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TRENTATREESIMA DOMENICA
del TEMPO ORDINARIO
(1a: Pro 31, 10-13. 19-20. 30-31; 2a: 1Ts 5, 1-6;
Vang: Mt 25, 14-30)

Siamo alla penultima domenica dell’Anno Liturgico e
le letture ci invitano ad un esame personale, quasi ad
un bilancio, per vedere se abbiamo fatto il nostro
dovere. Come criterio per questo bilancio il vangelo ci
propone la parabola dei talenti. I talenti rappresentano
le doti, i doni, le qualità, i mezzi, le occasioni, i
compiti… che Dio ha dato ad ognuno di noi e che noi
dobbiamo far fruttificare.
Tutto il significato del discorso può essere riassunto in
questa domanda: abbiamo fatto tutto il nostro dovere?
Per aiutarci in questo esame, la prima lettura,
nell’elogio della donna perfetta, ci presenta un
modello di comportamento ideale (non solo per le
donne, ma per tutti), come esempio di rettitudine,
laboriosità, dedizione alla famiglia, attenzione agli
altri… La donna laboriosa e fedele del libro dei
Proverbi può essere anche l’immagine della Chiesa
(quindi di tutti noi) che, nell’attesa dello Sposo, lavora
per edificare il regno di Dio.
S. Paolo poi nella seconda lettura, ci scuote un po’:
“Siate svegli e sobri…, perché dovete vivere come
figli della luce…, sempre pronti per il giorno del
Signore”. Se attorno c’è tanta tenebra, cerchiamo di
essere un po’ più luminosi noi.
Il vangelo ci mette di fronte alle nostre responsabilità.
Di solito vediamo e critichiamo quello che non fanno
e vorremmo facessero gli altri. Ma io ho fatto davvero
la mia parte, tutto quello che dovevo fare? Non
importa il quanto o i risultati.
Ognuno secondo la sua posizione, le sue doti e mezzi,
le sue possibilità e responsabilità, ma ognuno la sua
parte.
Siamo membri di questa Società, del mondo, della
Chiesa, di questa Comunità Parrocchiale; tutti, nel
tanto o nel poco, nel bene o nel male, contribuiamo a
formarne la fisionomia; ci pare di fare qualcosa?
Possiamo fare di più?
Al termine di quest’anno liturgico, accettiamo questo
esame, non solo per batterci il petto per quello che
potevamo fare meglio, ma soprattutto per riprendere
poi con più impegno.

LA MAGNIFICENZA DEL CREATO
GRANDIOSA CATTEDRALE
NELLA QUALE
gli uomini di talento hanno attinto per
l’esecuzione delle loro opere d’Arte e nello
studio delle Scienze per portare a
conoscenza le scoperte e i ritrovati in
questo infinito campo della ricerca.
Contesto in cui si raffigura l’uomo
Immagine e somiglianza di Dio.

L’ARCOBALENO
Il temporale
placata la furia
s’allontana
portando con sé
il brontolio del tuono.
Le nuvole
alleggerite del benefico
carico
lasciano intravedere
chiazze di azzurro intenso.
Indugiano
sospese nell’aria
rarefatte goccioline
barriera ai raggi del sole:
nell’impatto
un’invisibile Mano
scompone la luce
e dipinge nella navata
del Cielo
i sette colori dell’arcobaleno.
Richiamo all’uomo distratto,
confuso.
Dalmina Baldan

S. MESSE Domenica
Domenica 1313-XI-2011
Ore 9.00 - (9.15 alla Casa di Riposo) - 10.15 - 11.30
- 15.30 - 18.00.
(Sabato 12, ore 19.00 PREFESTIVA)

PROGRAMMA della SETTIMANA

S. MESSE della SETTIMANA

Lunedì 14:
Ore 19.45 il gruppo Giovanissimi di 3a media e 1a sup.
Ore 20.30 riunione della Presidenza del Consiglio
Pastorale.
Ore 20.30 incontro Gruppo Volontari Bar del Patronato

Lunedì 14: Ore 8.30 Def.i Don Franco, Guido e Lino.
Ore 18.30 Def. Faggian Marco.

Mercoledì 16:
Ore 14.30-16.00 Ritiro Vicariale Adulti di ACI a Villa
Madonnina.
Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”.
Ore 20.00 Uscita Gruppo Giovanissimi di 4a – 5a Sup.
Ore 20.30 a Villa Madonnina il Corso di Meditazione,
proposto da Don Romano.
Ore 21.00 al Cinema Italia il CINEFORUM.
Questa sera “CARNAGE”.

Mercoledì 16: Ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio.
Ore 9.15 alla Casa di Riposo (Via Matteotti).
Ore 18.30 Def. Foltran Massimiliano.

Giovedì 17:
Ore 20.00 a Sambruson il Gruppo Giovanissimi di 2a e
3a Sup.
Ore 20.30 prove di canto per la Corale.
Venerdì 18:
Ore 15.00 incontro di preghiera a Gesù Misericordioso.
Ore 20.45 il Corso Biblico Vicariale a Villa
Madonnina.
Sabato 19:
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.
Alle 9.30 il Corso “Un’ora con chi non ha nessuno”
proposto dalla S. Vincenzo a Padova: “Prendersi cura
di sé per imparare a prendersi cura degli altri”.
Ore 10.00 Catechismo.
A Padova, in Cattedrale, dalle 9.15 alle 11.45 c’è
l’Assemblea Pastorale Diocesana per definire meglio e
dettagliatamente le linee del programma pastorale
Diocesano. (Aperta a tutti, ma soprattutto ai
Coordinatori Pastorali Vicariali e ai membri dei
Consigli Pastorali).
Domenica 20: FESTA SOLENNE DI CRISTO RE.
(Ultima domenica dell’Anno Liturgico)
A Caltana dalle 9.30 alle 12.00 incontro vicariale per
tutti i Consigli Pastorali delle Parrocchie del Vicariato
(È raccomandata vivamente la più ampia
partecipazione – senza Messa).
Ore 9.45 l’attività di ACR per i ragazzi.
Ore 15.00 e 17.00 il film per ragazzi al Cinema Italia.
Dalle 17.00 alle 20.00 (con pizza finale) riunione di
tutti i Chierichetti in patronato.
Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno
economico della Chiesa. (In fondo alla chiesa manifesti
e depliants.

Offerte della Settimana
Pro Parrocchia: G.M.N. 50,00.
Cartoncini Defunti, pro Missioni: 384,50.

Martedì 15: Ore 8.30 Def.i Nolfo Giovanni e Fidora
Maria + Def.i Palmosi Tiziano e Idalma.
Ore 18.30 Def.i Perino Vincenzo, Fam. Naso e Sartori.

Giovedì 17: Ore 8.30 Per le Anime.
Ore 18.30 Def.a Poletto Maria (Ann.) + Def.i Fam.
Trevisan Italia, Giovanni e Benedetto.
Venerdì 18: Ore 8.30 Per le Anime.
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 18.30 Def.i Angelina e Fam. Zabeo Z.
Sabato 19: Ore 8.30 Def.i Martellato Geremia, Beda
Maria e Martellato Santa.
Ore 19.00 Def.i Stocco Enrico, Bruna e Fam. + Def.a
Guerra Maria Angela + Def.i Vicari e Zanon + Def.i
Artusi Angelo e Cesaro Agnese + Def.i Calzavara
Evelina e Gambaro Umberto + Def. Mazzaro Aronne.
(PREFESTIVA).
Domenica 20: Ore 9.00 Def.i Bozzato Ircano e Emma.
Ore 9.15 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 10.15 25° di Matrimonio: Aloi Accurso Claudio e
Indelicato Ninfa.
Ore 11.30 Per le Anime.
Ore 15.30 Per tutta la Parrocchia.
Ore 18.00 Def.a Moser Elisabetta.

AVVISI
Catechismo: regolare per tutte le classi elementari e
medie. (Sarà vacanza lunedì 21 novembre)
Festa Madonna della Salute: sarà lunedì 21
novembre con il programma solito che potete vedere
nelle locandine. La Messa solenne sarà alla sera alle
18.30.
Giornata di Spiritualità Adulti a Villa Madonnina:
sarà domenica 4 dicembre. Sono aperte le iscrizioni
ed è necessario prenotare l’eventuale pranzo (20,00€)
(Sig. Zuccarello Giuseppe, tel. 041-411297) – Sarà
predicata da Don Franco Canton.
Azione Cattolica: raccomandiamo di rinnovare
l’adesione possibilmente entro l’8 dicembre.
Mercatino di Solidarietà, del Gruppo “Mani
Operose”: sarà fatto domenica 27 novembre e
domenica 11 dicembre.
“Don Milani”: ricordiamo che sabato 10 dicembre ci
sarà la Gita ai Mercatini di Natale a Lubiana (Carta
d’identità valida per l’estero e non in scadenza).

L’Arciprete

