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Domenica 13 Novembre 2016 

66° giornata del ringraziamento 

 

Sabato 26 Novembre 2016 

giornata nazionale della colletta alimentare 

 

La giornata del ringraziamento  ci stimola a ripensare il nostro essere creature di fronte al Creatore, ci fa sentire 

dono del Donatore, ci fa sentire dentro al creato come creature che ringraziano per ciò che il creatore continua a 

donare. Domenica 13 Novembre la chiesa ci invita a dire GRAZIE al Signore in particolare per i frutti della 

terra, non vista soltanto sotto l’aspetto ecologico ma come “sorella terra” che, donandoci i suoi frutti, ci alimenta 

e ci sostiene. Potremmo dire che in questa visione la terra è un “sacramento” di Dio, cioè un segno che Dio 

creatore ci ha donato per arrivare Lui e a Lui rivolgerci . Già dall’anno scorso questa giornata è diventata 

un’opportunità per esprimere  il nostro grazie a Dio, guardando ai nostri fratelli. Infatti in chiesa è stato esposto 

un raccoglitore dove chiunque  voleva poteva portare i frutti della terra. E tutto questo l’abbiamo condiviso con 

coloro che chiedono un “pasto caldo” alle cucine economiche popolari di Padova. Questa è una giornata dove 

diciamo grazie a Dio aiutando gli altri, ringraziando Dio con la preghiera e vedendo Dio negli altri, anche se a 

volte ne sentiamo la fatica. Per questo domenica 13 novembre siamo chiamati a offrire la nostra generosità, 

portando i frutti della terra. 

La giornata della colletta alimentare,invece, parte dal guardare le persone nel loro stato di difficoltà. Nasce infatti 

da chi avendo occhi buoni, vede l’altro che non ce la fa, e senza chiedersi sempre perché non ce la fa, lo aiuta, 

senza se e senza ma. Questa giornata prende inizio vent’anni fa quando si inizia a vedere la fame concreta di chi 

non mangia, e mossi da uno spirito che non è solo cristiano, ma anzitutto umano smuove in noi quella 

compassione al punto tale che quando andiamo a fare la spesa, nel carrello ci poniamo anche qualche cosa per 

chi aspettandoci all’esterno del supermercato si fa interprete dei bisogni di chi molte volte non ha occhi per 

vedere.  Due appuntamenti  che diventano due occasioni :  la prima per guardare in alto e la seconda per guardare 

l’altro. 

            Don Francesco 

 

 

Ottobre è il mese dedicato alla Madonna e alle Missioni : tutte le sere alle 17,30 pregheremo per i nostri 

Missionari Diocesani, giovedì prossimo alle ore 17,00 ci sarà l’Adorazione;  invito pure a sostenere il 

“mercatino pro missioni”,  che  si terrà ogni domenica del mese di ottobre, portando dei dolci. 

 

Domenica 6 Novembre alle ore 16,00 il Vescovo Claudio celebrerà l’Eucarestia a conclusione del Giubileo 
Straordinario della Misericordia, presso la Basilica Cattedrale di Padova. 
 

Ritiro Spirituale per i ministri straordinari della Comunione: sabato 5 Novembre alle ore 14,45 presso la 
chiesa dell’Opera della Provvidenza S. Antonio di Sarmeola di Rubano 

 

 

In  settimana continuo a far visita agli anziani e agli ammalati 

 



PREGHIAMO PER … 
DOMENICA 23 Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

 

Ore 18,00 

S. Messa 

Def. Carraro Pietro e Sandro 

Def. Boni Valerio,Antonio e Diletta, Ranzato Antonio e Armida, Muzzolon 

Luigi Olindo, Def. Chinello Esindo 

S. Messa 
 

LUNEDI’ 24 Ore 17,30 Rosario, segue Santa Messa                        S.Antonio Maria Claret, vescovo 
 

MARTEDI’ 25 Ore 17,30 Rosario, segue Santa Messa                           
 

MERCOLEDI’ 26 Ore 17,30 
 

Rosario, segue Santa Messa   

GIOVEDI’ 27 Ore 17,00 Adorazione,segue Santa  Messa per Def. Fontolan Amelia, Agnese e 

Romanato Maria 
                            

VENERDI’ 28 Ore 17,30 Rosario, segue Santa                                     Santi Simone e Giuda, apostoli 
 

SABATO 29 Ore 17,30 Rosario, segue Santa Messa per Def. Chinello Eusebio e Piva Ines, Def. 

Grigoletto Maria, Def. Zuin Angela, Bellato Gobbo Giovanna, Cavallini 

Guerrino, Def. Cavallini Angelo e Olinda, Def. Martin Guido, Def. 

Battistello Bruno, Coccato Amelia e vivi e defunti famiglia, Def. Boldrin 

Christian 

DOMENICA 30 Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

Def. Falasco Giuseppe, Attilio e Amabile 

Def. Pennacchio Francesco, Carraro Italo e Emma 

Def. Chinello Esindo 

Def. Masiero Elsa e Vettorato Luigi 
 

 

 

APPUNTAMENTI 
DOMENICA 23 Ore 09,30 

 
 

Ore 10,15 
 

Ore 11,00 

 

 

 
 

 

Ore 12,00 

Santa Messa, segue incontro per i genitori e i figli del 1° anno di I.C. 

Incontro per i bambini del 3° anno di I.C. 
 

Inaugurazione della Via dedicata a Don Simeone Zordan 
 

Auguri a tutti i sessantenni che, durante la celebrazione eucaristica, 

ringrazieranno il Signore   
 

Festa dei nonni : preghiamo per i nostri nonni che sono gli angeli custodi 

delle nostre generazioni. Segue pranzo 
 

Battesimo di Zanetti Tobia 

LUNEDI’ 24  Catechismo per i ragazzi delle medie : 

Ore 15,00 - 1°media                          

Ore 15,30 -  2°e 3°media 
 

MERCOLEDI’ 26 Ore 21,00 Incontro le mamme di 5° elementare per preparare la catechesi 
 

VENERDI’ 28 Ore 20,30 

Ore 21,00 

Incontro dei Giovanissimi di 1° e 2°superiore 

Incontro dei Giovanissimi di 3°- 4° e 5° superiore  
 

SABATO 29 Ore 14,30 
 

 

 
 

Ore 20,00 

Catechismo per i ragazzi di 5° elementare 
 

Presso l’Opera della Provvidenza  S. Antonio di Sarmeola di Rubano il 

Vescovo incontra i membri del consiglio parrocchiale per la gestione 

economica  
 

FESTA DELL’AUTUNNO : rivolto a tutti i bambini e ragazzi della 

scuola dell’infanzia e della primaria. Porta e offri, mentre il centro 

parrocchiale offrirà un assaggio di risotto di zucca. 
 

DOMENICA 30  A partire da oggi fino alla sera del 1° novembre  sarò ad Assisi con un 

gruppo di  famiglie del 4° anno di I.C. per un week end di spiritualità, 

incontrando S. Francesco 
 

 

Grazie! Per gli impianti idraulici e la messa a norma della cucina del centro parrocchiale    

NN. 50,00 - 50,00  - 50,00  - 10,00 – 20,00 –  da visita anziani 50,00 

 

 

Don Francesco : cell.: 340 3293268             sito: www.parrocchiadibrugine.it                      DOMENICA   30/10/2016   N°30 


