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XXXIII domenica del tempo ordinario 2012 B - Salterio I

Quando vedrete accadere queste cose

n 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 eletti dai quattro venti,
dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il
suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, 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 tutto 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, eccetto il Padre». Mc 13,24-32

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 17 novembre Santa Elisabetta d’Ungheria, religiosa
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Vangelista Paolo; +Arcolin Carlo (10° ann.);
+Manolita (1° ann.)
Domenica 18 novembre XXIII del T.O.
Giornata indetta dall’ONU a ricordo delle vittime della
strada

Ore 7.30 Per la comunità; +def. Elda Fiorindo;
+def. fam. Masiero, Fiorindo; +def. fam. Grillo e
Fiorindo Cesare; +def. fam. Maritan e Fante
Ore 9.30 Coretto
+Def. fam. Fontana Bruno; +Gino, Aurora; Bellan Secondo; +Fasolato Italo, Antonietta, Claudio; +Fiorindo
Pasquale, Vincenzo (ord. moglie, figli, nipoti Giada e Nicolò)
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Virginio, Ultimo; +def. fam De Antoni Giuseppe, Giuditta, Giovanni (ord. fam.); +Boscolo Antonia Irma
Lunedì 19 novembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 20 novembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 21 novembre Presentazione della B.V. Maria
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Def. fam. Zanella e Perini
Giovedì 22 novembre Santa Cecilia, vergine e martire
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 23 novembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 24 novembre Ss Andrea Dung-Lac e compagni
Ore 18.00 S. Messa
+Def. fam. Arcolin, Nalin; +def. fam. Cogo Mery,
Vittorio
Domenica 25 novembre XXXIV del T.O.
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto - Consegna Vangelo 2ª elementare
+Def. fam. Negrisolo De Boni Severino e Pasquina (40° ann. matrim.); +Vangelista e Cesarato
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Bassan Luigi, Giulia, Figli (ord. fam.); +De
Antoni Aldo, Eufemia, Luigi

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 17
Ore 11.00 Catechismo 5ª elementare
Ore 14.15 Coro piccoli e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª elementare
Ore 16.00 Confessioni in chiesa
Domenica 18
Ore 15.00 Rosario in cimitero
Lunedì 19
Ore 14.30 Genitori di 5ª elementare
Benedizione famiglie (Via Nuovissimo)
Ore 20.30 Scuola di Preghiera per giovani in
seminario maggiore a Padova
Ore 21.00 Serata Educare con lo Sport con

Alessandro Dal Canto, Filippo Maniero e Antonino Trimarchi

Martedì 20
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Genitori di 2ª elementare
Mercoledì 21
Benedizione famiglie
Ore 20.45 Presso patronato di Piove incontro
zonale per gruppi missionari
Ore 21.00 Coro adulti
Giovedì 22
Dalle 8.30 alle 17.00 ADORAZIONE
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Alex Zanardi in patronato ad Arzergrande
Venerdì 23
Benedizione famiglie - Gruppo pulizie D
Ore 14.30 Catechismo 1ª, 2ª, 3ª media
Ore 21.00 Catechisti
Ore 21.00 Gruppo teatro
Sabato 24
Ore 11.00 Catechismo 5ª elementare
Ore 14.15 Coro piccoli e chierichetti
Ore 15.00 Partenza dei nostri giovanissimi per la
festa diocesana in palazzetto a Padova
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª elementare
Ore 16.00 Confessioni in chiesa
Ore 21.00 Gruppo teatro
Domenica 25
Ore 15.00 Rosario in cimitero
Ore 19.00 Chierichetti

Cei e Confesercenti in campo
contro il lavoro di domenica
MONS. GIANCARLO BREGANTINI

Mons Bregantini: “Non difendiamo solo un valore religioso, ma una dimensione antropologica e sociale”
Confesercenti e Conferenza Episcopale Italiana insieme per restituire la domenica al riposo lavorativo. I rappresentanti dei commercianti lanciano infatti la campagna «Libera la
domenica», una raccolta firme per inviare in
Parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare che
abolisca la liberalizzazione delle aperture degli esercizi commerciali introdotta dal decreto “Salva-Italia” («non ha portato
benefici, anzi 80 mila imprese stanno per chiudere», denuncia
il presidente di Confesercenti, Marco Venturi) e incassano,
nell’iniziativa, il sostegno convinto dei vescovi italiani che
domenica 25 novembre porteranno a loro volta la proposta sui
sagrati delle Chiese. Appoggio alla raccolta anche da Federstrade. La mobilitazione, spiegano Confesercenti e Cei con
un’unica voce, non nasce solo da ragioni di carattere economico – a partire dalla necessità di reagire all’offensiva della grande distribuzione, «favorita» dal provvedimento del governo -,
ma vuole avere soprattutto un valore sociale, restituendo dignità al lavoro e la domenica alle famiglie. I numeri dell’effetto
combinato della crisi e delle conseguenze della liberalizzazione nei suoi primi dieci mesi di vita, li dà il presidente Venturi.
«Negli ultimi anni - afferma - Confesercenti ha denunciato 100
mila imprese in meno. A queste, andranno aggiunte altre 81
mila che chiuderanno nei prossimi 5 anni, con la scomparsa di
circa 240 mila posti di lavoro». «Questo si traduce - spiega - in
città sempre più vuote e meno sicure, minore servizio di
vicinato, maggiori difficoltà per gli anziani, in una parola
in una desertificazione del territorio». Le domeniche aperte,
denuncia poi, «non hanno incentivato i consumi, hanno favorito la grande distribuzione trasferendo verso queste quote di
mercato degli esercizi piccoli e medi e mettono in ginocchio
un settore già fortemente minacciato dalla crisi». «Con la scusa
di assicurare maggiore concorrenza - aggiunge Venturi - il
governo si è appropriato di competenze regionali». Alla campagna, il cui obiettivo «non è quello di vietare aperture festive e domenicali, ma di renderle compatibili con effettive
esigenze di imprenditori e consumatori, ripristinando competenze, materia di orari, alle Regioni», hanno già aderito, fa
anche sapere Confesercenti, le Regioni di Veneto, Piemonte,
Toscana ed Emilia Romagna. Convinto il sostegno della Cei
che domenica 25 novembre farà sua la campagna proponendo la raccolta firme sui sagrati delle Chiese. «Non si
tratta di difendere solo un valore religioso - spiega mons. Giancarlo Bregantini, presidente della Commissione Cei per i Problemi sociali e i Lavoro - ma una intera dimensione antropologica e sociale che viene ad essere compromessa. La domenica,
e non un giorno qualunque, - sottolinea - è il tempo del riposo,
della famiglia, del raccoglimento spirituale che restituiscono
dignità alla persona e al lavoro».

Corso Educare con lo Sport
Chi partecipa può richiedere un attestato di frequenza. Si compila la brochure che si trova alle
porte della chiesa e si mette il tagliando nella cassetta della posta della canonica. Si possono anche
inviare i dati richiesti al seguente indirizzo mail:
donsimo@inwind.it

CORSO VICARIALE di PREPARAZIONE al SACRAMENTO
del MATRIMONIO
7 incontri in gruppo, da gennaio ad aprile 2013, per diventare più consapevoli della scelta di sposarsi in Chiesa; per riflettere e confrontarsi con altri fidanzati e con
gli animatori del corso; per crescere nella relazione di
coppia e nella propria fede.

DATE del CORSO
Sabato 19/01/2013 ore 20.45
Sabato 02/02/2013 ore 20.45
Sabato 16/02/2013 ore 20.45
Domenica 03/03/2013 (pomeriggio)
Sabato 16/03/2012 ore 20.45
Sabato 06/04/2013 ore 20.45
Domenica 21/04/2013 (pomeriggio)

PER ISCRIVERSI AL CORSO
A CODEVIGO presso la SALA CANONICA:
Sabato 24 novembre dalle 16.00 alle 18.00 e Domenica 25 novembre dalle 10.00 alle 12.00 AD
ARZERGRANDE presso il PATRONATO : Sabato 1 dicembre dalle 16.00 alle 18.00 e Domenica 2
dicembre dalle 10.00 alle 12.00

APPUNTAMENTI COMUNITARI
PER I PROSSIMI MESI
Giovedì 6 dicembre
Momento di preghiera
con il nostro Vescovo Antonio Mattiazzo
(Per l’occasione ricordiamo i 60 anni del nostro coro
adulti e la nascita del Gruppo Caritas Parrocchiale)
Nel mese di dicembre Canto della Pastorella

Domenica 23 dicembre
Festa di Babbo Natale
Domenica 6 Gennaio
Festa della Befana
Ultima settimana di Gennaio
“Sagretta” don Bosco
Carnevale (Data da definire)

Gruppo Pulizie D
Diedolo Armando,
Picello Carlisa, Pinato Amalia

