
 

Preghiamo per … 
 

Domenica 22   Novembre FESTA DI CRISTO RE E ULTIMA DOMENICA 

DELL’ANNO LITURGICO 

Ore 08,00 S.Messa Def. Giuseppe. Oliva, Antonio e Rita 

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

Ore 18,00 S.Messa 
 

Def. Romanato  Giovanni e Fontolan Amelia 

Lunedì 23   Novembre  Ore   18,00    S.Messa      

Martedì 24   Novembre 
 

Santi Andrea Dung-Lac, 

 sacerdote e Compagni, martiri 

Ore 18,00 S.Messa 
 

Mercoledì 25   Novembre 
 

Ore  18,00    S.Messa 

Giovedì 26   Novembre 
 

San Bellino, Vescovo e martire 

Ore    17,00    Adorazione     segue Santa Messa, def. Marivo don Graziano 

Venerdì 27   Novembre 
 

 

Ore 18,00 S.Messa 
 

Def. Nives Zecchin Favero 

Sabato 28   Novembre 
 

 

Ore 18,00 S.Messa Def. Masiero Lino e Grigoletto Maria, Def. Masut 

Angelo 

Domenica 29   Novembre 
 

Iª DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO 

Ore 08,00 S.Messa 
 

Ore 10,00 S.Messa Def. Coccato Norma e Voltazza Valeriano, 
 

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

Durello Sante e Trovò Anna 

 

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

150,00 – 50,00 - 50,00 – 50,00 – 50,00 - 30,00 – 20,00  

In memoria di Bonfiglio Chinello, a favore della scuola dell’infanzia, 

sono stati raccolti € 432,05 

 

 

 
 

 

MARTEDI’ 8 DICEMBRE 
 

Il nostro Fabio riceverà l’accolitato, ultima 

tappa verso il Diaconato 

C’era una volta un’anziana donna che aveva due grosse 

anfore appese all’estremità di una canna che portava sulle 

spalle. Una delle anfore aveva una crepa, mentre l’altra era 

perfetta e conservava sempre tutta l’acqua. Alla fine del 

lungo cammino, dal fiume a casa, la vecchia donna restava 

con un’ anfora piena e l’altra anfora piena solo a metà. Per 

due anni interi andò avanti così. L’anfora vecchia e 

screpolata si sentiva umiliata e inutile, tanto più che l’anfora 

nuova non perdeva l’occasione di far notare la sua 

perfezione. 

 

Foglietto parrocchiale numero 29/22.11.2020 

                                                      

 



 

Dopo due anni, che a lei sembravano un fallimento senza fine, l’anfora 

parlò così alla vecchia donna: ”Io mi vergogno della mia perdita, verso 

sempre acqua lungo il tragitto verso casa.”  

La vecchia donna sorrise: “Non hai notato che dal tuo lato della strada 

fioriscono i fiori, ma non dal lato dell’altra anfora? Io ho messo dal tuo 

lato della strada dei semi di fiori, perché ero consapevole del tuo difetto. 

Ora tu li annaffi ogni giorno quando torniamo a casa. Per due anni ho 

potuto raccogliere questi meravigliosi fiori e ornare la tavola con essi.  Se 

tu non fossi esattamente così, come tu sei, non esisterebbe questa 

bellezza che adorna la nostra casa.” La vecchia anfora non lo disse mai a 

nessuno, ma quel giorno si sentì morire di gioia. 

 

L’8 Dicembre raggiungerò un’altra tappa del cammino intrapreso verso il 

diaconato 4 anni fa: ossia l’accolitato, che mi permetterà di portare il 

corpo di Cristo alle persone. So di avere molti limiti e fragilità (molto in 

comune con l’anfora crepata), ma spero con l’aiuto del Signore e con il 

vostro aiuto di crescere nella fede, per rendere una testimonianza sempre 

più credibile che dia gloria al Signore. Spero che le mie fragilità e i miei 

limiti possano contribuire a fare fiorire ancora di più la fede in Gesù 

Cristo. Sono felice di questo nuovo passo, vi chiedo di essermi vicino 

con la preghiera.                                                                             

Fabio 

Domenica  22 Novembre 2020 

Giornata nazionale di sensibilizzazione  

sulle offerte per il sostentamento del clero diocesano 

 

Nella nostra parrocchia, abbiamo ricevuto contributi derivanti dalle nostre firme: sia 

del 5Xmille, sia del 8Xmille. Queste modalità, che fanno parte delle scelte possibili 

del nostro essere cittadini, sono uno strumento per esprimere la nostra appartenenza 

alla parrocchia, e alla Chiesa Italiana. La giornata odierna è un invito ancora una 

volta ad usare della possibilità di sostenere i preti diocesani di tutta l’Italia con 

l’OFFERTA DEDUCIBILE.  

Cos’è l’offerta deducibile?  E’un contributo libero. Per chi desidera queste 

Offerte sono deducibili dal proprio reddito complessivo, ai fini del calcolo 

dell’Irpef e delle relative addizionali, fino ad un massimo di 1032,91 euro 

annui. L’Offerta versata entro il 31 dicembre di ciascun anno può essere quindi 

indicata tra gli oneri deducibili nella dichiarazione dei redditi da presentare 

l’anno seguente, conservando la ricevuta del versamento. 

È possibile donare le offerte per i sacerdoti attraverso conto corrente postale, 

bonifico bancario, carta di credito o donazione diretta. Destinate all’Istituto 

centrale sostentamento clero, sono uno strumento che ha origine dalla revisione 

concordataria del 1984.  

Oggi le Offerte raggiungono circa 34 mila pastori, tra cui 400 missionari 

inviati nei Paesi in via di sviluppo e 3 mila preti ormai anziani o malati, dopo 

una vita di servizio ai fratelli. Nel 2019 sono state raccolte oltre 84 mila 

Offerte. Per questo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. 

 

APPUNTAMENTI 
 

Martedì 24 Ore 16,30 - Incontro dei bambini del 5° anno di I.C. 
 

Mercoledì 25 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”  con la presenza di don Luca Facco, 

responsabile della Caritas Diocesana 
 

Giovedì 26 Al mattino, sarò all’incontro dei sacerdoti del Vicariato 
 

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

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

Venerdì 27 Ore 15,00 - Incontro di catechesi per i ragazzi di 1ª 

media 
 

Sabato 28 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 
 

 


