
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
Si celebra domenica 13 novembre 
2022 la Giornata Mondiale dei Poveri, 
che Papa Francesco ha dedicato al 
tema Gesù Cristo si è fatto povero per 
voi (cfr 2 Cor 8,9), titolo del suo Mes-
saggio  
Il Papa, a partire dalla tragica attualità 
del conflitto in Ucraina, dall’insensatez-
za della guerra più volte definita dal 
Santo Padre “una pazzia”, individua tre 
percorsi per vivere la solidarietà respon-
sabile.  
Il primo è quello di rifiutare ogni forma 
di “rilassatezza che porta ad assumere 
comportamenti non coerenti”; un tema 
che ritorna spesso nel magistero del 
Papa perché è una condizione culturale 
frutto di un esasperato secolarismo che 
rinchiude le persone all’interno di una 
muraglia cinese senza più senso di re-
sponsabilità sociale, con l’illusione di 
vivere un’esistenza felice ma di fatto 
effimera e senza fondamento”.  
Il secondo percorso è quello di assu-
mere la solidarietà come forma di impe-
gno sociale e cristiano: “La solidarietà è 
proprio questo: condividere il poco che 
abbiamo con quanti non hanno nulla, 
perché nessuno soffra. Più cresce il 
senso della comunità e della comunione 
come stile di vita e maggiormente si 
sviluppa la solidarietà…”.  
Molti Paesi negli ultimi decenni hanno 
fatto progressi grazie a politiche familia-
ri e progetti sociali, è giunto quindi il 
momento della condivisione di questo 
“patrimonio di sicurezza e stabilità”, 
perché nessuno abbia a trovarsi nell’in-
digenza.  

Il terzo passaggio è la proposta conte-
nuta nel titolo di questa VI Giornata 
Mondiale dei Poveri. È tratto dalla se-
conda Lettera di Paolo ai cristiani di 
Corinto: “Gesù Cristo si è fatto povero 
per voi”. Il contesto della Lettera dell’a-
postolo è quello della raccolta di fondi 
per sostenere i poveri della comunità di 
Gerusalemme. Ieri come oggi è impor-
tante dare continuità alla generosità. 
“La solidarietà, in effetti, è proprio que-
sto – prosegue papa Francesco nel 
messaggio – condividere il poco che 
abbiamo con quanti non hanno nulla, 
perché nessuno soffra. Più cresce il 
senso della comunità e della comunione 
come stile di vita e maggiormente si 
sviluppa la solidarietà […]. Come mem-
bri della società civile, manteniamo vivo 
il richiamo ai valori di libertà, responsa-
bilità, fratellanza e solidarietà. E come 
cristiani, ritroviamo sempre nella carità, 
nella fede e nella speranza il fondamen-
to del nostro essere e del nostro agire. 
 
CAMMINO PER FAMIGLIE 
C'è il desiderio di proporre in parrocchia 
una serie di incontri di famiglie e per fami-
glie che vogliano camminare per appro-
fondire la gioia e l'amore nelle relazioni 
familiari. Ci ispireremo a una proposta 
della Diocesi sull'Amoris Laetitia di pa-
pa Francesco. Lo stile degli incontri non 
sarà puramente frontale ma coinvolgerà 
attivamente la partecipazione dei presen-
ti.  
PRIMO INCONTRO domenica 27 no-
vembre ore 16.30 in patronato.  
La proposta è aperta a tutte le famiglie. 
Per altre INFO contattare don Gianluca 

Domenica 13 novembre 2022 
XXXIII Domenica del T.O. 

Dal Vangelo secondo Luca (21,5-19) 
In quel tempo, mentre alcuni parlavano 
del tempio, che era ornato di belle pietre 
e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno 
giorni nei quali, di quello che vedete, non 
sarà lasciata pietra su pietra che non 
sarà distrutta». Gli domandarono: 
«Maestro, quando dunque accadranno 
queste cose e quale sarà il segno, quan-
do esse staranno per accadere?». Rispo-
se: «Badate di non lasciarvi ingannare. 
Molti infatti verranno nel mio nome dicen-
do: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non 
andate dietro a loro! Quando sentirete di 
guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, 
perché prima devono avvenire queste 
cose, ma non è subito la fine». 
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione 
contro nazione e regno contro regno, e vi 
saranno in diversi luoghi terremoti, care-
stie e pestilenze; vi saranno anche fatti 

terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma 
prima di tutto questo metteranno le mani 
su di voi e vi perseguiteranno, conse-
gnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, 
trascinandovi davanti a re e governatori, 
a causa del mio nome. Avrete allora oc-
casione di dare testimonianza. Mettetevi 
dunque in mente di non preparare prima 
la vostra difesa; io vi darò parola e sa-
pienza, cosicché tutti i vostri avversari 
non potranno resistere né controbattere. 
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fra-
telli, dai parenti e dagli amici, e uccide-
ranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a 
causa del mio nome. Ma nemmeno un 
capello del vostro capo andrà perduto.  
Con la vostra perseveranza salverete la 
vostra vita». 

 

Commento al Vangelo 
È il discorso finale di Gesù, prima della 
sua Passione, chiamato "escatologico" 
perché profezia di eventi  vicini 
(distruzione di Gerusalemme, dispersione 
degli Ebrei) e lontani (la sua manifesta-
zione gloriosa, il suo ritorno, la Gerusa-
lemme celeste). Sapientemente il Signo-
re ci istruisce a vivere il nostro tempo 
(transitorio e precario) come tempo di 
attesa e di vigilia. L’invito rimane sempre 
quello di avere fiducia in Lui.  
Risuoni in noi l’ultimo versetto:  
“Con la vostra perseveranza salverete la 
vostra vita”. 
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BENEDIZIONE-VISITA ALLA FAMIGLIE 

Questa settimana: Via Acuto e via La-
bia. 
 

CATECHISMO iniziazione cristiana 
Prossimi incontri 
1° elementare: sabato 26/11 ore 15,00 
2° elementare: Sabato 12/11 ore 15,00 
3° elementare:  
Sabato 19/11 ore 14,30 in chiesa (ragazzi 
e genitori) con il RITO DELLA CONSEGNA 
DELLA CROCE 
4° elementare:  Sabato 12/11 ore 15,00 
5° elementare:   
Sabato 12/11 ore 11,00 (gruppo Giovanni), 
ore 15,00 (gruppi Elisabetta e Anastasia); 
sempre alle ore 15,00 don Gianluca incon-
tra i genitori. 
Sabato 19/11 ore 11,00 (gruppo Giovanni) 
ore 15,00 (gruppi Elisabetta e Anastasia). 
 

GRUPPI MEDIE 
Gruppo 1° media: 
Domenica 13/11 ore 17.00 in patronato 
Gruppo 2° e 3° media: domenica 13/11 
ore 17,00 in patronato 
 

GRUPPI GIOVANISSIMI 
INFO incontri sui gruppi whatsapp. 
 

GRUPPO GIOVANI 
INFO incontri sui gruppi whatsapp 
 

NOTIZIARIO DI NATALE 
Termine ultimo per far pervenire al parroco 
gli articoli e foto che verranno pubblicati nel 
prossimo Notiziario di Natale: 25/11 

 
GRUPPO GENITORI PATRONATO 
In collaborazione con un gruppo di ge-
nitori (per permettere quindi una pre-
senza di adulti)  il patronato sarà aperto 
per i ragazzi domenica 13/11 dalle 
15,30 alle 17,30. 

SOSTEGNO A DISTANZA 
Raccolta offerte per sostegno a distanza 
delle attività missionarie di suor Goretta e 
mons. Pajaro: domenica 27/11, 3/12, 
10/12, 18/12 e 1/1  incaricati della nostra 
Caritas parrocchiale si metteranno a dispo-
sizione per la raccolta nella stanza accan-
to alla sagrestia dalle 9,30 alle 12.30. 
Entrata (oltre che per la chiesa) anche dal 
cancelletto a fianco del campanile)  
 

VISITA GUIDATA AL BATTISTERO DEL 
DUOMO E AL MUSEO DIOCESANO DI 
PADOVA - Domenica 20 Novembre alle 
ore 15,00 organizzata dalla Parrocchia 
in collaborazione con il Circolo NOI 
Per scoprire uno straordinario luogo d’arte 
e di fede, una delle più alte manifestazioni 
dell’arte italiana del Trecento, interamente 
affrescato da Giusto de’ Menabuoi. Oltre al 
Battistero, visiteremo il Museo diocesano, 
con le sue preziose opere d’arte ed il mae-
stoso Salone dei Vescovi. Quota di parteci-
pazione individuale. Euro 15 intero; Euro 
13 ridotto (visitatori fino ai 25 anni e pos-
sessori della tessera Touring Club Italia-
no). Gratuito per visitatori di età compresa 
tra 0 e 6 anni, disabili con accompagnato-
re, possessori del biglietto unico del sito 
UNESCO Padova Urbs Picta Card. Iscri-
zioni entro il 15 novembre. Per info Cristina 
tel. 348 8550450 (dopo le ore 17,00) 
 
 

SINODO  GRUPPI DI DISCERNIMENTO 
Nella nostra parrocchia verranno attivati 3 
gruppi: Il bisogno di spiritualità 
(moderatore Ilenia Mezzocolli); L’organiz-
zazione parrocchiale e territoriale 
(moderatore Livio Facco); La comunica-
zione della fede (moderatore Giorgio San-
tomo) Per ogni gruppo ci saranno, da qui a 
fine dicembre, tre incontri. 

CALENDARIO LITURGICO 
 
 

 

Sabato 12 novembre 
San Giosafat, vescovo e martire 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa (Rosa Zicmom, 
Mario Borghese, Renata, Albina, Vi-
golo Emma, Babetto Alberto e defunti) 
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ore 8,30: S.Messa (Paccagnella Lavi-
nia, Ivan, Luciano, Mario, Alfredo, 
Rosaria, Paolo) 
ore 10,00: S.Messa (def. fam. Masie-
ro) 
ore 11,30: S.Messa 
ore 18,30: S. Messa (Bacco Gabriel-
la, Zaramella Gianni) 
 

Lunedì 14 novembre 
ore 15,30: S.Messa 
 

Martedì 15 novembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Mercoledì 16 novembre 
San Fidenzio, vescovo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Giovedì 17 novembre 
S. Elisabetta di Ungheria, religiosa 
ore 15,30: S.Messa  
 
Venerdì 18 novembre 
ore 8,00: S.Messa  
 
Sabato 19 novembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Biasolo Germa-
no) 
ore 18,30: S.Messa (Lucio e Cornelia) 

Domenica 20 novembre 
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
RE dell’ UNIVERSO 
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nerio) 
ore 10,00: S.Messa (Dirce e Orazio; 
def. fam. Schiavon) 
ore 11,30: S.Messa - Rito del Battesi-
mo di Gaia Cesari 
ore 18,30: S. Messa (Crivellari Gian-
franco; Forin Flavio; Masiero Damiano) 
 
ORARIO MESSE DELLA DOMENICA 
 

Dopo una attenta riflessione e 
valutazione, sentito anche il 
Consiglio Pastorale, per favori-
re una maggiore partecipazio-
ne dei fedeli e la preparazione 
delle celebrazioni, si è ritenuto 
opportuno proporre l’orario del-
le Messe della domenica matti-
na già sperimentato da giugno 
a ottobre anche agli altri mesi 
dell’anno. 
Quindi a partire da domenica 
27 novembre (prima domenica 
dì Avvento e inizio del nuovo 
anno liturgico 2022-2023) le 
S.Messe della domenica mat-
tina saranno:  
alle ore 8,30 e alle ore 10,30 
Rimangono invariati gli orari 
del sabato pomeriggio (ore 
16,00 e 18,30) e della domeni-
ca sera (ore 18,30). 
Tre Sante Messe alla mattina 
saranno celebrate nelle Solen-
nità più importanti (es. Natale e 
Pasqua). 
 
 


