CELEBRAZIONI LITURGICHE
Giovedì 15:
Domenica 11: XXXII DOMENICA T.O.
Ore 8.30 Def.i Nolfo e Fidora + Def.i Palmosi
Ore 7.30 Def.a Favaro Antonietta + Def.i
Tomaello Eleonora e Cabbia Armando.
Tiziano e Idalma.
Ore 9.00 Def.a Anna-Rita + Def.i Angelo e Ivo Ore 19.00 Def.i Brusegan Rina, Sbrogiò Gino e
Stivanello.
Brusegan Gino.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30 Def.i Fam.e Vaccara e Icearco.
Venerdì 16:
Ore 15.30 in Cappella S. Pio all’Ospedale
Ore 8.30
Ore 18.00
Ore 9.45 alla Casa di Riposo di Via Garibaldi
Ore 19.00 Def. Berti Giovanni + Def.a Goi
Lunedì 12: San Giosafat
Enrica.
Ore 8.30 Def. Canova Elia (Ann.).
Ore 19.00 Def.i Mescalchin Teresa, Delfino,
Sabato 17: Santa Elisabetta d’Ungheria
Alfina, Pietro e Alba + Def.a Schianta Deborah +
Ore 8.30 Def.a Poletto Maria.
Def.i Magnavacca Romano e Elisabetta, Fam.
Ore 19.00 Def.i Fam. Sbicego + Def.i Sartori
Vanzan Alcide, Maria e Gianni + Def.i Discardi Amelia e Claudio, Bettini Nerina e Nello + Def.i
Mario e Famiglia + Def.i Garbin Chiara, Carlo,
Masiero Amedeo e Trivelli Laura.
Livio, Francesco + Def. Danieli Domenico (Ann.) +
Domenica 18: XXXIII DOMENICA T.O.
Def.a Scarpa Marina.
Ore 7.30 Def.i Teresa e Pietro + Def.i Tomaello
Eleonora e Cabbia Armando.
Martedì 13:
Ore 9.00
Ore 8.30
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 11.30
Ore 19.00
Ore 15.30 in Cappella S. Pio all’Ospedale
Ore 18.00
Mercoledì 14:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def. Faggian Marco + Def. Donà
Flavio.

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di:
Garzara Silvano , di anni 77
Via Concordia 12
Per questo fratello la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze.
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XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Il brano è costruito come una contrapposizione tra gli scribi, i teologi ufficiali potenti
e temuti, e una donna senza nome, vedova e povera, senza difese e senza parole, che
però detta la melodia del vivere, maestra di fede. Donna nel bisogno, e per questo
porta di Dio, breccia per il suo intervento. Nella Bibbia, vedove, orfani e stranieri,
compongono la triade dei senza difesa.
Venuta una vedova, povera, gettò in offerta due spiccioli. Gesù se n'è accorto, unico;
osserva e nota i due centesimi: sono due, è importante notarlo, poteva tenersene uno e
dare l'altro. Gesù vede che la donna dà tutto, osserva il suo gesto totale. Allora chiama a sé i discepoli, per un insegnamento non morale ma rivelativo. Accade qualcosa
d'importante: Questa povera vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri.
Lo stupore per quel gesto nasce dall'aver intuito un di più, uno scialo, uno sciupìo di
cuore, un eccesso che esce dal calcolo e dalla logica.
Lo stupore scombina il circolo della polemica, suggerendo che c'è anche dell'altro da
guardare, molto altro oltre le ricche offerte dei ricchi. Lo sguardo di Gesù mette a
fuoco i dettagli: il divino si cela in un gesto di donna, l'annuncio si nasconde nel dettaglio di due centesimi. Piccole cose che non annullano il duro scontro in atto, ma
indicano la possibilità, la strada di una religione dove non tutto sia calcolo, che suggeriscono una possibilità: si può amare senza misura, amare per primi, amare in perdita, amare senza contraccambio. Il Vangelo ama l'economia della piccolezza: non è
la quantità che conta, ma l'investimento di vita che metti in ciò che fai. Le parole originarie di Marco qui sono bellissime: gettò intera la sua vita. Che risultati concreti
portano i due centesimi della vedova? Nessun risultato, nessun effetto per le belle
pietre e le grandi costruzioni del tempio. Ma quella donna ha messo in circuito nelle
vene del mondo molto cuore e molta vita.
La santità? Piccoli gesti pieni di cuore. Ed è così, perché ogni gesto umano compiuto
con tutto il cuore ci avvicina all'assoluto di Dio. Ogni atto umano "totale" contiene in
sé e consegna qualcosa di divino.

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO

GRUPPO ADULTI e FAMIGLIE

Domenica 11 novembre, Festa di S. Martino, è la Giornata del Ringraziamento.
Il tema di quest’anno: “...secondo la propria specie…” prende spunto dal libro
della Genesi e mette in evidenza come nella scrittura quando si parla del creato
lo fa con un tono di ammirato stupore per la varietà delle creature, Dio benedice
la bontà di questa vita plurale e differenziata: “E la terra produsse germogli, erbe
che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona” (Gen.
1,12). La varietà della vita è dunque un dono prezioso, un valore intrinseco, che
va tutelato. Un’agricoltura per la diversità e contro la diseguaglianza. (dal messaggio per la 68a Giornata del Ringraziamento).
A Dolo quest’anno la celebrazione provinciale domenica 18 novembre.
Alle ore 11.30 la S. Messa solenne accompagnata dalla corale e a seguire la benedizione delle macchine agricole e degli operatori in piazza.

Un percorso di fraternità, crescita e condivisione
Anche quest’anno l’AC Adulti della nostra Parrocchia propone un itinerario per
tutti gli adulti della nostra comunità e le famiglie interessate a camminare insieme, condividere e crescere nell’esperienza educativa e di fede. Ecco le date:
25 novembre ore 20.45 a Sant’Anna di Piove di Sacco per un momento di spiritualità,
Dal 29 dicembre al 2 gennaio UN PONTE PER FARE PONTE, Campo a Falcade,
13 gennaio dalle ore 16 alle ore 18 in Centro Parrocchiale,
17 febbraio dalle ore 9 alle 16 nel contesto della Festa della Pace Vicariale,
24 marzo alle ore 16 alle ore 18 in Centro Parrocchiale,
Dal 24 al 27 aprile Campo ad Assisi, sulle orme di San Francesco,
5 maggio dalle ore 9 ad Este Convegno Diocesano delle Famiglie.

CORSO BIBLICO
ATTI DEGLI APOSTOLI: ESERCIZI DI STILE
Lunedì 12 novembre con inizio alle ore 20.30 il secondo incontro del corso biblico 2018
-2019 sugli Atti degli apostoli guidato da don Carlo Broccardo. La sede è a casa Madonnina (Via Pioghella 3, Fiesso d’Artico) e termina alle 22.30.

I successivi incontri: 10 dicembre; 14 gennaio; 11 febbraio; 11 marzo
Iscrizioni e referenze: Marzia Filippetto Casa Madonnina 335/6076046

CAMMINO GIOVANI VICARIALE
E’ già ora del secondo incontro del cammino giovani vicariale. E’ rivolto a tutti
i giovani dai 18 ai 35 anni delle parrocchie del vicariato. Sarà domenica 18 novembre alle ore 18.30 presso la casa di spiritualità “La Madonnina” a Fiesso
d’Artico. Da portare con sé tanto entusiasmo e voglia di mettersi in gioco e magari qualche amico in più. Cena insieme (contributo libero e responsabile).
L’incontro terminerà per le ore 22.30.

VENDITA TORTE SCUOLA DELL’INFANZIA
Sabato 17 e domenica 18 novembre alle porte della chiesa la tradizionale vendita delle torte a favore della Scuola dell’infanzia. E’ una proposta coinvolgere
tutta la comunità nel sostegno ad una attività che non è sulle spalle solo delle
famiglie ma di tutti. Non basta dire che i bambini sono tanto belli e sono il nostro futuro ma si tratta di mostrarci solidali e dare il nostro contributo per la loro
educazione anche con il piccolo gesto di acquistare un dolce.

Informazioni da Carmela o da don Michele

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA
Lunedì 12: ore 20.00 Gruppo di I superiore alla Scuola Materna.
ore 20.30 Gruppo di III e IV superiore.
Martedì 13: ore 20.30 Gruppo di II superiore.
ore 21.00 Gruppo di V Superiore e I Università.
Mercoledì 14: ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”.
ore 19.30 Gruppo Terza Media 14 all
Giovedì 15: ore 20.45 Prove di canto per la Corale.
Sabato 17: dalle 9.00 alle 11.00 “Porta Amica”
Domenica 18: dalle 9.45 ACR.
Ore 18.30 a Casa Madonnina Incontro Giovani Vicariale.

CINEMA ITALIA
Domenica 11: ore 15.30 Zanna Bianca; ore 18.00 e 20.30 Notti magiche.
Venerdì 16: ore 18.15 A voce alta; ore 20.30 Notti magiche.
Sabato 17: ore 18.15 Lo Schiaccianoci ed i 4 regni; ore 21.00 Notti magiche.
Domenica 18: ore 15.30 Lo Schiaccianoci ed i 4 regni; ore 18.00 A voce alta;
ore 20.30 Notti magiche.

