
Ringrazio il mio Signore, perché nel 
caos della storia il suo sguardo è fisso 
su di me, non giudice che incombe, ma 
custode memore di ogni frammento. E 
nulla è troppo piccolo: e se non sarà 
esentato dalla distruzione nel giorno 
dell'odio, certamente sarà salvato poi 
nel giorno del Signore. 
Come attendere quel giorno? Con una 
spiritualità del quotidiano che Luca de-
linea così: restare saldi nella 
«perseveranza», termine che evo-

ca tutta la forza necessaria lungo la via di sofferenza per cui si 
deve passare, ma che insieme respira la speranza in Colui che 
ti conta i capelli in capo...  
 La vita si salva non nel disimpegno ma nel tenace, umile, 
quotidiano lavoro che si prende cura della terra e delle sue feri-
te. Senza cedere né allo scoraggiamento né alle seduzioni dei 
falsi profeti. 
 E se attendo ancora il Signore non è in base ai segni deludenti 
che riesco a scorgere dentro il groviglio sanguinoso dei giorni, 
ma per la bellezza della fede in Qualcuno che mi sta contando i 
capelli in capo e si ripropone come un Dio esperto d'amore.  

Gesù disse loro:  
“Verranno giorni in cui, di tutto quello che ammirate, non re-
sterà pietra su pietra che non venga distrutta .. Con la vostra 
perseveranza salverete la vostra vita”                    (Lc 21,6) 

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

 Sante Messe 
 Giorno Ora  Intenzioni SS. Messe 

Sabato 12 
 

S. Renato  

17,00 Celebrazione del Sacramento della Cresima 

Domenica 13 8,30 
 

10,30 

Def. Fam. Cazzola e Cresta�; Lucio 
 

Farinon Claudia ved. Piron 7^; Zamperin Carlo;  

Carraro Oscar;  Def. Fam.Rizzato, Pozzan,  

Tecchio e Delle Grazie; Ciani Maria, Zia Anna; 

Mastrangeli Tonino e Mario; Def. Fam Corato, 

Tarquinio e Prisco; Def. Fam. Mantovan, Fortuna 

e Ma(ello; Xoso Luigi 

Martedì  15 
 

S. Alberto Magno 

19,00  

Mercoledì 16 19,00 Adami Lina e Def. Fam.  

Giovedì 17 
 

S. Elisabetta 

19,00 Franceschini Francesco e Def. Fam.  

Venerdì 18 19,00  

Sabato 19 19,00 Santolin Maddalena e Giuseppe; Tagliapietra  

Ferruccio; Baldin Maria e Giacomazzi Angelo; 

Giacomazzi Maria e Fiori Bortolo;Dal Brun  

Lorena,Dina e Francesco.  

Domenica 20 
 

Cristo Re  
dell’Universo 

8,30 
 

10,30 

Delhause Claudio 
 

Don Roberto Reghellin; Def. Fam. Tassello, 

Allegri, Rosario, Elisabe.a, Gino e Irma 

Lunedì  14 *** *** 

Affidiamo al Signore la nostra Sorella   
BORGO Elda 

che è tornata alla Casa del Padre. 
La ricordiamo nelle nostre preghiere.        



A V V I S I 
 

○ Sabato 12 ore 17:  
       Celebrazione del Sacramento della Cresima, 
       presiede Don Pierangelo Ruaro. Preghiamo per questi 
       nostri ragazzi: Sarah Dalla Valle, Benedetta Fasolo, Zoe 
       Feltrin, Michele Ferraro, Matilde Fiocchi, Anna Fiorentin,  
       Laura Gasparini, Vittoria Moresco, Nicholas Moro, 
Alessia 
       Piemonte, Asia Tagliapietra, Gaia Zancan. 
   

○ Domenica 13: GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
 

       Ore 10,30: Santa Messa in cui saranno portati all’offer-
torio  
       i frutti della terra e del lavoro, e le tradizionali buste. 
 La tradizionale offerta per la CARITA’ della  Parrocchia 
       può essere affidata agli incaricati, oppure portata diretta- 
       mente al Parroco o consegnata in Chiesa. Grazie!  
 

○ Martedì 15—ore 20.30: Gruppo liturgico.  
 

○ Giovedì 17 : ad Ospedaletto:  
      1^ incontro sulle “10 PAROLE”. Per educatori, operatori  
      Pastorali. Aperto per tutti! Coordinatrice Federica Costantin  
      (resp. Diocesana Adulti AC). IÎ  incontro: Giovedì 15 Dicem 
      bre sul IÎ  comandamento. Gli altri incontri-veglia saranno  
      a partire da Gennaio p.v. , con P. Ermes Ronchi ad Anconetta. 
      Vedi Locandina e depliant.  
 

○ Venerdi 18—ore 20,30 ad Ospedaletto:  tre incontri sulla  
      famiglia col dr. Benella.  
      Prossimi incontri Giovedì 24 e Giovedì 1 Dicembre.  
 

○ Sabato 19—ore 19.00: Chiusura Anno Santo 
      ore 20.30: Cena “Birra e Porchetta” in Oratorio, organizza 
      ta dal Comitato Oratorio. Il ricavato sarà devoluto alla Parroc-
chia. Per adesioni, telefonare a Marco: 371 1944848.  
 

○ Domenica 20—ore 10.30:  
     Coppie che celebrano il loro 40^ Anniversario di Matrimonio.  

Apri il cuore alla Parola di Dio,  
non avrai più nulla da temere,  

da nessuno!  (L. Stein) 

“Avrete occasione di dare testimonianza!”  
 
Non spaventatevi davanti a questo mondo  
che si incrina in ogni senso.  
Siate pronti a rendere testimonianza 
della Speranza che è in voi:  
gli uomini hanno tanto bisogno  
di uno slancio nuovo. 
 
Non spaventatevi davanti a questo mondo  
che non sa più da che parte guardare  
per veder sorgere il sole.  
Siate pronti a rendere testimonianza della Luce che è in voi: 
gli uomini hanno tanto bisogno di punti di riferimento.  
 
Non spaventatevi davanti a questo mondo  
che chiude gli occhi sulle disuguaglianze.  
Siate pronti a rendere testimonianza  
del desiderio di Giustizia che è in voi:  
gli uomini hanno tanto bisogno di scoprire  
i sentieri della Giustizia e della Verità.  
 
Non spaventatevi davanti a questo mondo  
che ha scelto il campo dell’egoismo.  
Siate pronti a rendere testimonianza  
dell’Amore che è in voi:  
gli uomini hanno tanto bisogno  
di imparare di nuovo il significato  
della Solidarietà.   (L. Stein) 


