
Calendario Liturgico da Domenica 17 novembre a Domenica 24 novembre 

Domenica 17 novembre 
XXXIII Domenica del tempo ordinario 

Ml 3,19-20 - Sal 97 - 2 Ts 3,7-12 - Lc 
21,5-19 

Salterio I sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 -10.00 - 11.15 - 18.30 

ore 8.45 Gheller Giacomina e Ceschi Anselmo 

ore 18.30 Schiavon Aldo 

                Masiero Damiano 

                Galeazzo Bruno 

Lunedì 18 novembre 
Feria - Salterio I sett.     verde  

1 Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64 - Sal 
118 - Lc 18,35-43 

S. Messa ore 8.00 

 

Martedì 19 novembre 
Feria - Salterio I sett.     verde  

2 Mac 6,18-31 - Sal 3 - Lc 19,1-10 
S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 20 novembre 
Feria - Salterio I sett.     verde  
2 Mac 7,1.20-31 - Sal 16 - Lc 19,11-28 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 21 novembre 
Presentazione della Beata Vergine Maria 

1 Mac 2,15-29 - Sal 49 - Lc 19,41-44 

Salterio I sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 – 16.00 

Venerdì 22 novembre 
S. Cecilia, vergine e martire - rosso 
1 Mac 4,36-37.52-59 - 1 Cr 29,10-12 - Lc 

19,45-48 

 

S.Messa ore 8.00 

            Pavanello Ennio e Fam. Bottio 

Sabato 23 novembre 
Sabato 
1 Mac 6,1-13 - Sal 9 - Lc 20,27-40 

Salterio I sett.     verde 

Mem. fac. S. Clemente I, papa e martire      
rosso 

Mem. fac. S. Colombano, abate     bianco 

SS.Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 

ore 16.00 Galtarossa Pietro, Maria, Morbiato Bruno 

               Galiazzo Silvano, Mariagrazia e Italia 

                Fam. Farinazzo e Masato, Ponchia Primo 

               Rinaldi Giovanni 

               Schiavon Gaetano e Mariella 

ore 18.30 Zanetti Ines e Angelo, def.Fam.Ciatto 

            Schiavon Giuseppe, Caterina, Bozzato Santa 

Domenica 24 novembre 
Gesù Cristo, Re dell'universo 
2 Sam 5,1-3 - Sal 121 - Col 1,12-20 - Lc 

23,35-43 

Salterio II sett.     bianco 

SS.Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.30 - 18.30 

ore 7.30 Marangon Enrico, Dorina, Def.fam.Scapin 

ore 18.30 Zorzi Carlo 

                Ercolin Giovanni, Palmira, Antonio, 

                                                 Luciano, Raffaele 
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33° Domenica tempo ordinario 
 

   Vincere il male con la perseveranza  

                                                                 Vangelo: Lc 21,5-19    

Con il suo linguaggio apocalittico il brano non 
racconta la fine del mondo, ma il significato, il 
mistero del mondo. Vangelo dell'oggi ma anche 
del domani, del domani che si prepara nell'oggi. 
Se lo leggiamo attentamente notiamo che ad 
ogni descrizione di dolore, segue un punto di 
rottura dove tutto cambia, un tornante che apre 
l'orizzonte, la breccia della speranza: non è la 
fine, alzate il capo, la vostra liberazione è vicina.  
Al di là di profeti ingannatori, anche se l'odio 

sarà dovunque, ecco quella espressione struggente: Ma nemmeno un 
capello del vostro capo andrà perduto; ribadita da Matteo 10,30: i vostri 
capelli sono tutti contati, non abbiate paura. Nel caos della storia lo sguardo 
del Signore è fisso su di me, non giudice che incombe, ma custode innamo-
rato di ogni mio frammento. Il vangelo ci conduce sul crinale della storia: 
da un lato il versante oscuro della violenza, il cuore di tenebra che di-
strugge; dall'altro il versante della tenerezza che salva. In questa lotta 
contro il male, contro la potenza mortifera e omicida presente nella storia e 
nella natura, " con la vostra perseveranza salverete la vostra vita". La vita - 
l'umano in noi e negli altri - si salva con la perseveranza. Non nel di-
simpegno, nel chiamarsi fuori, ma nel tenace, umile, quotidiano lavoro che 
si prende cura della terra e delle sue ferite, degli uomini e delle loro 
lacrime. Scegliendo sempre l'umano contro il disumano (Turoldo).  
Perseveranza vuol dire: non mi arrendo; nel mondo sembrano vincere i più 
violenti, i più crudeli, ma io non mi arrendo.  

Anche quando tutto il lottare contro il male sembra senza esito, io 
non mi arrendo. Perché so che il filo rosso della storia è saldo nelle mani di 
Dio. Perché il mondo quale lo conosciamo, col suo ordine fondato sulla for-
za e sulla violenza, già comincia a essere rovesciato dalle sue stesse logiche. 
La violenza si autodistruggerà (M. Marcolini).  

Il Vangelo si chiude con un'ultima profezia di speranza: 
risollevatevi, alzate il capo, la vostra liberazione è vicina.  
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In piedi, a testa alta, liberi: così vede i discepoli il vangelo. Sollevate 
il capo, guardate lontano e oltre, perché la realtà non è solo questo che si 
vede: viene un Liberatore, un Dio esperto di vita.  

Sulla terra intera e sul piccolo campo dove io vivo si scaricano ogni 
giorno rovesci di violenza, cadono piogge corrosive di menzogna e 
corruzione. Che cosa posso fare? Usare la tattica del contadino. Rispondere 
alla grandine piantando nuovi frutteti, per ogni raccolto di oggi perduto 
impegnarmi a prepararne uno nuovo per domani. Seminare, piantare, 
attendere, perseverare vegliando su ogni germoglio della vita che nasce. 
 

VITA PARROCCHIALE 
 

 Oggi alle ore 15.30: pomeriggio di giochi, pop corn e mega film per 
tutte le famiglie 

 

 Benedizione delle famiglie:  
Via Giardinetto, via O. Mastropiero, via C. Malipiero, via C. Zeno  

 

 Incontri 

 Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 

 Mercoledì ore 21.00 Incontro gruppo giovani 

 Venerdì ore 21.00 Pueri Cantores 
 

 Sabato 23 dalle ore 9.15 alle 12.00 in cattedrale Assemblea diocesana 
di apertura dell’anno pastorale. E’ l’ultima settimana dell’Anno liturgico 

e si guarda a Gesù Cristo che verrà alla fine dei tempi a dare compimento 

alla storia. Segna anche la chiusura dell’Anno della fede. 
 

 Domenica 24 avrà luogo la chiusura dell’anno della fede con un 
pellegrinaggio alla basilica di S. Giustina per tutti i ragazzi e le 
famiglie. Non ci saranno le SS. Messe delle ore 10.00 e 11.15, ma verrà 
celebrata un’unica S. Messa alle ore 10.30, dopo la quale si partirà per 
il pellegrinaggio. 
Alle ore 9.15 incontro famiglie cresimandi per richiesta sacramento, 
pellegrinaggio e celebrazione penitenziale pomeridiana a S. Giustina. 

 

 Tesseramento anno 2014 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Sono aperte le iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale:  
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 

 

 Adozioni a distanza con Mons. Luigi Pajaro e con Suor Goretta 
Favero: le adesioni per il 2014 verranno raccolte nella sala vicina alla 
sagrestia da incaricati della Caritas tutte le domeniche dall' 1/12/13 
al 13/1/14 dalle ore 9,30 alle 12,00. 

Cercasi ... offresi… 
*Imene tunisina cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time. Tel.3806923878. 

  Per referenze: coop. Auxilium, tel.049613991 (Marco). 

*Maricica 52 anni rumena cerca lavoro come badante o colf part-time o a tempo pieno. 

   Tel. 3283205046. Cerca anche carrozzina per disabile. 

* Krystyna 51 anni polacca con diploma di infermiera e massaggiatrice cerca lavoro come  

   Badante o colf a tempo pieno. Tel. 3457665693. 

*Rosaria 55 anni italiana cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno. 

  Cerca  anche aspirapolvere. Tel. 3456908080. 

*Aurelia 52 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time o a tempo  

   Pieno. Tel. 3886988202. 

* Micaela 40 anni italiana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time o a tempo     

   pieno, stiro o commessa. Tel. 3475778649. 

* Neermallah 55 anni mauriziana con esperienza di cuoca cerca lavoro come badante,  

   colf.   Tel. 3472810888. Per referenze: Pina  tel.0498827660. 
* Famiglia rumena di  3 persone cerca appartamento in affitto. Adriana 3286255651. 

* Fatima marocchina cerca lavoro come badante, colf o baby sitter a part-time. 

   Tel al 3887939245. 

* Joy nigeriana, cerca lavoro come  cameriera, badante o colf a part-time. Tel. 3284346728. 

* Mary Jane 39 anni filippina, cerca lavoro come badante, baby-sitter o colf  part-time. 

   Telefonare al 3296984731  

* Ivana 31 anni, serba cerca lavoro come pulizie part-time. Tel al 3283871787. 

* Ilija 45 anni serbo, cerca lavoro come giardiniere, facchino, aiuto in cucina. 

   Tel al 3294091092. Cerca anche letto matrimoniale. 

* Iskra 49 anni bulgara, con laurea in lingue, cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter. 

   Tel al 3389970598. Con referenze. 

* Maria 27 anni bulgara cerca lavoro part-time come colf , baby-sitter o stiro. Tel al  

   338970598. 

* Irina 30 anni con esperienza di pasticcera, cerca lavoro anche come badante, colf o 

   baby-sitter part-time. Tel al 3280599543. 

* Aurora 54 anni rumena, insegnante, cerca lavoro a part-time  come badante, colf, o 

   baby-sitter. Tel al 3282920789. Per referenze tel a Stefania 049/8759169. 

* Marian 44 anni rumeno, cerca lavoro come aiuto cuoco, imbianchino, giardiniere. 

   Tel al 3287295746. Per referenze tel a Antonio 3400684864. 

* Angela 39 anni moldava, cerca lavoro come badante a tempo pieno, colf o baby-sitter. 

   Telefonare al 3278959397. Per referenze tel a Loredana 0437948302 

*Barbara 43 anni italiana impiegata, specializzata inserimento dati computer, cerca lavoro. 

   Tel. 3209527311. 

*Federica 38 anni italiana, addetta servizio mensa, cerca lavoro anche come pulizie. 

   Tel. 3475705205. 

*Gabriella 44 anni rumena cerca lavoro come badante o colf. Tel. 3284737613. 

   Per referenze: Franceschi, tel.3477649085. 

*Vasile 42 anni rumeno, autista e operaio edile, con referenze,cerca lavoro.  

   Tel.3286140359. 

*Radouane 47 anni marocchino cerca lavoro come aiuto pizzaiolo, metalmeccanico, 

   facchinaggio. Tel. 3339635744. 


