
nibilità dev'essere comunicata entro il giorno 20 No-
vembre. 
 

È stata veramente una settimana di grazia, con 

tante campane e tanti fiocchi! 

6 tocchi di campane per 6 nuovi nati! 
 

 Il 5 novembre alle ore 17.32 a Rovigo è nata  

Vittoria Bozza, figlia di Andrea e Bertipaglia 

Daria, che vivono in via San Francesco.  

 Il 5 novembre alle ore 22.00 a Schiavonia è 

nato Damiano Talpo, figlio di Mattia e Marta 

Bernardinello, che abitano in via San Francesco. 

 Il 6 novembre a Rovigo è nata Matilde Rene-

sto, figlia di Valentino e Giulia Contiero, che abi-

tano in via Roma. 

 Il 7 novembre alle ore 13.45 a Rovigo è nato 

Carlo Pellegrin, figlio di Fabio e Martina Finco, 

che abitano in via Cannaregio. 

 Il 7 novembre a Rovigo è nato Filippo Con-

tiero, figlio di Andrea e Giulia Piva, che abitano 

a San Martino di Venezze.  

 Il 10 novembre alle ore 4.00 a Padova è nata 

Bianca Maria Gastaldo, figlia di Alessandro e 

Paola Renesto, che vivono a Casalserugo. 

Felicitazioni vivissime a tutti i genitori!
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  7,30 – Gianni ed Elisa, Lino, Renato, Mercedes e def. 
fam. Begheldo Tullio; Farinazzo Giuliana 

 

10,00 – Brigo Giovanni, Libero e Alberto, Capuzzo 
Elena, Salvan Milena, Mattietto Flora e genitori; 
Rubinato Tatiana e Valeria, def. fam. Rubinato Al-
vise; def. fam. Pavan Ioriche 

 

18,00 – Formentin Ruggero e Sinesio 

 

 

Lunedì 14, Martedì 15 e Mercoledì 16 
 – Non c’è la messa  
 

 

 

Giovedì 17 – Santa Elisabetta d’Ungheria 
 9,00 – Formentin Ruggero e Sinesio e def. fam. Barison; 

Olfeni Mario, Teresa e Bruno; Lucchin Sante   

Venerdì 18 
20,00 – Veglia per la pace: chi partecipa è invitato al di-

giuno della cena 
 

 

Sabato 19 

18,00 – Bepi e Amici Bar Buricio; Giordan Augusto e Ma-
ria; Clemente Teresina (30°) e Biadolla Bruno; Po-
letto Giovanni, Martino, Antonio, Clemente Settima e 
Pavan Graziella 

 

  7,30 – Ballotta Angelo, Luigi, Talpo Silvia; Tosello Ser-
gio 

 

10,00 – Pometto Elda (30°); Talpo Bruna (30°); Gallo 
Giada; Renesto Arturo, Crivellin Gino, Pierina, Be-
nedetto, don Bruno, Sergio, Andrea, Janet; def. 
fam. Paparella Armando, Guglielmina e Giorgio, 
Brigo Giovanni, Nina, Peraro Cristian; Sattin Mario 
e Angelina, Riello Giovanni, Talpo Bruna, Cle-
mente Teresina, Pometto Elda 

  

 Sono presenti i bambini di 1° Galilea e 4° corso IC 
 

18,00 – Baldo Angelo e Bacco Maria; Finco Otello, Ro-
meo, Giovanna e Muchon Ida 

 

Appuntamenti
 Domenica 13 novembre alla messa delle ore 10 

in chiesa: consegna della Croce ai bambini di 3° 
corso IC 

 Domenica 13 novembre: visita guidata all’Opera 
della Provvidenza di Sarmeola di Rubano, con 
partenza dalla chiesa alle ore 14.30, inizio visita 
alle ore 15.30.  

 Domenica 13 novembre, ore 15: Rosario in cimi-
tero (per tutte le domeniche di novembre) 

 Lunedì 14 novembre, ore 20.45 in teatro Con-
cordia: Coordinamento Pastorale del vicariato 
del Conselvano 

 Lunedì 14 – venerdì 18 novembre: don Giam-
paolo partecipa alla settimana di fraternità per i 
preti della diocesi a San Zeno di Montagna (VR) 

 Martedì 15 novembre, ore 20.45 in sala don Bo-
sco: incontro animatori e giovani 

 Martedì 15 novembre, ore 20.45 in via San Giro-
lamo: incontro ministri straordinari dell’Eucaristia 

 Martedì 15 novembre, ore 20.45 in sala cate-
chesi: incontro dei catechisti ed accompagnatori 
dei genitori 

 Venerdì 18 novembre alle ore 20 in chiesa il 
Coro Sant’Andrea propone una Veglia per la 
pace, con l’invito al digiuno della cena, dal titolo: 
“Pace, cosa posso fare per te?” 

 Sabato 19 novembre alle ore 10 in teatro Con-
cordia: incontro dei bambini di 4°Corso IC 

 Sabato 19 novembre alle 14.30 in sala cate-
chesi: incontro dei ragazzi di 5° corso IC 

 Sabato 19 novembre alle 14.30 in patronato: in-
contro dei bambini di 1° corso IC Galilea 

 

ENTRATE OTTOBRE 
Affitto bar mese di settembre 1.000,00 

Cestino della domenica 2.080,34 

Messe del giovedì 178,17 

Battesimi 150,00 

Comunione malati 95,00 

Matrimoni 135,46 

Funerali n. 6 1.002,90 

Lumini chiesa 412,84 

Lumini Capitello 356,68 

Offerte per la chiesa 185,00 

Uso sale 683,00 

 6.279,39 
 

USCITE OTTOBRE 
Spese riviste ed abbonamenti 1.329,27 

AGSM gas  124,31 

AGSM energia elettrica 2.123,00 

Telefono 37,76 

Spese conti correnti bancari 71,03 

Compensi a professionisti 87,53 

Spese per attività istituzionali 290,43 

Imposte  58,62 

Spese generali 25,12 

Spese ordinarie di culto 1.422,86 

Manutenzione ordinaria immobili 1.076,86 

spese varie  541,69 

 7.188,48 
 


