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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei 

giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, 

la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno 

dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno 

sconvolte. 

Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi 

con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli 

e radunerà i suoi ele" dai qua#ro ven$, dall'estre-

mità della terra fino all'estremità del cielo. 

Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando 

ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le fo-

glie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi: 

quando vedrete accadere queste cose, sappiate che 

egli è vicino, è alle porte. 

In verità io vi dico: non passerà questa generazione 

prima che tu#o questo avvenga. Il cielo e la terra 

passeranno, ma le mie parole non passeranno. 

Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo 

sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, ecce#o il Pa-

dre». 

Mc 13,24-32 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Possa il Signore Gesù 

toccare i miei occhi 

per rendermi capace di guardare 

non il visibile ma quello che è nascosto. 

Possa aprirli ques" occhi 

perché contemplino non il presente 

ma le realtà ul"me 

per ricevere in dono gli occhi del cuore 

con i quali posso, 

per mezzo dello Spirito, 

riconoscere Lui 

in ogni sua Parola. 

Amen. 
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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

Mol$ sono i modi con cui Dio parla a noi. A volte ci 

parla tramite qualche documento, come a#raverso il 

libro delle sacre Scri#ure. Parla tramite qualche ele-

mento del mondo, come ha parlato ai magi a#raverso 

una stella (cf. Mt 2,2). Che cosa è il parlare se non la 

manifestazione della volontà? Parla tramite la sorte, 

come ha parlato nella scelta di Ma"a al posto di Giu-

da (cf. At 1,26). Parla tramite l'essere umano, come 

a#raverso il profeta. Parla tramite l'angelo, come sap-

piamo abbia parlato ad alcuni dei patriarchi (cf. Gn 

22,11), dei profe$ (cf. Dan 14,33) e degli Apostoli (cf. 

At 5,19-20). Parla tramite una qualche creatura fa#a 

di voce e di suono, come leggiamo e crediamo siano 

scese delle voci dal cielo, pur non vedendosi nessuno 

con gli occhi (cf. Mt 3,17). Infine all'uomo stesso Dio 

parla, non esternamente tramite le sue orecchie o gli 

occhi, ma interiormente, nell'anima, in varie maniere: 

o in sogno, come è scri#o che parlò a Labano l'ara-

meo, perché non facesse alcun male al suo servo Gia-

cobbe (cf. Gn 31,24), e al faraone per annunciargli 

se#e anni di abbondanza e altre#an$ di cares$a (cf. 

Gn 41,1-7). Oppure inebriando lo spirito dell'uomo, 

ciò che i greci chiamano estasi, come a Pietro, mentre 

era intento alla preghiera, apparve un recipiente, che 

veniva calato dal cielo, pieno di simboli dei pagani che 

avrebbero creduto (cf. At 10,10-16); o infine nella 

stessa mente, quando ciascuno intuisce l'autorità o la 

volontà di Dio, come Pietro da quella stessa visione 

conobbe, rifle#endo fra sé, quanto il Signore voleva 

che facesse (cf. At 10,19). Nessuno può conoscere ciò 

che Dio vuole, se interiormente non risuona un certo 

tacito grido della verità. [...] Camminate ora con per-

severanza nella fede della verità (cf. 2Tess 2,12), per-

ché a tempo determinato e opportuno possiate arriva-

re alla visione della stessa verità (Cf. Tt 1,1-2). 
 

Sant’Agos"no, Sermone 12 
 

 



CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes$vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 14 Novembre 

• Seconda domenica del mese, raccogliamo le Bu-

ste gialle per sostenere gli impegni carita$vi del-

la Parrocchia e la cura delle stru#ure parrocchia-

li. 

Martedì 16 Novembre 

• Sguardi – percorso religioso, culturale e ricrea$-

vo per la terza età. Il tema sarà: Tar$ni ed il lega-

me con Padova, Lezione-Concerto con Francesco 

Galligioni. Ore 16:00, nel salone al piano terra del 

Centro parrocchiale, con ingresso dire#o dal giar-

dino, muni$ di green pass. 

Mercoledì 17 Novembre 

• Le coppie di facilitatori per il Sinodo si ritrovano 

assieme per coordinare il lancio degli Spazi di 

dialogo. Ore 21:00 in Centro parrocchiale. 

Giovedì 18 Novembre 

• Gruppo liturgico, ore 16:00, nel salone al piano 

terra del Centro parrocchiale, con ingresso di-

re#o dal giardino, muni$ di green pass. 

Venerdì 19 Novembre 

• Incontro del CpGE, ore 18 in canonica. 

Sabato 27 Novembre 

• Concerto di Natale dell’Associazione “Ed allora 

sarà sempre festa per te”. Ore 17:00 nella SALA 

DEI GIGANTI al Palazzo Liviano in Piazza Capita-

niato. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA e-mail: 

info@festaperte.org. entro il 15 novembre 2021 

indicando COGNOME e NOME dei partecipan$, 

oppure telefonando al nr. 335280073. 
 

Prossimi appuntamen$ di 

“Sguardi” 
 

23 Novembre 

La Diocesi di Padova dal 1950 al 1970 (II parte) 

Con Antonio Ramin 
 

30 Novembre 

Le bellezze del patrimonio Mondiale UNESCO della 

ci=à di Padova 

Con Federica Millozzi 

SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 

E ALLA CARITAS 

Per quan$ volessero u$lizzare l’IBAN della Parrocchia: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641  

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece=o 
 

Sabato 13 Novembre 

ore 19:00 def.ta Elisabe2a; def.ta Lorella; def." Michele e 

Maria, Basilio e Maria; def. Alois; def. P. Umberto Ceroni. 

+ Domenica 14 Novembre 

XXXIII Domenica del Tempo ordinario 

ore 9:00 def." Fabio, Maria e Fam. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Antonio. 

Lunedì 15 Novembre 

San Fidenzio  memoria 

ore 8:30 def. Lelio. 

ore 19:00 def.te Selene e Anna Maria; def. Luigi Sartori; 

def.ta Paola. 

Martedì 16 Novembre 

Santa Elisabe%a d’Ungheria memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def." Carlo e Elsa; def." Gino e Mafalda. 

Mercoledì 17 Novembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 18 Novembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 19 Novembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def." Guido Ventura e Liliana Roberta Carinato; 

def." Massimo ed Irma. 

Sabato 20 Novembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def." don Vanni e Aldo. 

+ Domenica 21 Novembre 

XXXIV Domenica del Tempo Ordinario 

Ul*ma Domenica dell’Anno Liturgico 

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo solennità 

ore 9:00 def.ta Marialuisa; def." Elda e Romeo. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def." Giovannina Osellieri e Luigi. 
 

Confessioni 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacres"a o la 

Cappella invernale. 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Domenica 14 Novembre 

Prima evangelizzazione II anno 

Ul$ma Quaresima 

Domenica 21 Novembre 

Discepolato Prima tappa 

Discepolato Seconda tappa 

Alla S. Messa delle ore 10:30 Rito della Consegna della Croce. 

Domenica 28 Novembre 

Ul$ma Quaresima 

Domenica 5 Dicembre 

Discepolato Prima tappa 

Discepolato Seconda tappa 

Ul$ma Quaresima 


