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33ª settimana del Tempo ordinario 
15-22 Novembre 2015 

 

Già l'amore si diffonde… 
 

L'anno liturgico, che decorre dalla prima domenica di 
Avvento alla domenica di Cristo Re dell'universo, termina 
con domenica prossima. I testi evangelici di queste dome-
niche per il contesto in cui sono inseriti, cioè la prossimità 
della passione e morte di Gesù, ci svelano la sua persona 
come dono e presenza d'amore del Padre, mentre per il 
contesto liturgico di queste domeniche vanno letti nella 
prospettiva della prossimità che noi abbiamo alla venuta e 
piena realizzazione del Regno di Dio, cioè del ritorno glo-
rioso di Gesù. La venuta, già «alle porte», dello Sposo-

Gesù, il Figlio dell'Uomo, non deve chiuderci nell'angoscia e nella paura. Esse si 
tramuteranno rapidamente in gioia ed esultanza eterna per la sua presenza. È la 
stessa situazione della partoriente: prima soffre, ma dato alla luce un uomo è 
subito nella gioia. Siano in noi orizzonti di speranza, anche e soprattutto quando 
siamo nella prova. Gesù ci è vicino, invochiamolo con fiducia. Lui ha conosciuto la 
sofferenza. Gesù, per parlare della fine dei tempi, usa il paragone del fico il cui 
«ramo si fa tenero» quando si avvicina l'estate. È una metafora dolce, che 
evoca qualche cosa di piacevole. Il fico, nel linguaggio biblico, esprime la 
conoscenza, quella del cuore, quella che nasce da una sintonia profonda. Gesù 
sembra dirci: quando queste cose accadranno, l'umanità starà per entrare in 
comunione con il Padre e conoscerà la dolcezza di Dio. Per questo Gesù ci ha 
rivelato che Dio è amore, che, per entrare nel suo Regno, dobbiamo diventar-
gli simili e che siamo invitati, anche noi, a condividere il bene che abbiamo, 
che siamo, con il prossimo. Tutto quindi inizia e si compie nella tenerezza. 
Quando l'uomo inizia ad amare… egli instaura il regno dell'amore sulla terra.  

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  15 Novembre 
33ª DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Chiesa Sant’Antonio 

h 9.00 � D.ta Antonietta 
 � D.ti Fam. Marchese Angelo 
 � D.ti Battiston Antonio e Santa 
 � D.ti Faggionato - Cicuto - Morsanuto 
 � D.ti Bortolus Mario - Maria - Rosina 
 � D.ti Bortolus Feruccio e Ada 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 Per la comunità 
 � D.to Castellani Angelo (Ann.) 
 � D.ta Berti Richetta in Bonpan (Ann.) 

Lunedì 16 
S. Margherita di Scozia ; S. Geltrude  

h 8.30 � D.ti Fam. Della Porta - Prisco 

Martedì 17 
S. Elisabetta d’Ungheria  h 8.30 Per la Comunità delle Suore Elisabettine 

Mercoledì 18 
Dedic. Basiliche dei  
Ss. Pietro e Paolo  

h 8.30 � D.to Tonin Giovanni (Ann.) 
 � D.ti Antonio - Giuseppe 

Giovedì 19 
h 8.30 � D.ti Michelini Vincenzo 
 � D.ti Fam. Michelini Ada 

Venerdì 20 h 8.30  Per le Anime del Purgatorio 

Sabato 21 
Presentazione della  

B. Vergine Maria  
Giornata mondiale delle claustrali  

Chiesa S. Antonio 
h 17.00  � D.ti Olivo - Ernesto 
  � D.to Bottosso e Mariarosa 
  � D.ti Angela - Natale 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 � D.ti Liva Maria - Pauletto Luigi (Ann.) 
  � D.ti Silvano - Gilda 
  � D.ti Suzza Luciano - Ginevra 
  � D.to Pologno Giovanni 
  � D.ti Giovanni - Monica - Maria - Luigi 

DOMENICA  22 Novembre 
34ª DEL TEMPO ORDINARIO 

N.S. GESÙ CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO  

Giornata nazionale di sensibilizzazione per 
il sostentamento del clero  

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Nonis Irma - Valvasone Assunta 
 � D.ti Fam. Dal Cin Trento 
 � D.ti Condominio S.Antonio 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 � D.to Zanotel Luigi 
 � D.to Gino Furlanis 



PREGHIERA DI LODE 
 

Per il Giorno del tuo amore quando ritornerai tra noi con grande gloria (Mc 
13,26), quando il cielo danzerà con la terra, sii benedetto, Signore. Bene-
detto in eterno il Signore! Per il Giorno del tuo amore quando manderai gli 
angeli a riunirci (Mc 13,27) dai quattro angoli della terra nel tuo Regno, sii 
benedetto, Signore. Benedetto in eterno il Signore! Per il Giorno del tuo 
amore quando sveglierai quelli che dormono nella polvere (Dn 12,2) per la 
festa eterna nel tuo Regno, sii benedetto, Signore. Benedetto in eterno il 
Signore! Per il Giorno del tuo amore quando, occhi negli occhi, ti vedremo 

faccia a faccia, sii benedetto, Signore. Benedetto in eterno il Signore! Fratelli e sorelle, 
siamo noi il popolo della speranza. Tutta la nostra vita proclami che il Signore viene e 
che la festa eterna sta già davanti a noi. Amen. 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato 21 novembre dalle 17.30 alle 19.30 

Prove di Canto 
”Coro Parrocchiale S. Rita”  Mercoledì ore 20.30 
“Coro Voci Arcobaleno” Domenica dalle 9.15 alle 10.15 in Sala Parrocchiale 

  
CATECHISMO 

Inizia l’itinerario del Catechismo per i bambini di 1a e 2a elementare. I giorni stabiliti 
sono il Martedì dalle 16.30 alle 17.30 per i bambini di prima. Il Mercoledì dalle 
16.30 alle 17.30 per i bambini di seconda elementare. Il catechismo inizierà per 
i bambini di seconda Mercoledì 18 Novembre mentre per i bambini di prima 
Martedì 24 Novembre presso la Canonica. 

Segue - Misericordiae Vultus 
15. In questo Anno Santo, potremo fare l’esperienza di aprire il cuore a 
quanti vivono nelle più disparate periferie esistenziali, che spesso il mondo 
moderno crea in maniera drammatica. Quante situazioni di precarietà e 
sofferenza sono presenti nel mondo di oggi! Quante ferite sono impresse 

nella carne di tanti che non hanno più voce perché il loro grido si è affievolito e 
spento a causa dell’indifferenza dei popoli ricchi. In questo Giubileo ancora di più 
la Chiesa sarà chiamata a curare queste ferite, a lenirle con l’olio della consolazione, 
fasciarle con la misericordia e curarle con la solidarietà e l’attenzione dovuta. Non 
cadiamo nell’indifferenza che umilia, nell’abitudinarietà che anestetizza l’animo e 
impedisce di scoprire la novità, nel cinismo che distrugge. Apriamo i nostri occhi 
per guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle privati della 
dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto. Le nostre mani 
stringano le loro mani, e tiriamoli a noi perché sentano il calore della nostra pre-
senza, dell’amicizia e della fraternità. Che il loro grido diventi il nostro e insieme 
possiamo spezzare la barriera di indifferenza che spesso regna sovrana per  
nascondere l’ipocrisia e l’egoismo. È mio vivo desiderio che il popolo cristiano  
rifletta durante il Giubileo sulle opere di misericordia corporale e spirituale. Sarà 
un modo per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma 
della povertà e per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri  
sono i privilegiati della misericordia divina. La predicazione di Gesù ci presenta 
queste opere di misericordia perché possiamo capire se viviamo o no come suoi 
discepoli. Riscopriamo le opere di misericordia corporale: dare da mangiare agli 
affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assi-
stere gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti. E non dimentichiamo le 
opere di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, 
ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazien-
temente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. 

Martedì 17 Novembre   Festa di Santa Elisabetta d’Ungheria 
Elisabetta è una Santa Francescana, contemporanea di San  
Francesco (1207-1231), nata in Ungheria e inviata come sposa a un principe 
tedesco della Turingia. Rimasta vedova con tre figli, a vent’anni, in seguito 
alla morte del marito, in viaggio verso la Terra Santa, lasciò il castello e scese 
fra gli emarginati, per servirli personalmente. Povera con i poveri, visse ed 
esercitò la misericordia di Dio, immersa e coinvolta nella profonda sofferenza 
e miseria che la circondava. Elisabetta in tutta la sua vita cercò la sequela radi-

cale di Cristo secondo l’autentico spirito di San Francesco. Elisabetta Vendramini, nostra 
fondatrice, volendo dar vita ad una comunità religiosa di Terziarie, non esitò a porre la 
nuova Congregazione sotto la guida di San Elisabetta d’Ungheria, sublime esempio di 
Terziaria penitente, unicamente rivolata a Dio, radicata nella preghiera e nella contem-
plazione, modello di carità verso i poveri e gli ultimi. Quest’anno noi Suore Elisabettine, 
desideriamo celebrare la Festa della nostra Santa Patrona nella chiesa parrocchiale di 
S. Rita. Durante la S. Messa delle ore 8.30, rinnoveremo i santi voti, impegnandoci a 
vivere il Vangelo di Gesù Cristo, in povertà, castità e obbedienza. Chiediamo alle nostre 
comunità parrocchiali cui siamo inviate: Santa Rita e B.M.V. di unirsi a noi nella pre-
ghiera, per chiedere al Signore di perseverare in fedeltà e radicalità nella vocazione 
ricevuta e di essere Pane spezzato per le persone che incontriamo, affamate di Dio e di  
speranza cristiana. Vi aspettiamo numerosi a condividere con noi questa celebrazione. 
          Suor Rosita 

Catechesi in preparazione al battesimo dei bambini. 
Mercoledì 18 Novembre alle ore 20.30 presso l’oratorio Pio X° il terzo incontro  
dei catechisti che svolgeranno il servizio di preparazione ai genitori e padrini/madrine 
per il battesimo dei bambini. 

Adorazione eucaristica 
Giovedì 19 Novembre alle ore 15.00 - 16.00 adorazione eucaristica in Chiesa  
Parrocchiale. Tema della preghiera e della riflessione: “Le opere di misericordia”. 

Festa del “Ringraziamento” 
La Comunità parrocchiale ringrazia gli agricoltori e i volontari per la bella riuscita della 
manifestazione in occasione della festa del Ringraziamento. Un grazie tutto particolare 
per l’abbondante generosità dimostrata nell’offerta del rinfresco. 


