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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, 

che era ornato di belle pietre e di doni vo�vi, Gesù dis-

se: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, 

non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà di-

stru�a». 

Gli domandarono: «Maestro, quando dunque acca-

dranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse 

staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non la-

sciarvi ingannare. Mol� infa' verranno nel mio nome 

dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate 

dietro a loro! Quando sen�rete di guerre e di rivoluzio-

ni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire 

queste cose, ma non è subito la fine». 

Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e 

regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi ter-

remo�, cares�e e pes�lenze; vi saranno anche fa' 

terrifican� e segni grandiosi dal cielo. 

Ma prima di tu�o questo me�eranno le mani su di voi 

e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e 

alle prigioni, trascinandovi davan� a re e governatori, a 

causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare 

tes�monianza. Me�etevi dunque in mente di non pre-

parare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sa-

pienza, cosicché tu' i vostri avversari non potranno 

resistere né controba�ere. 

Sarete tradi� perfino dai genitori, dai fratelli, dai pa-

ren� e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete 

odia� da tu' a causa del mio nome. Ma nemmeno un 

capello del vostro capo andrà perduto. 

Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». 

Lc 21,5-19 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O Dio, principio e fine di tu�e le cose, che raduni tu�a 

l’umanità nel tempio vivo del tuo Figlio, fa’ che a�ra-

verso le vicende, liete e tris�, di questo mondo, tenia-

mo fissa la speranza del tuo regno, cer� che nella no-

stra pazienza possederemo la vita.  

Colle�a della liturgia del giorno 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Oggi, domenica 17 Novembre è la III Giornata mondiale dei poveri. 

Per l’occasione il Papa ha indirizzato alla Chiesa universale un mes-

saggio, raccogliendo la situazione di tan" poveri sparsi nel mondo e 

invitando ciascuno di noi a diventare strada di Dio verso il povero. 

 

Incontriamo ogni giorno famiglie costre�e a lasciare la 

loro terra per cercare forme di sussistenza altrove; orfani 

che hanno perso i genitori o che sono sta� violentemente 

separa� da loro per un brutale sfru�amento; giovani alla 

ricerca di una realizzazione professionale ai quali viene 

impedito l’accesso al lavoro per poli�che economiche 

miopi; vi�me di tante forme di violenza, dalla pros�tuzio-

ne alla droga, e umiliate nel loro in�mo. Come dimen�ca-

re, inoltre, i milioni di immigra� vi'me di tan� interessi 

nascos�, spesso strumentalizza� per uso poli�co, a cui 

sono negate la solidarietà e l’uguaglianza? E tante persone 

senzate�o ed emarginate che si aggirano per le strade 

delle nostre ci�à? 

Quante volte vediamo i poveri nelle discariche a raccoglie-

re il fru�o dello scarto e del superfluo, per trovare qualco-

sa di cui nutrirsi o ves�rsi! Diventa� loro stessi parte di 

una discarica umana sono tra�a� da rifiu�, senza che al-

cun senso di colpa investa quan� sono complici di questo 

scandalo. Giudica� spesso parassi� della società, ai poveri 

non si perdona neppure la loro povertà. Il giudizio è sem-

pre all’erta. Non possono perme�ersi di essere �midi o 

scoraggia�, sono percepi� come minacciosi o incapaci, 

solo perché poveri. 

Dramma nel dramma, non è consen�to loro di vedere la 

fine del tunnel della miseria. Si è giun� perfino a teorizza-

re e realizzare un’archite�ura os�le in modo da sbarazzar-

si della loro presenza anche nelle strade, ul�mi luoghi di 

accoglienza. Vagano da una parte all’altra della ci�à, spe-

rando di o�enere un lavoro, una casa, un affe�o… Ogni 

eventuale possibilità offerta, diventa uno spiraglio di luce; 

eppure, anche là dove dovrebbe registrarsi almeno la giu-

s�zia, spesso si infierisce su di loro con la violenza del so-

pruso. Sono costre' a ore infinite so�o il sole cocente per 

raccogliere i fru' della stagione, ma sono ricompensa� 

con una paga irrisoria; non hanno sicurezza sul lavoro né 

condizioni umane che perme�ano di sen�rsi uguali agli 

altri. 



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

Fes"vo: 9:00—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 16 Novembre 

ore 19:00 def.ta Anna; def. Franco Sa'n. 

+ Domenica 17 novembre—XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 def. fam. Pacifico. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.ta Teresa e anime del Purgatorio; def. Gigi Bona-

nome; def.� Meridio e Isolina; def. Franco Sa'n. 

Lunedì 18 Novembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Franco Sa'n. 

Martedì 19 Novembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Guido Ventura; def. Franco Sa'n. 

Mercoledì 20 Novembre 

ore 8:30 def. Mario Pinto. 

ore 19:00 def. don Vanni; def. Franco Sa'n; def. Amedeo Lui-

se. 

Giovedì 21 Novembre—Presentazione della beata Vergine Maria. 

memoria 

ore 8:30 def.ta Maria Luisa 

ore 19:00 def. Franco Sa'n. 

Venerdì 22 Novembre—Santa Cecilia, vergine e mar4re   memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Valen�no; def. Franco Sa'n. 

Sabato 23 Novembre 

ore 8:30 - 

ore 16:30 Ba�esimo Ma�lde Bellomo. 

ore 19:00 def.� Alduina, Stelvio, Luciana e arrigo; def. Franco 

Sa'n. 

+ Domenica 24 Novembre—XXXIV Domenica del Tempo Ordina-

rio, Ul4ma Domenica dell’Anno liturgico, Nostro Signore Gesù 

Cristo Re dell’universo solennità 

ore 9:00 def.� Elda e Romeo; def.ta Luisa. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Franco Sa'n. 
 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

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

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen4: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen4: ogni se'mana 

(mercoledì, 9:00-11:00).  

Ri4ro indumen4 e scarpe: il sabato ma'na (11:00-12:00). Siano 

indumen� in ordine e puli�. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se'mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 17 Novembre 

• A tu�e le Ss. Messe il Consiglio per la Ges�one economica 

presenta alla Comunità parrocchiale il Rapporto economico 

degli anni 2017 e 2018. 

Lunedì 18 Novembre 

• Consiglio pastorale parrocchiale, ore 21:00 in Centro par-

rocchiale. 

Martedì 19 Novembre 

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

Mercoledì 20 Novembre 

• Gruppo di catechesi biblica con don Lino, ore 16:00, in 

Centro parrocchiale. 

Giovedì 21 Novembre 

• Corale San Giuseppe, ore 21:00, in Centro parrocchiale. 

 

Can4amo alla No�e di Natale 

Se vuoi provare a cantare e a�endere in modo diverso il Nata-

le, � proponiamo una piccola esperienza canora: preparare con 

altre persone la Messa della No�e di Natale, guida� da Mar�-

na Friso. Un breve mese tra i can� della tradizione natalizia, 

uni� ai can� della liturgia, per dare voce al cantore che è in te. 

Le prove iniziano lunedì 25 Novembre, alle ore 21:00, in Cen-

tro parrocchiale.  

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes4vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 17 Novembre 

• Fraternità (ore 17:30) 

Domenica 24 Novembre 

• Discepolato (I anno) 

• Ul�ma Quaresima 

Sostegno alle Opere parrocchiali e Caritas 
La scorsa Domenica sono sta� raccol� € 1.910. Ad oggi sono 

sta� raccol� complessivamente, da Se�embre 2017, 

€113.090, per sostenere le Opere parrocchiali e per aiutare 

la Caritas. Altri aiu� possono essere dona� a�raverso l’IBAN 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 

“Ed allora sarà sempre festa per te” 
L’Associazione è veicolo di concreta solidarietà e ad oggi 

ha accompagnato alla laurea 27 studen� in gravi situazioni 

di disagio economico. A�ualmente segue negli Studi 3 gio-

vani in Kenya e Tanzania. Inoltre sos�ene economicamen-

te bambini alla Scuola dell'Infanzia di San Giuseppe; invia 

medicinali in Africa in Benin, Costa d'Avorio e Kenya; so-

s�ene a nome di alcune signore della Parrocchia adozioni 

a distanza per 2 bambine in Messico. 

Nelle prossime se'mane sarà protagonista di alcuni ap-

puntamen� di promozione. 

Giovedì 28 Novembre 

Il gruppo ciclis� “San Giuseppe” organizza la cena del bac-

calà (ore 20:00 in Centro parrocchiale) per raccogliere fon-

di da des�nare all’Associazione. Iscrizioni—fino ad esauri-

mento pos�—in segreteria parrocchiale oppure conta�an-

do Paolo Ramin. 

Venerdì 29 Novembre 

Concerto di Musica Classica organizzato dall'Associazione 

presso la Sala dei Gigan� dell'Università di Padova al Palaz-

zo Liviano—Piazza Capitaniato a Padova, ore 20.45. 

Ingresso libero fino ad esaurimento pos�. 

Venerdì 6 dicembre 

S. Messa annuale di ringraziamento, ore 19:00 presso la 

Parrocchia di San Giuseppe. 

e-mail: info@festaperte.org 

sito web: www.festaperte.org 


