
Numero 45 del 13 novembre 2022 

33a domenica del tempo ordinario  
Sabato 12 novembre - San Giosafat vescovo e martire 

ore 18:30 Luigi Pagano (ann.). Renza Malachin (ann.). Antonietta,  
Amedeo, Egidio, Antonia,  Anna, Luciano, Filippo e def. fam. Nicoletti. 
Chiarentin Giovanni, Def. fam. Chiarentin. Malachin Renza.  
Barbiero Luigia, Def. fam. Marafon, Damiano e Maria, Cesarina,  
Antonia e Rosalia. Def. fam. Barbiero Antonio, Giannina e  Paolo.  
Antonio Biziato (ann.). 
Domenica 13 novembre  
ore 9:30 Lucia Zella. Andriolo Giuseppe, Filomena, Liliana e Maria. 
Allegro Roberto, Allegro Cesare, Albano e Giulia, Adriana, Maria,    
Gino, Palmira. Ferdinando Pastore. Miola Graziano. Pirolo Maria,     
Pinton Augusto. Zuin Turiddù. Def. fam. Ferrarese e Facco.  
Ferrarese Caterina. Int. off. Raffaele e Norma Della Monica. 
ore 11 Giuseppe Soldan, Lorenzo Tobaldo, Gabriella Vettore. 

Lunedì 14 novembre 
ore 18:30 int. off.  

Martedì 15 novembre 
Oggi non viene celebrata l’Eucarestia in parrocchia. 

Mercoledì 16 novembre 
Oggi non viene celebrata l’Eucarestia in parrocchia. 

Giovedì 17 novembre  
SANTA ELISABETTA D’UNGHERIA Patrona Ordine francescano secolare 
ore 16 Blandina e Giuseppe. Antonio. Giovanni e Davide. 
Venerdì 18 novembre 
Ore 16 int. off.  

34a domenica del tempo ordinario - Cristo Re dell'Universo  
Sabato 19 novembre Ore 18:30  Gino e Antonia. Cosima Demola,   
Carlo Dola, Renato Marin, Vita, Pietro, Agnese, Romildo. 
Antonietta Zaramella (Maria) settimo. 

Domenica 20 novembre ore 9:30 Gino, Caterina (ann.),  
Gregorio Ponchio. Secondo. Beda Alberto (ann.), Orfeo, Odilla, Paolo, 
Luca, Massimo, Antonio, Emanuela. 
ore 11 Gino Vaccese, Nide, Mauro. 

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Ml 3,19-20  -  Sal 97  -  2Ts 3,7-12  - Lc 21,5-19  
Il Vangelo di questa penultima domenica dell’anno 
liturgico, ci presenta il discorso di Gesù sulla fine 
dei tempi. Gesù lo pronuncia davanti al tempio di          
Gerusalemme.  

La distruzione del tempio preannunciata da Gesù è 
figura non tanto della fine della storia, quanto del 
fine della storia. Infatti, di fronte agli ascoltatori 
che vogliono sapere come e quando accadranno 
questi segni, Gesù risponde con il tipico linguaggio 
apocalittico della Bibbia. Usa due immagini       
apparentemente contrastanti: la prima è una serie di 
eventi paurosi: catastrofi, guerre, carestie, sommosse e persecuzioni;            
l’altra è rassicurante: «Nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto».  

E qual è l’atteggiamento del cristiano? È l’atteggiamento della speranza in Dio, 
che consente di non lasciarsi abbattere dai tragici eventi.  

Anzi, essi sono «occasione di dare testimonianza».  

I discepoli di Cristo non possono restare schiavi di paure e angosce; sono   
chiamati invece ad abitare la storia, ad arginare la forza distruttrice del male, 
con la certezza che ad accompagnare la sua azione di bene c’è sempre la prov-
vida e rassicurante tenerezza del Signore. È Lui, il Signore, che conduce la  
nostra esistenza e conosce il fine ultimo delle cose e degli eventi. 

 

PULIZIE AMBIENTI 
Venerdì 18 novembre Gruppo B 

Per parlare con don Simone in Canonica:  
- Martedì 15 novembre dalle 8:15 alle 12.  
- Sabato 19 novembre dalle 8:15 alle 12.  
Confessioni il sabato pomeriggio suonando in Canonica. 



Domenica 13 novembre 
- Ore 09:30 Santa Messa festiva animata dai ragazzi dell’ACR che poi vivranno 
la bellissima FESTA DEL CIAO con il pranzo, attività, giochi e alle ore 16 
gran finale con caldarroste per tutti i genitori e bambini.  
Per informazioni telefonare all’animatrice Maddalena Celadin 345 400 7463. 
- Incontro in Patronato dalle 10:30 alle 12 per tutti i genitori dei bambini di         
I elementare che dovranno iniziare il percorso di catechesi in parrocchia.       
Per maggiori informazioni puoi sentire il referente Fiorenzo al 3713553990. 
Lunedì 14 novembre 

- Dalle ore 21:15 In Chiesa prove di canto del coro “BICINUM”. 
Martedì 15 novembre 
- Dalle ore 17 in Patronato incontro dei genitori della scuola dell’infanzia 
“Madonna della Salute”. 
Mercoledì 16 novembre 
- Dalle ore 20:30 in Patronato incontro del gruppo Giovanissimi III-IV-V Sup. 
Sabato 19 novembre 
- Ore 14:30 prove di canto del Coro Ragazzi. 
- Dalle ore 15:30 alle ore 16:30 catechismo per la 2^ e 4^ primaria. 
Domenica 20 novembre  
- La Messa delle ore 11 sarà animata dai bimbi della  scuola dell’infanzia   
MADONNA DELLA SALUTE. Seguirà in Patronato il pranzo per tutte le 
famiglie dei bambini. Per iscriversi al pranzo contattare Elisa (338 157 4001)  
oppure Lisa (347 078 6194). Aspettiamo tutte le famiglie! 
- Per tutti gli animatori ACR appuntamento a Creola per il primo incontro del 
percorso di formazione vicariale dalle ore 16. 
- Si terrà a Tramonte, frazione di Teolo, la domenica di spiritualità per adulti e 
famiglie dell’Azione Cattolica diocesana dalle 8:45.  

ISCRIZIONI Circolo Noi 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE NELLE CASE 
La benedizione si svolge nei giorni martedì, mercoledì e giovedì dalle 16:30 

alle 17:30 circa.  
Don Simone sta passando per via PERAROLO. 

In questi giorni la Messa feriale verrà anticipata alle ore 16. 

FORMAZIONE VICARIALE ANIMATORI AZIONE CATTOLICA 
- 20 Novembre, Patronato di Creola, Ore 16:00 (richiesto contributo di 5€ per 
la pizza finale). Prima di cena ci sarà la Santa Messa. 
- 27 Novembre, Patronato di Sarmeola, Ore 20:30. 
- 04 Dicembre, Patronato di Rubano, Ore 20:30. 
Aspettiamo tutti gli animatori!! 

Andate dunque... Domenica di spiritualità per adulti e famiglie                                    
A Tramonte, frazione di Teolo, giornata per adulti e famiglie che hanno il desiderio 
di trascorrere una domenica in compagnia del Signore e dei fratelli nella    
splendida cornice dei nostri Colli.  
- Ritrovo alle ore 8:45 presso la sala parrocchiale di fianco alla chiesa e inizio 
dei lavori. Alle ore 12:00 verrà celebrata l’Eucarestia. 
- Ore 13:00 Pranzo insieme nei locali del centro parrocchiale.  
Il gruppo della parrocchia di Tramonte preparerà un buon pranzetto (aperitivo, 
risotto, secondo e verdure) al costo di euro 10.  
 

Note: È necessario segnalare entro il 17 novembre la propria partecipazione, 
la presenza al pranzo, la presenza di bambini (per organizzare al meglio la 
proposta anche per loro) inviando una mail ad adulti@acpadova.it. 


