
 

Preghiamo per … 
 

Domenica 08   Novembre XXXIIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

70ª  GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO  

Ore 08,00 S.Messa Defunti della famiglia  Patella Antonio 
 

Ore 10,00 S.Messa Per tutti i caduti di tutte le guerre 

Def. Cecconello Celso 

Ore 18,00 S.Messa 
 

 

Lunedì 09   Novembre  DEDICAZIONE DELLA BASILICA 

LATERANENSE 

Ore     18,00         S.Messa Def.Lazzarato, Sante, Moreno e Argenide 
 

Martedì 10   Novembre 
 

San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa  

Ore 18,00 S.Messa Def. Varotto Vittorio, Elvira e Virginia 
 

Mercoledì 11   Novembre 
 

San Martino di Tours, vescovo 

Ore 18,00 S.Messa 
 

 

Giovedì 12   Novembre 
 

San Giosafat, vescovo e martire 

Ore 17,00 Adorazione segue Santa Messa, Vivi e defunti delle famiglie 

Canella, Filippi, Marcato, Grigoletto e Bragato 
 

Venerdì 13   Novembre 
 

 

Ore 18,00 S.Messa 
 

 

Sabato 14   Novembre 
 

SANTA MARIA IN SABATO 

Ore 18,00 S.Messa Def. Masiero Antonio e Martin Adelia, Def. Romanato 

Giuliana, Def. Martini Valerio e Def. Famiglia Martini 
 

Domenica 15   Novembre 
 

XXXIIIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

IVª GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

Ore 08,00 S.Messa Def. Romanato Silvino 
 

 

Ore 10,00 S.Messa Defunti Fam. Quaggio, Falasco, Merlini Dario, Def. 

Patella Giovanni, Riello Gina, Quaggio Serio e vivi e 

defunti Patella e Quaggio 
 

Ore 18,00 S.Messa  

 

 

 

 

 

Domenica 15 novembre 2020 

IV GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

“Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32) 

 

 

Tendere la mano fa scoprire, prima di tutto a chi lo fa, che 

dentro di noi esiste la capacità di compiere gesti che danno 

senso alla vita. Quante mani tese si vedono ogni giorno. 

 

Tendere la mano è un segno 

 

 

 

 

 

 

Foglietto parrocchiale numero 27/08.11.2020 

 

 

 



 

La mano tesa del medico che si preoccupa di ogni paziente cercando di 

trovare il rimedio giusto. La mano tesa dell’infermiera e dell’infermiere 

che, ben oltre i loro orari di lavoro, rimangono ad accudire i malati. La mano 

tesa di chi lavora nell’amministrazione e procura i mezzi per salvare quante 

più vite possibile. La mano tesa del farmacista esposto a tante richieste in un 

rischioso contatto con la gente. La mano tesa del sacerdote che benedice con 

lo strazio nel cuore. La mano tesa del volontario che soccorre chi vive per 

strada e quanti, pur avendo un tetto, non hanno da mangiare. La mano tesa di 

uomini e donne che lavorano per offrire servizi essenziali e sicurezza. E altre 

mani tese potremmo ancora descrivere fino a comporre una litania di opere di 

bene. 

Tendi la mano al povero” fa risaltare, per contrasto, l’atteggiamento di quanti 

tengono le mani in tasca e non si lasciano commuovere dalla povertà, di cui 

spesso sono anch’essi complici. L’indifferenza e il cinismo sono il loro cibo 

quotidiano. Che differenza rispetto alle mani generose che abbiamo descritto! 

Ci sono, infatti, mani tese per sfiorare velocemente la tastiera di un computer 

e spostare somme di denaro da una parte all’altra del mondo, decretando la 

ricchezza di ristrette oligarchie e la miseria di moltitudini o il fallimento di 

intere nazioni. Ci sono mani tese ad accumulare denaro con la vendita di armi 

che altre mani, anche di bambini, useranno per seminare morte e povertà. Ci 

sono mani tese che nell’ombra scambiano dosi di morte per arricchirsi e 

vivere nel lusso e nella sregolatezza effimera. Ci sono mani tese che 

sottobanco scambiano favori illegali per un guadagno facile e corrotto. E ci 

sono anche mani tese che nel perbenismo ipocrita stabiliscono leggi che loro 

stessi non osservano. 

 “Gli esclusi continuano ad aspettare” 

 Dal messaggio di papa Francesco  

APPUNTAMENTI 

 
Martedì 10 Ore 16,30 - Incontro dei bambini del 5° anno di I.C. 

 

Mercoledì 11 Ore 16,45 - Incontro di catechesi per i ragazzi di 2ª 

media 
 

Ore 21,00 – Incontro il C.P.P. e il C.P.G.E., “ a 

distanza” 
 

Giovedì 12 Al mattino parteciperò alla presentazione del nuovo 

Messale, che entrerà in vigore la prima domenica di 

Avvento, 29 novembre 2020  
 

Ore 16,30 - Incontro dei bambini del 4° anno di I.C. 
 

Ore 21,00 - Incontro “in presenza” dei Giovanissimi di 

1ª - 2ª e 3ª superiore 
 

Venerdì 13 Ore 15,00 - Incontro di catechesi per i ragazzi di 1ª 

media 
 

Sabato 14 Ore 15,30 - Incontro dei bambini del 5° anno di I.C. 
 

Ore 16,30 - Incontro dei bambini del 3° anno di I.C. 
 

Ore 19,00 - Incontro “in presenza”, del gruppo Giovani 
 

 

Sabato 14 Novembre giornata di studio per i giovani sulla liturgia 
 

(on- line  link : giovanipadova.it/cantiereliturgia/) 

 

Grazie!!! Un mattone per il restauro della chiesa N.N.:   

100,00 - 50,00 – 50,00 – 50,00 – 50,00  

 


