
 
 
 
 
 

Calendario liturgico 
 
 
 
 
 
 

 

In questa settimana:  
 

BATTESIMI:  Ettore Cimenti e Samuele Molo. 

 Domenica 14 novembre - XXXIII del T.O.  
ore   8.30 def.ti Gisella, Giuditta, Alessio, Giovanni Benito, Luigi, Eugenio e Igor. 
ore 10.00 per la Comunità.  
ore 11.30 def.ti Maria Elisabetta, Michele e Raffaele. 
ore 16:00 def.to Bortolo Ghirardello. 
ore 17.30 def.ta Elisa Marzio (3° ann.). 
ore 19.00 def.ti Lino Zenere; fam. Mozzi. 
Lunedì 15 
ore   8.30 def.ti Teresa Barbieri; fam. Tagliapietra e Busellato. 
ore 19.00 def.ti Ester Gregori e fam. Pattanaro; Lino Zenere. 

Martedì 16 - San Fidenzio, vescovo (m.). 
ore   8.30 def.ti Catterina e fam.; Margherita e Francesco Dalla Rovere. 
ore 19.00 def.ti fam. Mion e Contin; Lino Zenere. 

Mercoledì 17 - Sant’Elisabetta di Ungheria, religiosa (m.). 
ore   8.30 def.ta Nadia Filosofo. 
ore 19.00 def.ti Lino Zenere; Elvito e Anita. 

Giovedì 18  
ore   8.30 def.ta Elisa Mercante. 
ore 19.00 def.ti Lino Zenere; Maria e Luigi Tessari. 

Venerdì 19  
ore   8.30 def.to Bruno Rigon. 
ore 19.00 def.ti Anna Filomena Barretta; Lino Zenere. 

Sabato 20 
ore   8.30  
ore 16.00 def.ti Carmela, Caterina e Vittoria; Elisabetta e Vittorio Grendene;  
                   def.ti Antonietta Settin, Flora, Giuseppina e Antonio. 
ore 18.00 def.ti Maria Sambugaro e Valentino Genero; Lino Zenere. 

 Domenica 21 novembre - XXXIV del T.O. 
    NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
ore   8.30 def.to Franco Genovese. 
ore 10.00 per la Comunità.  
ore 11.30 def.ti Ida, Maria Elisabetta e Rosetta Maria. 
ore 16:00  
ore 17.30 def.to Andrea Lieto. 
ore 19.00 def.ti Giorgio Sgarzani (3° ann.); Lino Zenere.              
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Foglietto informativo settimanale n. 37, anno 2021  

Domenica 14 novembre 

 

Dio è vicino alle porte. Viene come un abbraccio 

 
 

In quei giorni, il sole si oscurerà, la luna si spegnerà, le stelle cadranno dal cielo... L'universo 
è fragile nella sua grande bellezza, ma “quei giorni” sono questi giorni, questo mondo si 
oscura con le sue 35 guerre in corso, la terra si spegne avvelenata, sterminate carovane 
umane migrano attraverso mari e deserti... Ti sembra un mondo che affonda, che va alla 
deriva? Guarda meglio, guarda più a fondo: è un mondo che va alla rinascita. Gesù ama la 
speranza, non la paura: dalla pianta di fico imparate: quando ormai il suo ramo diventa 
tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Gesù ci porta alla scuola delle 
piante, perché le leggi dello spirito e le leggi profonde della realtà coincidono. Ogni 
germoglio assicura che la vita vince sulla morte. Imparate dalla sapienza degli alberi: 
quando il ramo si fa tenero... l'intenerirsi del ramo neppure lo immagini in inverno; il suo 
ammorbidirsi per la linfa che riprende a gonfiare i piccoli canali è una sorpresa, e uno 
stupore antico. Le cose più belle non vanno cercate, vanno attese. Come la primavera. E 
spuntano le foglie, e tu non puoi farci nulla; forse però sì: contemplare e custodire. 
Allora voi capite che l'estate è vicina. In realtà le gemme indicano la primavera, che però 
in Palestina è brevissima, pochi giorni ed è subito estate. Così anche voi sappiate che egli è 
vicino, alle porte. Dio è vicino, è qui; bello, vitale e nuovo come la primavera del cosmo. 
Da una gemma imparate il futuro di Dio: che sta alla porta, e bussa; viene non come un dito 
puntato, ma come un abbraccio, un germogliare umile di vita. «Il mondo tutto è una realtà 
germinante» (R. Guardini). Allora mi sento come una nave, che non è più in ansia per la 
rotta da seguire, perché sopra di essa soffia un Vento di cielo, e la lampada della Parola è 
accesa sulla prua della nave. Passano il sole e la luna, che sono l'orologio dell'universo, si 
sbriciola la terra, ma le mie parole no, sono un sole che non tramonterà mai dagli orizzonti 
della storia, dal cuore dell'uomo. Siamo una generazione lamentosa, che non sa più 
ringraziare, che ha dissipato i profeti e i poeti, gli innamorati e i buoni. E invece essi sono la 
parabola, il germoglio, ramo di fico o di mandorlo del mondo salvato. Lo sono qui e ora, 
sulla terra intera e dentro la mia stessa casa, come germogli buoni, imbevuti di cielo, intrisi 
di Dio. Chi mi vuole bene è lampada ai miei passi. 
Guardali bene, una goccia di luce è impigliata in ogni ruga, un grammo di primavera e di 
futuro ha messo radici in ogni volto. La fede mi ripete che Dio è alle porte, è vicino, è qui, 
è in loro. «Ognuno un proprio momento di Dio» (D. M. Turoldo). 
(Letture: Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32)                                (P. Ermes Ronchi) 



                   
La Catechesi al via: 

Per le nuove iscrizioni ai cammini di iniziazione cristiana sia dei bambini di 
2^ e 3^ primaria sia per i nuovi arrivi di altre età i genitori sono invitati nel 
frattempo a contattarci via mail a catechesi@duomodithiene.it  
 
 

I PROSSIMI INCONTRI DI CATECHESI 
 
Appuntamento per la 2ᵃ e la 3ᵃ primaria:  
Domenica 28 novembre 
Ore 10:00 S. Messa in duomo. 
Ore 11.15 in Sede incontro per ragazzi e genitori 
 
Appuntamento per la 5ᵃ primaria: 
Sabato 20 novembre 
Dalle ore 16,15 alle ore 17,30 
Incontro in Sede per ragazzi e genitori. 
 
Appuntamento per la 4ᵃ elementare 
L’incontro per i ragazzi e i genitori è fissato per i prossimi giorni e verrà 
comunicato alle famiglie con le consuete modalità 
 
Appuntamento per la 1ᵃ e la 2ᵃ media 
L’incontro per i ragazzi è fissato per i prossimi giorni e verrà comunicato 
alle famiglie con le consuete modalità . 
 
Appuntamento per la 3ᵃ media  e la 1ᵃ superiore 
Sabato 20 Novembre 
Dalle ore 17:30 alle ore 19:00 incontro per i ragazzi. 
 
 

IL CAMMINO GIOVANISSIMI 
Giovedì 18 novembre inizia il cammino quindicinale dei giovanissimi della 
nostra parrocchia. I giovanissimi di 2ᵃ, 3ᵃ e 4ᵃ superiore si sono dati 
appuntamento con i loro educatori per giovedì prossimo dalle ore 20.30 
alle ore 22:00. Auguriamo loro un buon cammino. 

 
Vᵃ GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

Domenica 14 novembre 202. 
Indetta da Papa Francesco, come attenzione per le fasce più deboli della 
società. In questa occasione ripeteremo la iniziativa della raccolta dei 
generi alimentari.  
Alla porta della chiesa per chi lo desidera si può prendere una borsetta 
messa a disposizione e riportarla, con la spesa per i poveri, nei raccoglitori 
posti in chiesa durante le prossime settimane o anche la domenica 
successiva.  
 
 

Presentazione Avvento e Natale 2021 
Lunedì 15 novembre 2021, alle ore 20:00. 
Attraverso il canale YouTube “Diocesi di Padova”, verranno presentate le 
proposte diocesane di animazione per i tempi liturgici di Avvento e Natale. 
Verso un noi sempre più grande sarà lo slogan che richiamerà il tema 
dell’amicizia e della fraternità sociale contenuto nell’enciclica Fratelli tutti 
di papa Francesco. 
In particolare le proposte riguarderanno: 

• L’animazione liturgica 
• La preghiera in famiglia 
• La domenica della Carità (12 dicembre). 

 
 

‘Lectio in Zoom’ 
Da Mercoledì 17 novembre 2021, ogni settimana, ore 21:00-22:00. 
sul Sito di da Villa Immacolata, Torreglia (Pd), informazioni e iscrizioni.  
Informazioni: per partecipare è indispensabile iscriversi attraverso il sito di 
Villa Immacolata entro la domenica precedente l’incontro. Per ulteriori 
informazioni e delucidazioni è possibile contattare la segreteria della casa 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00.   
Sono Incontri sulla parola della domenica successiva. Il tutto avverrà da 
casa, grazie alla piattaforma Zoom. L’esperienza vuole avere lo scopo di 
allenare i credenti a stare sulla parola per poter predisporsi alla 
celebrazione dell’eucaristia domenicale. 
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