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Sante  Messe  

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 17 19.00 Giuseppe e Maddalena Santolin; Danilo Piccolo; 

Claudio Bisello; Giovanni e Sonia Beghini;  

Rosa e Def. Fam. Tognon. 

Domenica 18 8.30 

 

10.30 

Def. Fam. Guiotto e Savegnago; Lucio e Angelo. 

 

Giuseppe e Barbarina Brusaporco, Pietro, Laura e 

Dante; Def. Fam. Pozzan e Rizzato; Giacomo, Gilda, 

Irma e Suor Marisa Tognolo. 

Antonio e Emilia De Momi; Def. Fam. Bertuzzo e  

Zambon; Intenzione Particolare. 

Def. Fam. Foralosso e Zanotelli. Giordano Antonina;  

 

Martedì 20 19.00 Marcella Dal Brun Faresin. 

Mercoledì 21 19.00 Silvio Beato e Genoveffa Zaniolo. 

Giovedì 22 19.00  

Venerdì 23 19.00 Giuseppe e Eufrosina Merlo. 

Sabato 24 17.00  

Domenica 25 
 

 

8.30 

10.30 

 

Don Roberto Reghellin e Don Domenico Piccoli;  

Lina e Silvio Savio; Tarsilla e Riccardo Pasinato;  

Nino, Silvio e Def. Fam. Perilongo;  

Isidoro e Def. Fam. Perin. 

Lunedì 19 *** *** 

“In verità io vi dico:  

il cielo e la terra passeranno,  

ma le mie parole 

non passeranno” (Mr 13,32) 

Nel cuore di molti sembra lievitare lo  
sgomento per il male che dilaga in forme  
nuove e antiche.  
Come reagire? Non con la fuga, ma rimanendo al proprio posto, per  
quanto umile esso sia, puntando gli occhi verso «coloro che inducono alla 
giustizia», come dice il profeta Daniele; verso il germoglio di speranza 
che spunta, verso il Figlio dell'uomo che verrà, come dice Gesù.  
Verrà, e non mi importa il tempo; verrà e non mi interessa indovinare il 
giorno, ma avere mente e cuore che guardano in alto, per invertire la 
marcia di questa storia. Il nostro segreto non è in noi, è oltre noi, curvi a 
cercare un benessere che non ci placa e che ci sfugge. 
  
L'uomo di oggi possiede più di tutte le generazioni passate messe        
insieme, eppure si sente insoddisfatto e diventa avaro.  
Vive il miracolo della vita e al tempo stesso lo disprezza. 
 
 Ma davanti a Gesù che viene, ognuno, spoglio di tutto, avrà in mano   
solo il suo cuore d'uomo e sarà interrogato sull'amore. 
Se anche i vecchi sistemi cadono, uomini giusti e santi si accendono su 
tutta la terra, salgono al luogo delle luci, e sono coloro che conservano 
passione per la pace, che inducono alla giustizia. 
E sono molti, sono legione, sono come le stelle del cielo.  
E tutti insieme sono il nostro volto futuro, tutti insieme fanno il Suo unico 
Volto.                                                                              (da E. Ronchi) 

“Maranathà! -  Vieni, Signore Gesù!” 

È l’invocazione che conclude la S. Scrittura. 



AVVISI 
 
 

◊ Domenica 18 GIORNATA MONDIALE DEI POVERI. 
    Ore 10.30: 50° anniversario di Matrimonio di                               
    Bertuzzo Giovanni e Zambon Gabriella.  
    Ci uniamo con gioia nei festeggiamenti e nella Preghiera. 
 
◊ Martedì 20 ore 20.30: Educatori della 4^ Elementare         

(1^ Comunione). 
 
◊ Mercoledì 21 ore 20.30: gruppo Liturgico. 
 
◊ Giovedì 22 mattino: congrega dei preti del Vicariato. 
    Ore 20.30: gruppo educatori ACR. 
 
 
 
    Sabato 24 pomeriggio: FESTA DIOCESANA GIOVANISSIMI 
    DI AC A BASSANO DEL GRAPPA (VI). 
     

 

VARIE 

 

 
◊ Sono state distribuite le tradizionali buste per l’attività della 

Parrocchia. Chi non le avesse ricevute può ritirarle in chiesa. 
 
◊ APPELLO URGENTE: cercasi volontari per insegnamento     

doposcuola (mercoledì e venerdì pomeriggio). 
 
◊ Ragazzi e genitori della Catechesi familiare (A.C.FAM.) in    

pellegrinaggio a Schio in treno per conoscere e pregare    
Santa Bakhita: 

    Sabato 17 novembre classe 4^. 
    Sabato 24 novembre classe 5^. 

 
 
Carissimi amici,  
domenica 18 novembre si celebrerà la seconda giornata mondiale dei 
poveri istituita da Papa Francesco a termine del Giubileo della            
Misericordia. E’ considerata un “momento importante di nuova           
Evangelizzazione”, ma vuole essere  anche una “piccola risposta” ai     
poveri (vicini e lontani), perché “ non pensino che il loro grido sia caduto 
nel vuoto”, ma siano accolti “ all’insegna della gioia”.  
Forse qualcuno di voi si chiederà: che cosa c’entriamo noi con i poveri? 
Noi siamo, innanzitutto, uomini e donne che abitano questo mondo        
– considerato un “villaggio globale”- e abbiamo tutti noi occhi per        
vedere, leggere, conoscere e comprendere. Anzi, come persone umane 
abbiamo la “ responsabilità di capire” quanto accade intorno a noi.  
Allora, non ci può sfuggire il fatto che l’impoverimento è frutto               
dell’arricchimento inuguale, ingiusto e predatorio di pochi. Il rapporto 
OXFAM di pochi mesi fa dava una notizia shock sulla diseguaglianza nel 
mondo: l’1% più ricco possedeva più del restante 99%.  
L’ultimo rapporto FAO del mese scorso riportava invece che nel mondo 
ben 821 milioni sono le persone malnutrite, fra cui 151 milioni di             
bambini con ritardi di crescita, ovvero un quinto dell’infanzia mondiale 
sotto i 5 anni e altri 50 milioni sono denutriti. Le cifre, quindi, parlano 
chiaro! 
Ma noi siamo, oltre che umani, anche cristiani, cioè discepoli di Gesù di 
Nazareth. Ecco perché cosi insistentemente Papa Francesco ci ricorda 
che nei poveri noi riconosciamo in primis la “carne di Cristo” e l’opzione 
dei poveri non è dunque il distintivo di un Cristianesimo sociale o la fissa 
di alcuni credenti che dimenticano il Regno dei Cieli, schiacciando la    
Fede sul versante orizzontale e terreno della storia. L’opzione per i        
poveri è caso serio, serissimo su cui ci si gioca l’incontro vero col         
Signore, qui sulla terra e la nostra salvezza eterna.  
Infine, le nostre missionarie e i nostri missionari, sparsi nel mondo, ce lo 
ricordano quotidianamente, sono loro che per primi si misurano, da 
sempre, con il grido dei poveri.  
Un dramma umano davanti al quale noi non possiamo tacere! Nessuno 
nasce povero, poveri si diventa e la povertà è una costruzione sociale. 
E’ proprio l’esclusione e l’ineguaglianza a produrre l’impoverimento di cui 
tanto parliamo. Ecco perché anche noi, siamo chiamati come umani e 
credenti a informarci, a vedere, a capire e a prodigarci per cambiare 
questi meccanismi, a partire dalla nostra vita e non solo! 
     Agostino Rigon (direttore di “Chiesa Viva”). 


