
CALENDARIO PASTORALE 
 Domenica 17: alle 16.00 in oratorio si svolge l’incontro con i 

genitori che hanno chiesto il battesimo per i loro figli. 
 Lunedì 18: la S.Messa delle ore 18.30 sarà presieduta da don 

Marco Dal Magro, presbitero della nostra diocesi in partenza per 
il Brasile come missionario fidei donum; alle 20.30 si incontrano 
in oratorio i gruppi giovani delle superiori. 

 Martedì 19: alle 20.30  in oratorio le prove di canto. 
 Mercoledì 20: alle 20.30 incontro catechisti/e parrocchiali. 
 Giovedì 21, festa della presentazione di Maria (“Madonna della 

salute”): si celebra alle 15.00 (presiede don Luca Soldan) e alle 
20.30 (presiede il parroco); dopo la S.Messa delle 15.00 ci sarà 
un tempo (animato) di adorazione eucaristica aperta a tutti; [gli 
Anziani in Amicizia partecipano alle 15.00]. 

 Giovedì 21: 1° incontro di formazione animatori per i giovani 
della forania (“Stay Alive”): dalle 17.30 alle 19.30 a S.Rocco. 

 Domenica 24: in occasione della solennità di Gesù Cristo Re 
dell’universo si celebra la giornata del Seminario; alle ore 16.00 
si svolge in oratorio un incontro con le famiglie dei bambini 
battezzati negli ultimi 5 anni. 

 La raccolta ferro si svolgerà nel mattino di sabato 30 novembre. 
 Il prossimo numero di Annuncio sarà recapitato nelle case. 
 Prossimi appuntamenti: Ritiro comunitario di Avvento (nel 

pomeriggio di sabato 7 dicembre); Note musicali d’Avvento (nel 
pomeriggio di domenica 15 dicembre); festa di Natale in oratorio 
(nel pomeriggio di sabato 21 dicembre); liturgia penitenziale di 
Avvento (domenica 22 dicembre alle 20.30); mons. Roberto 
Battistin sarà disponibile per le confessioni nel pomeriggio di 
lunedì 23 dicembre. 

 Esercizi Spirituali per sposi: l’ufficio diocesano per la famiglia 
propone agli sposi cristiani due giornate non residenziali (sabato 
28 e domenica 29 dicembre; dalle 9.00 alle 18.00) a Chiarano;  
relatore: d.Fabio Magro. Per informazioni/iscrizioni: d.Roberto 
Bischer (cfr. il sito diocesano). 

Una vita riconoscente 
L’idea guida di quest’anno pastorale è un vero e proprio “elogio” alla 
missione. Nella lettura (Atti 8,26-40) troviamo Filippo che, quasi di 
corsa, percorre una strada deserta, senza méta: stare sulla strada è lo 
stile di base dell’evangelizzazione, della missione dal basso. Dall’altra 
parte c’è l’eunuco, colui si sta dedicando a una sua riflessione, a una 
ricerca. È in ascolto. È evidentemente un uomo con dei problemi ma 
dedito alla devozione religiosa; è anche affannato, incerto.  

Se ci sentiamo coinvolti nella stessa avventura 
dell’annuncio che visse Filippo, non potremmo 
esserlo davvero se dimenticassimo che 
anzitutto noi siamo come l’eunuco, la persona 

che la misericordia di Gesù ha raggiunto, mediante “altri Filippo” . 
È così che la strada deserta diventa testimone di un incontro, di un 
viaggio, della condivisione della Parola e di un Sacramento che ci fa 
rinascere alla pienezza della vita, ci trasforma in uomini nuovi, portatori 
di un messaggio di una gioia incontenibile che, una volta ricevuto, non 
può essere tenuto nascosto, ma deve essere annunciato ai fratelli che 
troviamo lungo il nostro cammino.  
Questa gioia si diffonde, si comunica, ha una dimensione comunitaria; 
gioia e spirito di famiglia devono caratterizzare ogni comunità cristiana, 
la stessa dei primi cristiani nella comunità di Gerusalemme (At. 15,3).  
È lo stupore di questo annuncio ricevuto e annunciato che ci darà la 
visione della vita come riconoscenza, come misericordia da 
condividere. Essere Chiesa è vivere questa reciprocità: lasciar salire altri 
sul nostro carro e disporci a salire su quello dei nostri fratelli e sorelle, 
spinti dallo stesso Spirito.     

Flavia 
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Ho cercato di amare, perché il Signore mi ha amato.  
Ho cercato di perdonare, perché nel Signore  
ho sempre trovato il perdono. 
Ho cercato di aiutare, 
perché il Signore non mi ha mai abbandonato. 

 
Ho cercato di dare buon esempio, 
perché il Signore mi ha messo vicino 
tanti modelli di vita e tanti modi di realizzarla. 
Ma non sempre la mia fedeltà è stata risposta sincera  
a quanto mi è stato donato. 

 
Ho pregato e continuo a pregare  
come il pubblicano al tempio,  
come il padre della figlia morta,  
come le sorelle di Lazzaro, 
come il buon ladrone sulla croce. 

 
So che è grande il mio peccato, grandi le mie infedeltà, 
ma più grande è la misericordia che compatisce,  
che giustifica la debolezza della natura umana,  
che sa perdonare in modo completo, 
che non si vendica. 

 
La mia preghiera perché tutti, fratelli e sorelle,  
siano sempre uniti nell'amore, nel perdono,  
nell'aiuto a chi ha più bisogno 
o che si trova in qualsiasi difficoltà. 

 
Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo siano sempre con tutti voi.  
 

Don Eliseo Da Dalt 
 

Col San Martino, 25 marzo 2012, Annunciazione del Signore 
 

CALENDARIO LITURGICO                                   novembre 2019 
 

Do 17   XXXIII ord.  Mal. 3,19-20a; 2 Ts. 3,7-12; Lc. 21,5-19                     1 salterio 
Do 24   XXXIV Cristo Re    2 Sam. 5,1-3; Col. 1,12-20; Lc. 23,35-43         2 salterio 

 

 
 
 L’Ufficio parrocchiale (043823870) è aperto: lunedì (16.00 – 

18.00); martedì (17.00 – 19.00); mercoledì (18.00 – 19.00); 
giovedì (16.00 –18.00); venerdì (17.00 – 18.00). 
 

 Sono state offerti 100,00 euro per la manutenzione di S.Rosa. 

Lunedì   18 18.30 secondo intenzione offerente 
  
Martedì 19 8.30 secondo intenzione offerente 
  
Mercoledì 20 18.30 memoria defunti Sarcinelli - Collodel 
  
Giovedì 21 15.00 memoria di Boscheratto Cesare, Eugenio, Maria 
Presentazione B.V. Maria  memoria def.ti fam. Antoniazzi –Da Dalt 
 secondo intenzione di Drusian Silvana 

per il gruppo Anziani in amicizia  
secondo intenzione offerente 
 

  20.30 
 

per la parrocchia 
sec.int. di Rossi Carlina e per gli ammalati 
 

Venerdì 22 18.30 memoria di Padoin Riccardo 
S. Cecilia memoria di Brescacin Enrico 

   
Sabato 23 18.30 memoria di Mazzer Carlo 
 memoria di Gandin Luigi 

secondo intenzione di Annalisa e Silverio Ros 
secondo intenzione fam. Schincariol 

    
Domenica 24 9.00 secondo intenzione offerente 
XXXIV  
Cristo Re 

 per le anime del purgatorio 
memoria di Rita Mognol 
memoria di Cesare Raccanelli 
memoria sacerdoti defunti della parrocchia 

    

  10.30 memoria di tutti i defunti 


