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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel 

suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano 

passeggiare in lunghe ves�, ricevere salu� nelle piazze, 

avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi pos� nei 

banche . Divorano le case delle vedove e pregano a 

lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna 

più severa». 

Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi 

ge&ava monete. Tan� ricchi ne ge&avano molte. Ma, 

venuta una vedova povera, vi ge&ò due mone�ne, che 

fanno un soldo. 

Allora, chiama� a sé i suoi discepoli, disse loro: «In veri-

tà io vi dico: questa vedova, così povera, ha ge&ato nel 

tesoro più di tu  gli altri. Tu  infa  hanno ge&ato 

parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi 

ha ge&ato tu&o quello che aveva, tu&o quanto aveva 

per vivere». 

Mc 12,38-44 
 

 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Beato l’uomo che teme il Signore 

e nei suoi prece  trova grande gioia. 

Potente sulla terra sarà la sua s�rpe, 

la discendenza degli uomini re  sarà benede&a. 

 

Felice l’uomo pietoso che dà in pres�to, 

amministra i suoi beni con gius�zia. 

Egli non vacillerà in eterno: 

eterno sarà il ricordo del giusto. 

 

Sicuro è il suo cuore, non teme. 

Egli dona largamente ai poveri, 

la sua gius�zia rimane per sempre, 

la sua fronte s’innalza nella gloria. 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Lo sguardo preoccupato per la devastazione del territo-

rio a seguito del riscaldamento globale dovrà farsi a va 

opera di prevenzione. Si tra&erà, da un lato, di proteg-

gere ci&à e campagne con serie misure di ada&amento, 

in grado di favorire la resilienza di fronte ad even� 

estremi. Si tra&erà, però, sopra&u&o, di promuovere 

un’azione di mi�gazione, che contribuisca a contenere i 

fa&ori che li determinano. Par�colare rilievo avrà in tal 

senso la Conferenza internazionale COP 24, che si terrà 

a Katowicze in Polonia nel dicembre 2018: l’occasione 

per ripensare ed approfondire le inizia�ve contro il mu-

tamento clima�co avviate tre anni fa dalla precedente 

COP 21 svoltasi a Parigi. Sarà importante che l'Italia 

svolga un ruolo a vo e lungimirante in tale contesto, 

proponendo impegni realis�ci ed ambiziosi per l'azione 

della comunità internazionale. Il criterio sarà quello di 

un bene comune inteso in prospe va ampia, ad inclu-

dere le generazioni future e tu&e le creature. 

Nella stessa direzione—della costruzione di una società 

decarbonizzata—dovranno pure andare scelte efficaci 

da parte del nostro paese nel campo della poli�ca e 

dell'economia ambientale. Sarà così possibile collegare 

la promozione di un lavoro dignitoso con una a&enzio-

ne forte per l'ambiente, riprendendo ed approfonden-

do le indicazioni della Se mana Sociale svoltasi a Ca-

gliari nel 2017. La vocazione umana a col�vare la terra 

non può che andare di pari passo con quella a custodir-

la. 

Ma la sfida non interessa solo l’economia e la poli�ca: 

c’è anche una prospe va pastorale da ritrovare, nella 

presa in carico solidale delle fragilità ambientali di fron-

te agli impa  del mutamento, in una prospe va di cu-

ra integrale. Occorre ritrovare il legame tra la cura dei 

territori e quella del popolo, anche per orientare a nuo-

vi s�li di vita e di consumo responsabile, così come a 

scelte lungimiran� da parte delle comunità.  
 

CEI, Col�vare l’alleanza con la terra. 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
 

 

Sabato 10 Novembre 

ore 19:00 def.ta Cris�na; def.ta Paola Pozziani. 

Domenica 11—XXXII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 def. Antonio. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.ta Giuseppina Mazzucato. 

Lunedì 12—San Giosafat, vescovo e mar+re     memoria 

ore 8:30 def. Vincenzo Vitagliani. 

ore 19:00 def. Maurizio Trevisan; def.� Sergio Zangheri 

e Luisa Drago. 

Martedì 13 

ore 8:30 def.� famm. Meneghello e Signorini. 

ore 19:00 def.� Elisabe&a, Alberta, Pietro e Giovanni. 

Mercoledì 14 

ore 8:30 def.� Zita, Lory e Maria. 

ore 19:00 def. Antonio; def. Alois. 

Giovedì 15 

ore 8:30 sospesa 

ore 19:00 def.ta Selene Fabbri. 

Venerdì 16—San Fidenzio, vescovo  memoria 

ore 8:30 def. Angelo; def.ta Anna Franzan. 

ore 19:00 def.ta Anna. 

Sabato 17—Santa Elisabe4a d’Ungheria, religiosa 

memoria 

ore 8:30 def.� Maria e Giovanni; def. Gianluigi Campo-

rese. 

ore 19:00 def. Luigi Bonanome; def. Luigi Campello. 

Domenica 18—XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.� Aldo e don Vanni. 
 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen+ :ogni quindici giorni (martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen+: ogni se mana (mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri+ro indumen+ e scarpe: il sabato ma na (11:00-12:00). Siano 

indumen� in ordine e puli�. Al momento è sospeso per la grande 

quan�tà di indumen� arriva�. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se mana (venerdì, 16:30-18:00) 

su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 11 Novembre 

• Seconda domenica del mese. Si raccolgono i generi ali-

mentari per la Caritas parrocchiale. In par�colare si chie-

de: la&e, tonno, pasta, olio, zucchero, farina, legumi in 

scatola, passata di pomodoro. 

Raccolta buste gialle per le Opere parrocchiali. 

Pranzo di fraternità alle 12:30 in Centro parrocchiale. 

• Castagnata per famiglie e bambini, promossa dai Genito-

ri della Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe” e dal Circolo 

“San Giuseppe”. Appuntamento alle ore 15:30 presso il 

Centro parrocchiale. Il ricavato servirà per promuovere 

a vità extra-dida che nella nostra Scuola dell’Infanzia. 

 

Martedì 13 Novembre 

• Gruppo liturgico, ore 16:00, in Centro parrocchiale. 
 

Mercoledì 14 Novembre 

• Catechesi per adul+, ore 15:30 in Centro parrocchiale. 

 

Giovedì 15 Novembre 

• Prove Corale san Giuseppe, ore 21:00 in Centro parroc-

chiale. 

• Coordinamento vicariale ci4adino, ore 21:00. 
 

Venerdì 16 Novembre 

• Assemblea annuale del Circolo “San Giuseppe”, affiliato 

al NOI-Padova. Ore 21:00 in Centro parrocchiale. Sarà 

presentato il lavoro svolto nel precedente anno associa�-

vo (a.s. 2017-2018), la rendicontazione economica, i pro-

ge  per il nuovo anno (a.s. 2018-2019), le elezioni del 

Dire vo (autunno 2019). 
 

Lunedì 19 Novembre 

• Consiglio Pastorale parrocchiale, ore 21:00. Aiuteranno i 

lavori del Consiglio i proff. Italo De Sandre e Luigi Gui per 

cominciare una condivisa analisi d’ambiente. Guardere-

mo alla Parrocchia sul fronte demografico e sul piano 

delle nuove dinamiche sociali. 

 

Corso base di Agricoltura spirituale 

Si tra&a di un breve i�nerario composto da qua&ro incontri-

esercizi per aiutare un principiante a pregare nella vita di 

ogni giorno. 

 

Martedì 27 novembre—LA ZAPPA 

La preghiera come comunione con noi, con gli altri con Dio. 
 

Martedì 4 dicembre—LE STAGIONI 

Riappropriarsi del tempo. 
 

Martedì 11 dicembre—IL CAMPO 

Riappropriarsi delle spazio. 
 

Martedì 18 dicembre—IL SEME 

La Parola per vedere con gli occhi di Dio e come lui agisce. 

 

A guidare il percorso, tappa dopo tappa, sarà sr. Francesca 

Fiorese delle suore operaie della San Casa di Nazareth, di-

re&rice dell’Ufficio diocesano di Pastorale Sociale, del Lavoro 

e della Salvaguardia del Creato. 

 

Gli incontri si terranno nella cappella invernale della parroc-

chia alle ore 21:00 e si concluderanno alle 22:15. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes+vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 11 Novembre 

Fraternità. 

Domenica 18 Novembre 

Prima evangelizzazione II. 

Discepolato (nel pomeriggio con visita alla Comunità ebraica e 

alla Sinagoga di Padova). 


