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PER UNA CHIESA IN CAMMINO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       “Andate e guarite…”  (Mt 10,5-8) 
 

 

QUARANTENA 
 

Pensavamo fosse una parola che non ci avrebbe 
mai riguardato, ormai relegata ai libri di storia o 
a casi eccezzionali. Invece è diventata d’uso comune, anche il sottoscritto ne sta 
facendo le spese. Come molti sapranno, nel mio caso come misura preventiva, 
chi è positivo o ha incontrato un positivo al Covid-19 deve sottoporsi anche 
volontariamente a questa pratica di sicurezza, isolandosi dal resto della famiglia 
e della socialità. È certo una condizione di diagio, che aumenta con l’aumentare 
della responsabilità e il diminuire magari dei sostegni familiari o di altro genere. 
Certo è diverso per chi la vive da ammalato. Ma proprio per questo è preziosa. 
Occorre che tutti prendiamo coscienza di quel grande atto d’amore che è il 
rispetto delle regole legate al distanziamento fisico. Siamo entrati in pieno nella 
seconda ondata della pandemia e i più fragili (anziani, ma non solo) e i più 
esposti (medici, personale sanitario, della sicurezza, ecc…) ne fanno le spese. Un 
atto d’amore che tutti, sottolineo tutti, dobbiamo accettare di fare per un bene 
più grande, che è il bene dell’altro. Un grande atto cristiano. Vi scongiuro di farlo, 
molte persone stanno soffrendo tanto. E per tutti prego e preghiamo! 
 

GIORNATA MONDIALE DEL POVERO: Presso l’altare del Sacro Cuore, accanto al cesto dei 
poveri, in due pannelli le riflessioni donateci di alcuni fedeli e i disegni di alcuni bambini. 
All’ingresso delle Messe un sacchettino di riso, a ricordare il poco di cui vivono i poveri. 

Domenica 15 novembre 2020 
33^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
        

Dom 15 4^ GIORNATA MONDIALE DEL POVERO 

11.00 SANTA CRESIMA di 26 ragazzi del 2008 (posti limitati in chiesa) 

Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00.  
(La capienza massima è di 230 fedeli, poi sarà possibile assistere 
dall’esterno con le consuete norme anti Covid-19). 

Lun 16 21.00 Gruppo volontari del Centro di Ascolto (videoconferenza) 
Gio 19  21.00 Consiglio pastorale della Collaborazione Antoniana (videoconf.) 
Ven 20 20.30 Piccolo concerto a cura di Agimus e Presentazione del restauro 

della Madonna della Salute (in streaming sul sito della Pro Loco) 
Sab 21 FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE 

Dalle 7.00 alle 14.30 e dalle 17.30 alle 19 la chiesetta sarà aperta con la 
possibilità della preghiera (non più di 10 persone), vigilata da volontari.  
10.30 S. Messa in chiesa dei Santi Pietro e Paolo 
16.00 S. Messa in diretta su TELE CHIARA dal piccolo santuario a “porte 
chiuse” con il rinnovo del “voto” a Maria in questo tempo di pandemia. 
Confessioni in chiesa: 17.00-18.00 don Mario 

Dom 22 GIORNATA DEL SEMINARIO E SOSTENTAMENTO DEL CLERO 
Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00.  
(La capienza massima è di 230 fedeli, poi sarà possibile assistere 
dall’esterno con le consuete norme anti Covid-19). 

 

ALTRI AVVISI… 
 

 

• “FRATELLI TUTTI”: in chiesa trovate sempre copie della enciclica. I volontari 
del Centro di Ascolto ne faranno la lettura a partire dalle ore 21 fino alle 
21.30 (per ora in videoconferenza) ogni 15 giorni a partire dal 16 novembre. 
Chi è interessato mandi una email a Paola Betto (p.betto@virgilio.it) che 
fornirà il link per connettersi con Meet di Google. 

• LA BIBBIA: è disponibile in sacrestia e in canonica un’edizione interessante 
arricchita di note e collegamenti. Da regalare o da consultare… 

• CERCASI VOLONTARI: Vigilanza alla Madonna della Salute. Sab. 21 novembre, 
dalle 7.00 alle 19.00 con turni di 1 o 2 ore. Rivolgersi a Vincenzo. 

 

AZIONE CATTOLICA a “VELE SPIEGATE”: Speciale Adesioni 2020-2021 
Per ragazzi, giovanissimi, giovani e adulti 

Entro il 14 novembre: PRE-ADESIONE in form Google (cf. volantini o Presidente) 
Domeniche 15 e 22 novem.: 10.30-11.15: RACCOLA ADESIONI (fuori della chiesa) 
Martedì 24 novembre, ore 20.30: Incontro genitori dei ragazzi “vecchi e nuovi”. 
Sabato 5 dicembre, pomeriggio: Inizio attività ACR e ACGiovanissimi. 
Martedì 8 dicembre, FESTA DELL’ADESIONE. Ore 9.30 S. Messa e benediz.tessere  
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RINNOVO E NUOVI ABBONDAMENTI “BUONA STAMPA” 
Da domenica 15 novembre si apre la campagna abbonamenti 2021. Rivolgetevi 
in sacrestia la domenica, dopo Messa o in canonica (preferibilmente al mattino). 
- FAMIGLIA CRISTIANA: costo annuo pari a 89 euro. 
- LA VITA DEL POPOLO: costo annuo pari a 50 euro. 
 

FRATELLI TUTTI 
Presentazione dell’ultima enciclica di Papa Francesco. Domenica 29 novembre 
alle ore 16.00, online: diretta Facebook e Youtube su “Casa di Spiritualità dei 
Santuari Antoniani”. Relatore don Giorgio Bozza, docente di morale sociale 
presso la Facoltà Teologica del Triveneto. 
 

LETTERA ENCICLICA DI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
“FRATELLI TUTTI” 

SULLA FRATERNITÀ E L'AMICIZIA SOCIALE 
 

Cap. 1° LE OMBRE DI UN MONDO CHIUSO (n.9ss) 
 

La fine della coscienza storica 
13. Per questo stesso motivo si favorisce anche una perdita del senso della storia che 
provoca ulteriore disgregazione. Si avverte la penetrazione culturale di una sorta di 
“decostruzionismo”, per cui la libertà umana pretende di costruire tutto a partire da 
zero. Restano in piedi unicamente il bisogno di consumare senza limiti e l’accentuarsi di 
molte forme di individualismo senza contenuti. In questo contesto si poneva un consiglio 
che ho dato ai giovani: «Se una persona vi fa una proposta e vi dice di ignorare la storia, 
di non fare tesoro dell’esperienza degli anziani, di disprezzare tutto ciò che è passato e 
guardare solo al futuro che lui vi offre, non è forse questo un modo facile di attirarvi con 
la sua proposta per farvi fare solo quello che lui vi dice? Quella persona ha bisogno che 
siate vuoti, sradicati, diffidenti di tutto, perché possiate fidarvi solo delle sue promesse e 
sottomettervi ai suoi piani. È così che funzionano le ideologie di diversi colori, che 
distruggono (o de-costruiscono) tutto ciò che è diverso e in questo modo possono 
dominare senza opposizioni. A tale scopo hanno bisogno di giovani che disprezzino la 
storia, che rifiutino la ricchezza spirituale e umana che è stata tramandata attraverso le 
generazioni, che ignorino tutto ciò che li ha preceduti». 
14. Sono le nuove forme di colonizzazione culturale. Non dimentichiamo che «i popoli 
che alienano la propria tradizione e, per mania imitativa, violenza impositiva, 
imperdonabile negligenza o apatia, tollerano che si strappi loro l’anima, perdono, 
insieme con la fisionomia spirituale, anche la consistenza morale e, alla fine, 
l’indipendenza ideologica, economica e politica». Un modo efficace di dissolvere la 
coscienza storica, il pensiero critico, l’impegno per la giustizia e i percorsi di integrazione 
è quello di svuotare di senso o alterare le grandi parole. Che cosa significano oggi alcune 
espressioni come democrazia, libertà, giustizia, unità? Sono state manipolate e 
deformate per utilizzarle come strumenti di dominio, come titoli vuoti di contenuto che 
possono servire per giustificare qualsiasi azione. 

 (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo IRMA Marcato ved. Bezzegato che il Signore ha accolto con Sé. 
 

Sabato 14 San Giocondo, vescovo 
19.00 Ricordiamo i defunti: Piero Targhetta, Giulia, Armando e Graziella; Rino Mistro, Lina Bassi; 
Mario Dalle Fratte, Mauro Ferro e Rudi; Giancarlo Perin; Deff. Fam. Dal Corso; Elda Antonello; 
Giannino Brugnaro; Monica Parolin; Cecchin Davino, Annamaria; Silvio e Olivia Barduca; Bruno 
Gasparini, Clara e Michele; Angelo Marcato, Maria e Alessandro; Anna Maragno e Aristide; Sara 
Ruffato; Celio Calzavara. 

Domenica 15 33^ domenica del Tempo Ordinario – Anno A (I settimana del Salterio) 
08.00 Ricordiamo i defunti: Emilio Vedovato; Remigio Ossensi e Antonietta; Giuseppe Bonamigo; 
Gina Gesuato e Giuseppe; Attilio Scantamburlo, Angela, Sereno e Dino; def.ti fam. Luigi Caprino; 
Aldo Valentini e Adelia; Deff. Fam. Paggiaro; Gianni Costacurta; Pietro Cescato; Alberto Parolin; 
Luciano Busolin. 09.30 Ricordiamo i defunti: Deff. Fam. Bianco e Frison; Raffaele Tomasin e Pasqua; 
Rosa Concollato e Tiziano Ballan; Roberto Maragno; Antonio Bertan; Rino Mistro; Rita Ballan. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Ensa Bellotto e familiari defunti; Onorato Pozzobon e Maria; Giovanni 
Polizzi; Luigino Marconato (9° anniv.); Def.fam. Duzel e Batarilo; Mauro Minervini. 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Antonio Peron; Deff. Ernesto e famiglia. 

Lunedì 16 Santa Margherita di Scozia 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo la defunta Teresa Perin. 

Martedì 17 Santa Elisabetta d’Ungheria, religiosa 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo tutti i defunti della parrocchia. 

Mercoledì 18 Dedicazone delle Basiliche dei Santi Pietro e Paolo 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti: Sergio Martellozzo; Alfiero Visentin.  

Giovedì 19 San Fausto, martire 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti: Luigino Vanin (27° anniv.); Alessandro. 

Venerdì 20 San Ottavio, martire 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti: Bruno e Ada Forin; Milena Griggio e Ivo Rizzato. 

Sabato 21 Presentazione della B.V.Maria 

19.00 Ricordiamo i defunti: Rino Mistro, Lina Bassi, Mario Dalle Fratte, Mauro e Rudi 
Ferro, Giancarlo Perin e defunti Dal Corso; Aristide Rizzo e Anna; Arturo e parenti; 
Raffaele Scantamburlo e Adorna Guadagnin. 

Domenica 22 Cristo Re dell’Universo – Anno A (II settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Luigi Violetto e Mario; Angelo Rettore e Florina Boschello; 
Graziano Chiggiato; Aldo Betto e Maria; defunti fam. Noro; Def. famiglia Nazario 
Forasacco; Salvatore Cecchin, Irma e Antonio; Antonio Puttin, Luigia Pallaro, Maria Cadà 
e agnese Artuso; Govanni Poletto. 
09.30 Ricordiamo i defunti: Giovanni Rossi; Mario Pinton; Guerrino Barduca e Palmira, 
Bruno Rindisbacher; Ernesto Miotto, Giuseppina, Rina e Paolo. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Ensa Bellotto; Luigino Marconato; def. fam. Cazzaro, in 
particolare sr. Luisa, Bernardo, Silvano, Ida e Alfredo. 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Ada Rossi; vivi e defunti del Coro San Pietro.  
 

Le intenzioni siano consegnate entro la settimana precedente (altrimenti non si potrà grantire la 
loro pubblicazione). L’offerta è libera, con l’indicazione di 10 € come riferimento (ad ogni 
intenzione corrisponde una celebrazione, quelle in in più saranno affidate ad altri sacerdoti). 


