
 

Preghiamo per … 
 

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, Def. Pantano Amalia in 

Bellesso 

Ore 18,00 S.Messa 
 

 

Lunedì 16   Novembre  Ore 18,00  S.Messa            San Fidenzio, vescovo 

Martedì 17   Novembre 
 

SANT’ELISABETTA DI UNGHERIA, RELIGIOSA 

Patrona dell’Istituto delle nostre Suore 

Ore 18,00 S.Messa Celebreremo la Santa Messa secondo le intenzioni delle  

nostre Suore, che rinnoveranno i voti.  
 

Mercoledì 18   Novembre 
 

Dedicazione delle Basiliche dei Santi Pietro e Paolo, 

apostoli 

Ore 18,00 S.Messa 
 

 

Giovedì 19   Novembre 
 

Ore 17,00    Adorazione    segue Santa Messa 

Venerdì 20   Novembre 
 

 

Ore 18,00 S.Messa 
 

Def. Cavallini Guerrino, Giovanna, Gianni, Anna e 

Zoccolari Maurizio , vivi e defunti delle famiglie 

Bellesso Tranquillo e Miazzi Agostino 

Sabato 21   Novembre 
 Presentazione della Beata Vergine Maria 

(Festa della Madonna della Salute) 

Giornata delle Claustrali 

Ore 18,00 S.Messa Durante l’Eucaristia pregheremo la Madonna  perché 

interceda  per la nostra salute. 

Domenica 22   Novembre 
 FESTA DI CRISTO RE E ULTIMA DOMENICA 

DELL’ANNO LITURGICO 

Ore 08,00 S.Messa 
 

Ore 10,00 S.Messa Def. Nives Zecchin Favero 
 

Ore 18,00 S.Messa Def. Romanato  Giovanni e Fontolan Amelia 

 

 

 

Ci sono poveri a Brugine? 

 
Ci stiamo ponendo questa domanda con i consigli pastorale e 

della gestione economica, stimolati dalle sollecitazioni che la 

diocesi ci pone sia a livello di riflessione, con il piano 

pastorale di quest’anno “La carità nel tempo della fragilità” 

sia come proposta concreta di poter aiutare chi è realmente in 

necessità. 

Senza dover andare in città, abbiamo riscontrato che anche 

qui, a Brugine, avanza inesorabile l’anonimato, per cui 

emerge la difficoltà di conoscerci realmente, e di 

conseguenza di poterci aiutare. Inoltre, come mi sento dire 

molte volte, in particolare da chi è originario del posto, non 

ci si conosce più, visto che l’urbanizzazione da anni ha 

importato molte nuove famiglie. Conseguenza?  I “nativi” 

non conoscono più i “nuovi” arrivati e viceversa.  

 

 

 

Foglietto parrocchiale numero 28/15.11.2020 

 

 

 



 

Potrebbe sorgere anche una legittima domanda: a chi tocca aiutare chi è 

in difficoltà? Qui le risposte sono molteplici, ma noi come comunità 

parrocchiale non possiamo esimerci dal comandamento nuovo del 

Signore “Amatevi come io vi ho amato”. E’ il Vangelo del Signore che ci 

invita a Farci carico, a Prenderci cura, gli uni degli altri, perché “Il 

Signore ama chi dona con gioia”. Per questo motivo invito tutta la 

comunità ad avere occhi attenti per scrutare chi è in necessità, ed 

incoraggiare gli stessi a contattare il parroco oppure le suore; se ciò 

non fosse possibile, segnalarlo, visto che possiamo usufruire di 

contributi provenienti dall’8 X mille. 

Infatti la diocesi di Padova, ha deciso di istituire un fondo di un milione 

di euro, proveniente appunto dall’8 X mille, da dividere tra le parrocchie 

che ne faranno richiesta, perché sia usato esclusivamente per la carità e 

l’aiuto di persone che si trovano in necessità. 

Inoltre, questo attivarci per “scrutare la povertà” in mezzo a noi, non 

potrebbe essere un aiuto per guardare in altro modo gli altri?  

Non tanto quindi chi è più ricco di me, chi sta meglio di me, ma chi sta 

peggio? 

Questo non è solo compito della Caritas, ma di ogni cristiano che 

desidera prendere sul serio la fede. 

Se riusciremo ad aiutarne anche uno solo, avremo realizzato quello che ci 

dice l’evangelista Matteo: “Avevo fame e mi avete dato da mangiare, 

avevo sete e mi avete dato da bere, ero nudo e mi avete vestito, ero in 

carcere e siete venuti a trovarmi, ero forestiero e mi avete accolto”. 

Sono certo che ognuno di noi si prodigherà perché nella nostra 

comunità chi è nella necessità possa godere della nostra vicinanza. 

                                                                                    

  Don 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 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 
 

Domenica 22 Incontro i genitori del 1° anno di I.C. : ore 10,00 Santa 

Messa, segue incontro 

 

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

150,00 - 100,00 - 50,00 – 50,00 – 20,00 – 20,00  
 

Le cucine popolari ci ringraziano 
 

Nella pagina facebook le cucine popolari ci scrivono: 
 

La parrocchia di Brugine ci ha fatto un regalo molto gradito portando 

alle #cucine popolari frutta e verdura fresca di stagione appena 

raccolta. Grazie di cuore! 


