
 

Preghiamo per… 
Domenica 21 Novembre FESTA DI CRISTO RE E ULTIMA DOMENICA 

DELL’ANNO LITURGICO 

Festa della Madonna della Salute 

Ore 08,00 S.Messa Def. Romanato Selvino 

Ore 10,00 S.Messa Def. Chinello Giuseppina e Lando Augusto 

Ore 18,00 S.Messa Def. Falasco Fidenzio e defunti della famiglia 

Lunedì 22 Novembre Santa Cecilia, vergine e martire 

Ore 18,00 S.Messa   

Martedì 23 Novembre  

Ore 18,00 S.Messa  

Mercoledì 24 Novembre Santi Andrea Dung-Lac, 

 sacerdote e Compagni, martiri 

Ore 18,00 S.Messa  

Giovedì 25 Novembre  

Ore 17,00 Adorazione segue S.Messa 

Venerdì 26 Novembre San Bellino, Vescovo e martire 

Ore 18,00 S.Messa Def. Marivo don Graziano 

Sabato 27 Novembre  

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

Leone, Pierina, Annamaria e Christian, Def. Zago 

Enrico, Walter, Albina e Cesare, Def. Voltazza 

Valeriano e Tessari Gianmatteo 

Domenica 28 Novembre Iª DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO 

Ore 08,00 S.Messa Def. Falasco Giuseppe, Attilio e Amabile 

Ore 10,00 S.Messa Def. Salvagnin Olindo 

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

 

Grazie!!!Un mattone per il restauro della chiesa N.N.:50,00 - 200,00   

da 5xmille €. 3.562,15 - secondo le necessità della comunità € 1.000,00 

Per chi è in necessità  €  15,00  

 

 

 

 

 
 

 

NON È POI COSÌ SEMPLICE 

INDIVIDUARE LE POVERTA’  

ACCANTO A NOI 

 

 

Non è così scontato e immediato capire come stiano i nostri 

vicini di casa. 

Innanzitutto perché ci stiamo abituando ad una indifferenza 

generalizzata, motivo per cui ognuno è concentrato 

maggiormente su di sé e sulla propria famiglia, poi perché 

oggi le porte delle nostre case non sono più così spalancate a 

chiunque come nel passato, poi perché per molti la casa è 

diventata un luogo abitato, ma non vissuto; infine, perché 

non ci conosciamo più, anche noi che viviamo a Brugine. 

 

 

 

Foglietto parrocchiale numero 35/21.11.2021 

 

 

 

http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-CE.htm#69140


 

Ci si può anche chiedere: ma perché interessarmi dello stato di salute fisica o 

economica di chi mi abita vicino, visto che nessuno si preoccupa di me, e visto 

che potrei essere interpretato come un impiccione negli affari degli altri? 

Per noi cristiani, che prendiamo sul serio la Parola del Signore, non possiamo 

dimenticare l’invito di Gesù: Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi. 

Per questo motivo ad un anno dalla proposta del Sostegno Sociale 

Parrocchiale, promossa dalla Diocesi di Padova, siamo qui a fare il punto su 

quanto ci siamo sentiti coinvolti a vivere la carità in questo tempo di fragilità.  

E cosa c’è di più bello nel sentirsi amati e aiutati? In particolare se questo 

avviene in parrocchia. 

Ciò che mi porto dentro da questa esperienza e che continua a farmi riflettere è 

la risposta ad una domanda che ho rivolto a tutti coloro che in qualche modo si 

sono affacciati alla porta della nostra comunità: “Avevi mai pensato di 

rivolgerti alla parrocchia per essere aiutato?” 

La risposta, per tutti, è stata: “NON HO MAI PENSATO ALLA 

PARROCCHIA COME LUOGO DI AIUTO”.  

In realtà le nostre parrocchie in questi anni si sono date molto da fare su molti 

fronti, ma stiamo correndo il rischio che non siano più luoghi dove ci si ama e 

ci si aiuta. 

Corriamo un grosso rischio dovuto all’organizzazione a motivo di erogazione 

di molti servizi, ma rischiamo di perdere l’anima, cioè il nucleo essenziale per 

cui esistiamo; al punto tale che una domanda che mi sto ponendo in questo 

periodo è se sappiamo ancora qual è la mission della chiesa e della 

parrocchia.  

Sono riflessioni e stimoli ad alta voce per poter incoraggiarci a proseguire, 

senza demordere, sulla strada di chi desidera incontrare una chiesa uguale a 

quella degli atti degli apostoli, dove “La moltitudine di coloro che erano 

diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno considerava 

sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune” 

Don Francesco 

FACCIAMO IL PUNTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DEL 

PROGETTO SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE 

Entrate : 

da Diocesi   €   3.560,00 

da colletta in chiesa  €   1.345,00 

da offerte n.n.   €   2.375,00          Totale   €   7.280,00 

 

Uscite : 

per utenze   €   1.835,82 

per sostegno scolastico €   1.019,00 

per cura della salute  €      401,50 

per affitto   €      451,50      Totale   €   3.707,82  

 

APPUNTAMENTI 

Lunedì 22 Ore 21,00 - Incontro C.P.P., in centro parrocchiale 

 

Martedì 23 Ore 15,00 - Incontro per i bambini di 3ª elementare  

(3° anno di I.C) 

 

Mercoledì 24 Ore 21,00 - Incontro Giovani e Giovanissimi, in centro 

parrocchiale 

Ore 21,00 - Incontro i genitori dei bambini di 3ª - 4ª e 5ª 

elementare, in cripta 

 

Giovedì 25 Ore 16,30 -  Incontro per i bambini di 5ª elementare 

(5° anno di I.C.) 

 

Venerdì 26 Ore 15,15 -  Catechesi per il Gruppo di Fraternità 2ª e 3ª   

media 

Ore 16,45 - Incontro per i bambini di 2ª elementare  

(2° anno di I.C.) 

Ore 16,45 -  Incontro per i bambini di 4ª elementare 

(4° anno di I.C.) 

Ore 17,00 - Catechesi per il Gruppo di Fraternità 1ª   media 



 

 


