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

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

 

URLI DAL MEDITERRANEO 
  

Le urla continuano e continua pure la nostra  
sordità. Quella madre sul gommone che si dispera  
è l’ultimo agghiacciante episodio. Quanti innocenti dovranno morire 
perché l’Europa abbia una reazione degna della sua storia? Chi è più civile, 
chi vive o chi muore? Chi accoglie o chi si gira dall’altra parte? E noi da che 
parte stiamo? Anche se possiamo avere tente attenuanti, io non mi sento 
dall’altra parte. Cosa sto facendo? Cosa sto pensando? Quando vedo 
quelle immagini? Quando penso a quelle situazioni? E abbiamo ancora il 
coraggio di fare distinzioni? Di fare sottili ragionamenti, seduti al caldo dei 
nostri salotti davanti allo schermo, senza più distinguere la realtà dalla 
finzione? I problemi dell’Africa di chi sono colpa? Le soluzioni dell’Africa e 
non solo, da dove possono davvero arrivare? Cristo è Re di tutti, ma 
soprattutto di costoro che sono in mezzo al mare, in mezzo al deserto, in 
mezzo alla vita sospesa dei campi profughi. Sperò che abbia pietà di me 
che sono di qua, sempre al sicuro.  
 

“NUOVO MESSALE”: Da domenica prossima 29 novembre, inizieremo a 
celebrare con questo nuovo strumento. Nelle Messe feriali già da lunedì. 
All’interno una breve spiegazione di cosa cambia nei testi della Messa. 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

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). 

Lun 23 21.00 Commissione Carità (in video conferenza) 
Mar 24 20.15 Incontro dei genitori di ragazzi e giovanissimi di AC (in oratorio) 
Ven 27 20.00 CONVOCAZIONE PASTORALE DIOCESANA (in video conferenza) 
Sab 28 Confessioni in chiesa: 11.00-12.00 don Claudio e 17.00-18.00 don Mario 
Dom 29 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). 
16.00 Presentazione de “Fratelli tutti” in video (vedi sotto) 

 

ALTRI AVVISI… 
 

 

• AVVENTO E NATALE: in chiesa è disponibile un sussidio con testi per la 
meditazione e la preghiera in Avvento, la Novena, testi per il  Rosario, la 
Veglia della Notte e le domeniche dopo Natale e 2 racconti da leggere ragazzi. 

 

CONVOCAZIONE PASTORALE DIOCESANA 
Venerdì 27 novembre il VESCOVO avrebbe voluto incontrare molti di noi a San 
Nicolò per pregare insieme all’inizio del nuovo Anno Liturgico. L’appuntamento 
sarà in Cattedrale, alle ore 20.00, con un ristretto numero di persone della città, 
mentre tutta la diocesi potrà seguire l’evento in diretta nei canali social Youtube 
della diocesi e Facebook de La Vita del Popolo. Colleghiamoci tutti. 
 

GIORNATA PER IL SEMINARIO E PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO 
IL SEMINARIO: sosteniamo il nostro seminario con la preghiera e con l’aiuto 
economico. Tutte le offerte raccolte alle Messe saranno destinate a questo. Sono 
69 i ragazzi, giovanissimi e giovani attualmente in cammino nelle 4 comunità. 
IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO: oltre al conosciuto 8xmille, c’è la possibilità di 
fare offerte liberali per il sostegno dei 34.000 preti diocesani italiani. I bollettini 
postali li trovate in chiesa oppure altre modalità (vedi volantino in chiesa). 
 

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

Domenica 22 novembre: 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  



 

RINNOVO E NUOVI ABBONDAMENTI “BUONA STAMPA” 
Rivolgetevi in sacrestia la domenica, dopo Messa o in canonica (preferibilmente 
al mattino). FAMIGLIA CRISTIANA (89 euro), LA VITA DEL POPOLO (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” 

 

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

Senza un progetto per tutti 
15. Il modo migliore per dominare e avanzare senza limiti è seminare la 
mancanza di speranza e suscitare la sfiducia costante, benché mascherata con la 
difesa di alcuni valori. Oggi in molti Paesi si utilizza il meccanismo politico di 
esasperare, esacerbare e polarizzare. Con varie modalità si nega ad altri il diritto 
di esistere e di pensare, e a tale scopo si ricorre alla strategia di ridicolizzarli, di 
insinuare sospetti su di loro, di accerchiarli. Non si accoglie la loro parte di verità, 
i loro valori, e in questo modo la società si impoverisce e si riduce alla 
prepotenza del più forte. La politica così non è più una sana discussione su 
progetti a lungo termine per lo sviluppo di tutti e del bene comune, bensì solo 
ricette effimere di marketing che trovano nella distruzione dell’altro la risorsa 
più efficace. In questo gioco meschino delle squalificazioni, il dibattito viene 
manipolato per mantenerlo allo stato di controversia e contrapposizione. 
16. In questo scontro di interessi che ci pone tutti contro tutti, dove vincere 
viene ad essere sinonimo di distruggere, com’è possibile alzare la testa per 
riconoscere il vicino o mettersi accanto a chi è caduto lungo la strada? Un 
progetto con grandi obiettivi per lo sviluppo di tutta l’umanità oggi suona come 
un delirio. Aumentano le distanze tra noi, e il cammino duro e lento verso un 
mondo unito e più giusto subisce un nuovo e drastico arretramento. 
17. Prendersi cura del mondo che ci circonda e ci sostiene significa prendersi 
cura di noi stessi. Ma abbiamo bisogno di costituirci in un “noi” che abita la Casa 
comune. Tale cura non interessa ai poteri economici che hanno bisogno di 
entrate veloci. Spesso le voci che si levano a difesa dell’ambiente sono messe a 
tacere o ridicolizzate, ammantando di razionalità quelli che sono solo interessi 
particolari. In questa cultura che stiamo producendo, vuota, protesa 
all’immediato e priva di un progetto comune, «è prevedibile che, di fronte 
all’esaurimento di alcune risorse, si vada creando uno scenario favorevole per 
nuove guerre, mascherate con nobili rivendicazioni».                          (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo ORFELIA Ongarato che il Signore ha accolto con Sé nei giorni scorsi. 
 

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; Luciano Loregian. 09.30 Ricordiamo i defunti: Giovanni 
Rossi; Mario Pinton; Guerrino Barduca e Palmira, Bruno Rindisbacher; Ernesto Miotto, 
Giuseppina, Rina e Paolo; Marcello Gallo; Def. fam. Angelo Guidolin e def. fam. Mosé 
Gogna. 11.00 Ricordiamo i defunti: Ensa Bellotto; Luigino Marconato; def. fam. Cazzaro, 
in particolare sr. Luisa, Bernardo, Silvano, Ida e Alfredo; def. fam. Gino Santomio; Claudio 
e Pino Marconato. 18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Ada Rossi; vivi e defunti del 
Coro San Pietro; Bruno Maria e def. fam. Costaglia; Francesco Valsecchi; Matteo Griggio.  

Lunedì 23 San Clemente I, papa e martire 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Martedì 24 San Andrea Dung-Lac, sacerdote e compagni martiri vietnamiti 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti: Wilma Ponticello in Lovato (1° anniv).  

Mercoledì 25 Santa Caterina di Alessandria, vergine e maritre 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Giovedì 26 San Leonardo da Porto Maurizio, sacerdote 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti: Giovanni Rossi. 

Venerdì 27 San Viriglio, vescovo 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti: Giovanni Rossi.  

Sabato 28 San Giacomo della Marca, religioso 

19.00 Ricordiamo i defunti: Guido Pozzobon e Concetta; Lina Baldassa, Lino Gallo e 
Angela; Renato Busolin (9° anniv.); Piero, Giulia, Armando e Graziella targhetta; Rino 
Mistro, Lina Bassi, Mario Dalle Fratte Mauro e Rudi Ferro, Ginacarlo Perin e def. fam. Dal 
Corso: Mristella Luisetto (anniv.); Claudio Scantamburlo; Giovanni Spadarotto.  

Domenica 29 1^ domenica del Tempo di Avvento – Anno B (I settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti della fam. Andrea Fantinato e della fam. Paggiaro. 
09.30 Ricordiamo i defunti: Giovanni Burlini e Maria Rigoni; Raffele Tommasin e Pasqua; 
Esterina Volpato; Pino e Claudio Marconato; Giovanni Gallo e Imelda. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Ensa Bellotto e familiari defunti; Galileo Ballan e famiglia; 
def. fam. Cassaro, in particolare sr. Lucia, Bernardo, Silvano, Alfredo, Ida.  
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Lodovico Pallaro, Narcisa, Giuseppe, Bruno e 
Ugo; Maria Zanchin, Natale e familiari defunti Mason; Vittorio Baracco.  
 

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). 
 


