
 
 
 
 
 
 
 

Calendario liturgico 
 
 
 

 

In questa settimana: 

 

 

FUNERALI:   def.ta Giovannina Baron - def.ta Clementina Alba. 

 

Con le condoglianze alle famiglie, provate da questi lutti, esprimiamo la vicinanza nella  
preghiera per le congiunte da parte dell’intera Comunità parrocchiale. 

 Domenica 20 novembre - XXXIVᵃ del T.O. 
   Nostro Signore Gesù CRISTO RE dell’Universo (S) 
ore   8.30 def.ti Pierluigi; Igino e Romilda Gasparella. 
ore 10.00 Per la Comunità. 
ore 11.30 def.te Clementina Alba (settimo); Maria Elisabetta, Clara e Rosetta Maria; 
                   def.ti Giuseppe, Salvatore e Venanzio Casablanca, Salvatore Trimarchi, 
                   def.ti Antonio Fatone, Giovanna e Serafina Mantarro, Giovanni Sturiale. 
ore 17.30    def.ta Anna Filomena Barretta. 
ore 19.00  
Lunedì 21 - Presentazione della Beata Vergine Maria (m.). 
ore   9.00 def.ti  Gesuina; fam. Miotto, suor Alba e suor Floriana. 
ore 18.30 def.to Giorgio Sgarzani (4° ann.). 

Martedì 22 - Santa Cecilia, vergine e martire patrona della musica sacra. 
ore   8.30 def.ti Cecilia e Giulia Nardello; Gesuina e Angelica; Gabriele e Angioletto. 
ore 18.30    def.ti Andrea Lieto; Antonino Velardi e Lucia Cogo. 

Mercoledì 23  
ore   8.30    Fortunato, Lidia e Prisco Galvan. 
ore 18.30    def.ti Marco, Elisa e Liberina; Mariuccia Lunardon. 

Giovedì 24 - Santi Andrea Dung-Lac, prebitero e compagni martiri (m.). 
ore   8.30 def.to Giorgio Galizian. 
ore 18.30 def.ti Rosa e famiglia Dal Prà; Bruno Munarini. 

Venerdì 25 
ore   8.30    
ore 18.30   def.ta Marialuisa Tialti. 

Sabato 26 - San Bellino, vescovo e martire (m.). 
ore   8.30 def.to Severino Meda. 
ore 16.00 def.ti Paolo Dal Zotto (ann.); Renato Chemello e Tina. 
ore 18.00    def.ti Armida Bonollo, f.lli e sorelle Slanzi; Giuseppe e Giorgio Frezza; 
                   def.to Giovanni Gasparella. 

 Domenica 27 novembre - Iª DI AVVENTO 
ore   8.30 def.ti famiglie Gallio e Dal Maso. 
ore 10.00 Per la Comunità. 
ore 11.30 def.ti Enzo Fontana; Gianni, Vanessa, Angelo e Pasqualina. 
ore 17.30    def.ti Ada Raschini (9° ann.); Vittorio Baggio (15° ann.). 
ore 19.00  
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SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana. - Mercoledì: CHIUSO 
 

Foglietto settimanale n. 39, anno 2022  
Domenica 20 novembre 

 
 
 
 

 

 

Il Signore è dentro al nostro dolore 
 

Sul Calvario, fra i tre condannati alla stessa tortura, Luca colloca l’ultima sua parabola sulla 
misericordia. Che comincia sulla bocca di un uomo, anzi di un delinquente, uno che nella 
sua impotenza di inchiodato alla morte, spreme, dalle spine del dolore, il miele della 
compassione per il compagno di croce Cristo. E prova a difenderlo in quella bolgia, e 
vorrebbe proteggerlo dalla derisione degli altri, con l’ultima voce che ha: non vedi che 
anche lui è nella stessa nostra pena? Parole come una rivelazione per noi: anche nella vita 
più contorta abita una briciola di bontà; nessuna vita, nessun uomo sono senza un grammo 
di luce. Un assassino è il primo a mettere in circuito lassù il sentimento della bontà, è lui 
che apre la porta, che offre un assist, e Gesù entra in quel regno di ordinaria, straordinaria 
umanità. Non vedi che patisce con noi? Una grande definizione di Dio: Dio è dentro il nostro 
patire, crocifisso in tutti gli infiniti crocifissi della storia, naviga in questo fiume di lacrime. 
La sua e nostra vita, un fiume solo. “Sei un Dio che pena nel cuore dell’uomo” (Turoldo). 
Un Dio che entra nella morte perché là entra ogni suo figlio. Per essere con loro e come 
loro. Il primo dovere di chi vuole bene è di stare insieme a coloro che ama. Lui non ha fatto 
nulla di male. Che bella definizione di Gesù, nitida, semplice, perfetta: niente di male, a 
nessuno, mai. Solo bene, esclusivamente bene. Si instaura tra i patiboli, in faccia alla morte, 
una comunione più forte dello strazio, un momento umanissimo e sublime: Dio e l’uomo si 
appoggiano ciascuno all’altro. E il ladro che ha offerto compassione ora riceve 
compassione: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Gesù non solo si ricorderà, ma lo 
porterà via con sé: oggi sarai con me in paradiso. Come un pastore che si carica sulle spalle 
la pecora perduta, perché sia più agevole, più leggero il ritorno verso casa. “Ricordati di 
me” prega il peccatore, “sarai con me” risponde l’amore. Sintesi estrema di tutte le 
possibili preghiere. Ricordati di me, prega la paura, sarai con me, risponde l’amore. Non 
solo il ricordo, ma l’abbraccio che stringe e unisce e non lascia cadere mai: “con me, per 
sempre”. Le ultime parole di Cristo sulla croce sono tre parole da principe, tre editti regali, 
da vero re dell’universo: oggi-con me-nel paradiso. Il nostro Gesù, il nostro idealista 
irriducibile, di un idealismo selvaggio e indomito! Ha la morte addosso, la morte dentro, e 
pensa alla vita, per quel figlio di Caino e dell’amore che sgocciola sangue e paura accanto 
a lui. È sconfitto e pensa alla vittoria, a un oggi con me, un oggi di luce e di comunione.  
Ed è già Pasqua. 
Letture: 2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43.                                    (P. Ermes Ronchi) 



Adorazione settimanale comunitaria 
in Chiesa del Rosario. 

È offerto a tutti i fedeli e a tutti gli operatori pastorali 
 un incontro di preghiera con Gesù nell’eucarestia,  

alla sua presenza ed in ascolto della sua parola. 
Ogni giovedì sera, dalle ore 20:30 alle ore 21:30.  

 
Inverno 2022: parrocchia e bollette… 

Visto l’aumento del prezzo delle materie prime, che, come per le nostre 
famiglie, va a pesare nelle bollette (le ultime pervenute in segreteria hanno cifre 
notevolmente superiori!), anche in parrocchia si è scelto di passare ad un 
atteggiamento più “virtuoso”, perciò, da lunedì 21 novembre:  

• le celebrazioni del Duomo e della chiesa del Rosario permangono 
invariate (compresi i funerali): sarà però abbassato di un grado la 
temperatura dei termostati, come già indicato per tutti gli edifici pubblici. 

• La canonica chiuderà al riscaldamento il primo e l’ultimo piano, perciò 
per la segreteria si potrà accedere, per i soliti servizi e nei medesimi 
orari, passando in sala della comunità (2 porte dopo l’ingresso della 
canonica, sempre in Via Roma 23B). 

• Le riunioni della Caritas, parrocchiale e vicariale, si faranno nella sua 
propria sede (in Via S. Francesco 2). 

• Sarà attivato, sabato e domenica, il servizio di raccolta delle intenzioni 
per le S. Messe dei defunti anche al termine di ogni celebrazione festiva, 
in sacrestia del duomo. 

• per offerte riscaldamento: 
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oppure: 

 
 

indicando la causale “Necessità parrocchia”. 

 
S.O.S. Caritas parrocchiali 

Per far fronte alle necessità di alcune famiglie bisognose, 
riprende la raccolta di generi alimentari in particolare: 
TONNO, POMODORO e VERDURE IN SCATOLA 
Li si può lasciare in duomo, negli appositi contenitori ai lati delle porte. 

CALENDARIO DELLA COMUNITÀ 
QUANDO QUALE INCONTRO DOVE 

   
Sab 19/dom 20 “Cambia il tuo profilo”: 1-5 superiore Villa Immacolata - PD 
Dom 20, 10:00 Ringraziamento per il Battesimo Duomo  
Dom 20, 10:00 5ᵃ primaria (ragazzi I.C. + genitori) Sede  
Dom 20, 17:00  Gruppo famiglie 4 Sede  
Lun 21, 20:45 Consiglio Pastorale Parrocchiale Sala don Livio  
Mar 22, 20:30 Corso vicariale fidanzati  Sede 
Gio 24, 20:30 Adorazione eucaristica Rosario 
Ven 25, 18:30 1-2-3 Media Sala don Livio 
Ven 25, 20:30 Prove di canto coro famiglie Sala della comunità 
Sab 26, 15:30 CRESCERE IN FAMIGLIA - 2° Incontro Sede  
Dom 27, 10:00 Ragazzi 1-5 primaria: Inizio Avvento Duomo 
Dom 27, 10:00 2ᵃ primaria (ragazzi I.C.) Sede  

 
 

Avvento 2022 
 

La solennità di Cristo Re, domenica 20 novembre chiude l’anno liturgico 
(anno C). Si apre con domenica 27 novembre il nuovo anno , che attraverso la 

liturgia, ci porta a rileggere la vita d Gesù e, 
attraverso essa, la nostra stessa vita, 
affinché possiamo riscoprire e godere della 
sua grazia poche ci è stata data nel suo 
amore, rivelatoci col dono della sua vita e la 
chiamata alla risurrezione. 

Sapere che i ogni tempo della nostra 
vita, ogni giorno, siamo guardati e sostenuti 
da un Amore fedele, oltre ogni nostro 
merito, riempie di consolazione, di speranza, 

di fiducia e di coraggiosa serenità la nostra vita. 
Sia questo tempo che apriamo domenica prossima, pur con tutte le 

iniziative che vivremo, un tempo di grazia per noi, le nostre famiglie e la nostra 
comunità Parrocchiale. La celebrazione del Natale, sia l’esperienza preparate e 
desiderata di un Dio che nasce e abita ancor più pienamente la nostra vita. 

Buon avvento a tutti. 
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