
ACR (azione cattolica ragazzi) 

ogni sabato alle ore 16,15. 
 
DOPOSCUOLA Organizzato nei no-
stri ambienti parrocchiali 
Nel ringraziare tutti coloro che stanno 
già collaborando, si richiede la dispo-
nibilità di una nuova persona che aiuti 
a seguire in modo particolare alcuni 
ragazzi di 3°media per italiano 
(lunedì, mercoledì e venerdì nel po-
meriggio) 
 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS 
Martedì e sabato dalle ore 9,00 alle 
ore 10,30. I volontari della Caritas so-
no presenti in patronato per accogliere 
le necessità delle persone in difficoltà. 
 

PRANZO ANZIANI 
Si organizza in patronato un pranzo 
per gli anziani domenica 19/11 alle 
ore 12,30. Vuole essere questa anche 
un occasione per passare un po’ di 
tempo in compagnia. Contattare An-
narosa 049/750317. 
 
NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
In vista del Notiziario parrocchiale che 
uscirà in occasione del prossimo Na-
tale, si invitano i gruppi parrocchiali 
che lo desiderano a far pervenire en-
tro la fine del mese di novembre arti-
coli in ordine alla vita della nostra co-
munità. Indirizzo mail del parroco:  
gianlucabassan@libero.it. Si ringrazia 
fin d’ora chi vorrà collaborare. 
 

GRUPPO CHIERICHETTI 
(MINISTRANTI) ragazzi delle medie 

E’ previsto un incontro con i ragazzi 
delle medie che desiderano collabora-
re per l’animazione liturgica delle 
S.Messe come chierichetti 
(ministranti). C’è il desiderio di rilan-
ciare il gruppo sia come motivazioni 
che per l’organizzazione nelle varie 
messe. L’appuntamento è per giovedì 
23/11 ore 16,00 (venire direttamente 
in canonica). 
 

COMUNIONE  
ANZIANI ED AMMALATI 

Questa settimana verrà portata la 
S.Comunione ad anziani e ammalati. 
Se qualche altra persona (oltre alla 
lista dei nomi già noti) desidera riceve-
re la Comunione, avvisi il parroco. 

 
CHIARA STELLA 
Venerdì 24/11 ore 21: Incontro aperto 
a tutti coloro che si rendono disponibili 
a cantare la Chiara Stella per portare 
l’annuncio di Buon Natale per le vie 
della nostra parrocchia. Da questo 
incontro si potrà vedere cosa concre-
tamente fare e come organizzarsi.  

 
VICARIATO 
Giovedì 23/11: Congrega dei preti del 
vicariato. 
 
————————————————— 
MAIL parroco 
gianlucabassan@libero.it 
 
 

 
DOMENICA 19 novembre 2017 
XXXIII domenica del Tempo 
Ordinario 
 
Vangelo Matteo 25,14-30 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli questa parabola:  
«Avverrà come a un uomo che, parten-
do per un viaggio, chiamò i suoi servi e 
consegnò loro i suoi beni. A uno diede 
cinque talenti, a un altro due, a un altro 
uno, secondo le capacità di ciascuno; 
poi partì. Subito colui che aveva ricevu-
to cinque talenti andò a impiegarli, e ne 
guadagnò altri cinque. Così anche quel-
lo che ne aveva ricevuti due, ne guada-
gnò altri due. Colui invece che aveva 
ricevuto un solo talento, andò a fare 
una buca nel terreno e vi nascose il 
denaro del suo padrone.  
Dopo molto tempo il padrone di quei 
servi tornò e volle regolare i conti con 
loro. Si presentò colui che aveva rice-
vuto cinque talenti e ne portò altri cin-
que, dicendo: “Signore, mi hai conse-
gnato cinque talenti; ecco, ne ho gua-
dagnati altri cinque”. “Bene, servo buo-
no e fedele – gli disse il suo padrone –, 
sei stato fedele nel poco, ti darò potere 
su molto; prendi parte alla gioia del tuo 
padrone”. Si presentò poi colui che ave-

va ricevuto due talenti e disse: 
“Signore, mi hai consegnato due talenti; 
ecco, ne ho guadagnati altri due”. 
“Bene, servo buono e fedele – gli disse 
il suo padrone –, sei stato fedele nel 
poco, ti darò potere su molto; prendi 
parte alla gioia del tuo padrone”.  
Si presentò infine anche colui che ave-
va ricevuto un solo talento e disse: 
“Signore, so che sei un uomo duro, che 
mieti dove non hai seminato e raccogli 
dove non hai sparso. Ho avuto paura e 
sono andato a nascondere il tuo talento 
sotto terra: ecco ciò che è tuo”.  
Il padrone gli rispose: “Servo malvagio 
e pigro, tu sapevi che mieto dove non 
ho seminato e raccolgo dove non ho 
sparso; avresti dovuto affidare il mio 
denaro ai banchieri e così, ritornando, 
avrei ritirato il mio con l’interesse. To-
glietegli dunque il talento, e datelo a chi 
ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, 
verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma 
a chi non ha, verrà tolto anche quello 
che ha. E il servo inutile gettatelo fuori 
nelle tenebre; là sarà pianto e stridore 
di denti”». 
 
Breve commento al Vangelo 
La parabola dei talenti parla della 
venuta di Gesù per il giudizio uni-
versale. Quando ritornerà, egli esi-



gerà di sapere da noi come abbia-
mo usato il nostro tempo, cosa ab-
biamo fatto della nostra vita e dei 
talenti che abbiamo ricevuto, cioè 
delle nostre capacità. Il premio per 
il buon uso sarà la partecipazione 
alla gioia del Signore, cioè al ban-
chetto eterno. La parabola racchiu-
de un insegnamento fondamentale: 
Dio non misurerà né conterà i no-
stri acquisti, le nostre realizzazioni. 
Non ci chiederà se abbiamo com-
piuto delle prodezze ammirate dal 
mondo, perché ciò non dipende da 
noi, ma è in parte condizionato dai 
talenti che abbiamo ricevuto. Ven-
gono tenute in conto soltanto la 
fedeltà, l’assiduità e la carità con 
le quali noi avremo fatto fronte ai 
nostri doveri, anche se i più umili e 
i più ordinari. Il terzo servitore, 
“malvagio e infingardo” ha una 
falsa immagine del padrone (di 
Dio). Il peggio è che non lo ama. 
La paura nei confronti del padrone 
l’ha paralizzato ed ha agito in mo-
do maldestro, senza assumersi nes-
sun rischio. Così ha sotterrato il 
suo talento. Dio si aspetta da noi 
una risposta gioiosa, un impegno 
che proviene dall’amore e dalla 
nostra prontezza ad assumere ri-
schi e ad affrontare difficoltà. I ta-
lenti possono significare le capaci-
tà naturali, i doni e i carismi rice-
vuti dallo Spirito Santo, ma anche 
il Vangelo, la rivelazione, e la sal-
vezza che Cristo ha trasmesso alla 
Chiesa. Tutti i credenti hanno il 
dovere di ritrasmettere questi doni, 
a parole e a fatti.  
 

CATECHESI ragazzi 
2°elementare: sabato 18/11 ore 15,00 
(ragazzi). 
3°elementare: sabato 25/11 ore 16,00  
(laboratorio) e domenica 26/11 alla mes-
sa delle 10,00 rito della consegna della 
Croce. 
4°elementare: sabato 25/11 ore 15,00 
(ragazzi con i genitori) 
5°elementare: domenica 19/11 dalle ore 
16,30 (ragazzi e genitori: incontro, 
S.Messa e pizza insieme) 
1° media: domenica 19/11 ore 11,00 
(ragazzi) 
2° media: sabato 18/11 ore 15 (ragazzi) 
 
3° MEDIA 
Sabato 25/11 ore 20,00, proposta per i 
genitori e i ragazzi di 3° media: momento 
conviviale insieme e incontro. 

 
CATECHISMO  1° ELEMENTARE 

E’ previsto un primo incontro per il grup-
po di 1° elementare: sabato 25/11 alle 
ore 16,00 in patronato; don Gianluca 
incontrerà i genitori e le catechiste i bam-
bini.  
 

ANIMAZIONE del CANTO (CORI) 
Ragazzi: domenica alle ore 17,00 
Pueri: venerdì alle ore 21,00 
Genitori: mercoledì alle ore 21,15 
Giovanissimi e Giovani: lunedì ore 
21,00 
 

GRUPPI GIOVANILI 
Gruppo Faro (3 media e 1 superiore): 
sabato ore 15,00 
Giovanissimi (2°,3°,4° superiore):  
martedì ore 21,00 
Giovani: martedì ore 21,00 

CALENDARIO LITURGICO 
 

 

Sabato 18 novembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Edini Lorenzo; 
Secco Cesare, Maria, Leandro)  
ore 18,30: S.Messa (Fusaro Umberto, 
Schiavon Loris; Longato Andrea, Bic-
ciato Valeria) 
 
Domenica 19 novembre 
XXXIII Domenica del T. Ordinario 
I Giornata Mondiale dei poveri 
ore 7,30: S.Messa (Mazzuccato Virgi-
nia) 
ore 8,45: S.Messa (Galiazzo Silvano) 
ore 10,00: S.Messa (Petra e Maria; 
Ponchia Primo; Pasquetto Giovanni, 
Maniero Santa) 
ore 11,15: S.Messa - Battesimo di 
Boldrin Nicolò 
ore 18,30: S.Messa (Temporin Carlo, 
Masiero Damiano; Biasolo Germano) 
 
Lunedì 20 novembre 
S.Messa: ore 8,00  
S.Messa: ore 9,00 in cimitero vecchio 
S.Messa: ore 16,00 
 

 
Martedì 21 novembre 
Presentazione della Beata Vergine 
Maria - Madonna della Salute 
S.Messa: ore 8,00 (Calzavaro Alfredo 
e Dario) 
S.Messa: ore 16,00 
 
 

Mercoledì 22 novembre 
Santa Cecilia, vergine e martire 
S.Messa: ore 8,00 
S.Messa: ore 9,00 in cimitero vecchio 
S.Messa: ore 16,00 
 

 

Giovedì 23 novembre 
S.Messe: ore 8,00 e ore 16,00 (Pengo 
Marisa Rosanna) 
ore 21,00: Adorazione Eucaristica in 
cappellina (proposta aperta a tutti) 
 

Venerdì 24 novembre 
Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote 
e compagni martiri 
S.Messe: ore 8,00   
S.Messa: ore 16,00 (Stefano) 
 
Sabato 25 novembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00:S.Messa in cimitero 
ore 16,00: S.Messa (Biscaro Eugenio, 
Zamberlan Luigia; Stefano) 
ore 18,30: S.Messa (Calore Giancar-
la, Antonio, Maria, Marchi Mario, Va-
rotto Jole; Giacometti Antonietta e 
Natale; Zanetti Ines e Angelo) 
 
Domenica 26 novembre 
XXXIV Nostro Signore Gesù Cristo, 
re dell’Universo 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa (Pizzocaro Gia-
cinto, Giovanna e def. fam.) 
ore 11,15: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa (Zorzi Francesco 
e Carlo) 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 
E’ proposta un’ora di Adorazione Eu-
caristica guidata (aperta a tutti) in 
cappellina per giovedì 23/11 alle ore 
21,00. Vuole essere un’occasione 
preziosa di preghiera per coltivare la 
nostra vita spirituale. 
 
S.MESSE in CIMITERO 
S.Messe in cimitero vecchio: ore 9,00 
di lunedì, mercoledì e sabato. 




