
 

 

PREGHIAMO PER … 
Domenica 20 Novembre FESTA DI CRISTO RE E ULTIMA DOMENICA 

DELL’ANNO LITURGICO 

Ore 08,00 S.Messa Def. Romanato Silvino 

Ore 10,00 S.Messa Def.Romanato Lino,Mafalda, Zaccaria, Santina e vivi e 

defunti famiglia, Def. Lando Augusto,Chinello 

Giuseppina, Mario,Maria e tutte le famiglie 

Ore 18,00 S.Messa Def. Cavallini Guerrino, Giovanna, Gianni, Anna e 

Zoccolari Maurizio, Def. Falasco Fidenzio e defunti 

famiglie Quaggio e Falasco, Def.Pagliaro Nella e Rosso 

Camillo 

Lunedì 21 Novembre Presentazione della Beata Vergine Maria 

(Festa della Madonna della Salute) 

Giornata delle Claustrali 

Ore   16,00       S.Messa Durante l’Eucaristia pregheremo la Madonna  perché 

interceda  per la nostra salute. 

Martedì 22 Novembre S.Cecilia,Vergine e martire,Patrona della Musica Sacra 

Ore    18,00      S.Messa        

Mercoledì 23 Novembre Ore 18,00         S.Messa        

Giovedì 24 Novembre Santi Andrea Dung-Lac, 

 presbitero e Compagni, martiri 

Ore   17,00          Adorazione Segue S.Messa, Def. Salvagnin Tarcisio, Masiero 

Giovanni e Antonietta 

Venerdì 25 Novembre Ore 18,00      S.Messa 

Sabato 26 Novembre San Bellino, Vescovo e martire 

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

Pierina, Annamaria e Christian, Def. Lazzarato Eraclio e 

vivi e defunti della famiglia Lazzarato, Def. Marivo don 

Graziano, Def. Voltazza Valeriano, Tessari Gianmatteo e 

vivi e defunti famiglie 

Domenica 27 Novembre Iª DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO 

Ore 08,00 S.Messa Def. Zago Enrico, Giovanna e Silvio 

Ore 10,00 S.Messa Def. Gastaldo Ida, Comunian Artemio e Mirco 

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

 

 

 

 
 

 

 

LE CUCINE POPOLARI RINGRAZIANO  
 

 

Caro don Francesco e comunità parrocchiale, un po’ in 

ritardo arriva il nostro grazie grande per la verdura, la frutta e 

gli altri alimenti che avete donato alle Cucine e che per noi 

sono un dono prezioso e un aiuto importante per continuare a 

prenderci cura di chi vive in situazione di povertà e 

marginalità. Senza l'aiuto concreto di persone che, come voi, 

sono sensibili e attente a chi è in difficoltà non potremmo 

fare molto. 

 

Mi piace salutarvi e affidarvi al Signore con le parole di San 

Francesco: 

Il Signore vi benedica e vi custodisca, 

mostri a voi il suo volto e abbia misericordia di voi. 

Rivolga verso di voi il suo sguardo e vi dia pace. 

 

                                                           sr Federica 

 

Foglietto parrocchiale numero 34/20.11.2022 

 

 



 

 

L’amministrazione comunale ha espresso la volontà di 

acquisire l’ex canonica! 

 

Martedì scorso, 15 novembre 2022, sono stato invitato a presenziare, in qualità 

di parroco, al consiglio comunale. Accolto l’invito, sono stato accompagnato 

da una rappresentanza del consiglio per la gestione economica. Tale consiglio 

comunale, infatti, aveva come unico ordine del giorno “l’approvazione della 

delibera che avrebbe dato facoltà alla giunta comunale e al sindaco ad avviare 

una trattativa con la nostra parrocchia finalizzata all’acquisto dell’ex canonica, 

nonché a mettere in atto tutte le azioni necessarie alla trattativa e alle 

valutazioni connesse per definire l’acquisto” (dalla delibera). 

Tale delibera è stata votata all’unanimità: questo è stato per me motivo di tanta 

gioia. Vedere come di fronte alla salvaguardia di un bene comune, che 

rappresenta la storia di questa nostra parrocchia, ma anche del capoluogo di 

questo nostro paese, ci si è trovati uniti, è stato consolante e confortante. 

Questo punto di partenza, definito una “pietra miliare” è il risultato di un 

rapporto costruttivo tra la parrocchia e l’amministrazione comunale, che 

porterà ad un percorso di soluzione di quello che per anni è stato motivo di 

degrado nel centro del capoluogo, ma soprattutto di fianco alla Chiesa. 

Quando si lavora insieme si possono fare cose grandi; e questa la ritengo una 

delle “cose grandi”, e cioè valorizzare la nostra storia e la nostra cultura 

attraverso il ripristino e il restauro di quello che rappresentava quell’immobile: 

la canonica, l’abitazione del parroco, diventata poi centro parrocchiale, vissuto 

dalla maggior parte di noi. 

“Mattone su mattone viene su la grande casa” recitava il testo di una vecchia 

canzone, e così sembra proprio essere: il mattone del dialogo e del confronto, 

il mattone di riconoscere un bene comune per salvaguardarlo, ma soprattutto il 

mattone della collaborazione. 

Don Francesco 

 

PROPOSTE PER L’AVVENTO 
• Venerdì  25  Novembre  incontro sui santi Louis e Zèlie Martin 

• Venerdì 2 dicembre incontro su Beati Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi  

• Venerdì 9 dicembre i nostri giovani e giovanissimi ci invitano  

 ad uno spettacolo in chiesa dal titolo:   IL RE DEI SOGNI 

• Sabato 10 e domenica 11 dicembre i giovani e giovanissimi vivranno  

un weekend di spiritualità a Villa Immacolata di Torreglia 

• Venerdì 16 Dicembre  alle ore 20,30 la nostra Parrocchia è invitata a 

partecipare ad un incontro di riflessione sul Vangelo  al Santuario della 

Madonna delle Grazie di Piove di Sacco 

APPUNTAMENTI 

Sabato 26 Novembre 

COLLETTA ALIMENTARE: SOSTENIAMOLA 

 

Continuiamo a raccogliere le adesioni in centro parrocchiale la 

domenica mattina. 
 

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

20,00 - 50,00 - 10,00 - 250,00  

Da Associazione “Ea Faraona” per la Scuola dell’Infanzia € 2.500,00 

Per chi è in necessità  € 20,00  - 20,00 - 20,00 

Lunedì 21 Ore 20,30 - In cattedrale di Padova, Veglia dei Giovani con il 

Vescovo 

Ore 21,00 - Incontro Giovanissimi 

Martedì 22 Ore 15,00 - Catechesi per i bambini di 4ª elementare 

Giovedì 24 Al mattino sarò all’incontro dei preti ad Arzergrande 

Venerdì 25 Ore 15,00 - Catechesi per i bambini di 2ª elementare 

Ore 15,15 - Catechesi per i ragazzi delle medie 

Sabato 26 Ore 14,30  - Catechesi per i bambini di 3ª e 5ª elementare 


