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XXXII domenica del tempo ordinario - Anno B - Salterio IV settimana

HA GETTATO TUTTI I SUOI AVERI
In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. 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 gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una
vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo.
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro
più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto
quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». (Marco 12,38-44)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 7 novembre San Prosdocimo, vescovo
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Castello Lino e Toscana; +Francesca Sartori
(ord. amiche); +Duilia (ord. marito)
Domenica 8 novembre XXXII del tempo ordinario
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO

Ore 7.30 Per la comunità; +def. fam. Masiero e Busetto; +Crepaldi Espedito, Angelina, Giuseppe (ord. Costa Antonietta); +Cecchinato Giuseppe, Antonia, Luigi,
Maria (ord. Ivano)
Ore 9.30 Coretto
Sono invitati i bambini di 1ª elementare - Anima la 1ª media.
+Def. Antonia, Laurentino, Dante, Marcella; +Maritan
Giuseppe (ann. morte); +Aldo, Paolo
Ore 11.00
+Def. Pietro, Ines, Attilia
Lunedì 9 novembre Dedicazione della Basilica Lateranense
Ore 8.00 Lodi
Martedì 10 novembre San Leone Magno, papa e dottore
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 11 novembre San Martino di Tours, vescovo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 12 novembre San Giosafat, vescovo e martire
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 13 novembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 14 novembre
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Renzo, Lino Castello
Domenica 15 novembre XXXIII del tempo ordinario
GIORNATA DEL QUOTIDIANO CATTOLICO

Ore 7.30 Per la comunità; +def. Cecchinato Giuseppe,
Filippi Maria, Giuliano, Luigi, Antonia (ord. Ivano); +Luigi
Gurin; +def. fam. Vangelista e Fasolato
Ore 9.30 Coretto
Anima la 5ª elementare
+Def. fam. Pozzato Paolo (ord. fam.); +Massimo Bellan, Mafalda, Irene, Erminio, Rossano; +def. fam. Baseggio
Ore 11.00
+Def. Giovanni, Argelide; +Maurizio e Urbano Tasca

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Sabato 7
Ore 14.30 Chierichetti e Coretto
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª elementare
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Ore 19.30 Cena sagra in patronato
Domenica 8
Mattinata - Patronato aperto
Ore 10.30 Genitori e fanciulli di 1ªª elementare
Ore 15.00 Rosario in cimitero
Nel tardo pomeriggio sono ad Asolo dai Frati Cappuccini
Lunedì 9
Ore 20.00 Scuola di Preghiera in Seminario Maggiore a Padova
Ore 21.00 Catechiste
Martedì 10
Ore 21.00 Animatori AC
Mercoledì 11
Ore 16.45 Catechismo 5ª elementare
Dalle 18.00 alle 19.00 Chierichetti in palestra
Ore 21.00 Accompagnatori di 2ªª e 3ªª elementare
Giovedì 12
Mattinata - Ritiro sacerdoti e diacono ad Arzergrande
Dalle 8.30 alle 17.00 ADORAZIONE IN CHIESA
Ore 15.00 Patronato aperto
Pomeriggio - Visita e comunione ai malati
Venerdì 13
Visita e comunione ai malati - Gruppo pulizie C
Ore 14.30 Catechismo 1ª e 2ª media
Ore 21.00 Incontro con i responsabili dei carri di
carnevale
Sabato 14
Dalle 9.00 alle 12.00 Assemblea Caritas Parrocchiali
a Sarmeola
Ore 14.30 Chierichetti e Coretto
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª, 5ª elementare
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Ore 16.15 Genitori dei bambini di 2ªª elementare
Domenica 15
Mattinata - Patronato aperto
Ore 10.30 Inizia l’ACR per le elementari
Ore 15.00 Rosario in cimitero
Frase della settimana
“Che le cose siano così, non vuol dire che debbano
andar così. Solo che, quando c’è da rimboccarsi le
maniche e incominciare a cambiare, vi è un prezzo
da pagare. È allora che la stragrande maggioranza
preferisce lamentarsi piuttosto che fare”.
Giovanni Falcone

Giusy Versace
PER IL GIUBILEO METTO DA PARTE I RANCORI
Ha perso le gambe e tante certezze: «Ma per fortuna c’è
chi non mi ha lasciata sola». Ecco come è diventata una
donna di successo, superando anche le prove più dure.
La misericordia per me è un dono da
condividere e vivrò questo Giubileo
come un’opportunità per mettere da
parte i rancori e perdonare chi mi ha
ferito». Giusy Versace parla a cuore
aperto. È una donna che ha sofferto
molto ma ha saputo andare avanti con
coraggio ed è stata premiata con il successo.
La notorietà, inaspettata e sorprendente, non l’ha cambiata:
dopo la vittoria nel programma televisivo Ballando con le stelle
in coppia con Raimondo Todaro, Giusy Versace ha accettato
la sfida di condurre, insieme con Alessandro Antinelli, una trasmissione storica come La domenica sportiva.
«Ho accettato per avere la possibilità di far conoscere meglio il
mondo dello sport paralimpico. Ora sto studiando il calcio»,
assicura la 38enne nata a Reggio Calabria ma milanese d’adozione. Che confida: «Prima di ogni puntata prego la Madonna e mi faccio il segno della croce all’inizio e alla fine della diretta. Succede anche nei momenti che precedono e seguono
le gare di corsa: un colloquio ininterrotto con Gesù».
UN FULMINE A CIEL SERENO

La fede ha fatto sempre parte dalla sua vita, ma da dieci anni
a questa parte lo è ancor di più, se possibile. Perché il 2005
segna uno spartiacque nella sua vita: durante un viaggio di
lavoro, il 22 agosto, perde il controllo della sua auto sulla Salerno-Reggio Calabria a causa del maltempo, e il guardrail le
taglia di netto entrambe le gambe sotto il ginocchio. Nonostante il dolore lancinante, «sono rimasta sempre lucida, non ho
mai perso conoscenza», ricorda. «In quei momenti drammatici
chiedevo a Dio di vivere, solo questo». Quando in ospedale le
comunicano che ha perso gli arti inferiori, è un duro colpo: dinamica, giovane, Giusy era abituata a essere autonoma fin da
giovanissima. Figlia di Alfredo Versace, cugino degli stilisti
Donatella e Santo, era abituata a lavorare sodo ma anche ad
avere successo.
LA PROMESSA ALLA VERGINE

«Mi sono resa conto, però, di essere viva e che ogni giorno è
un grande dono. Ho provato un senso di gratitudine, non di
disperazione. E ho promesso alla Vergine che sarei andata a
Lourdes per ringraziarla appena fossi tornata a camminare».
Non solo: «Ho aperto gli occhi sulla realtà della disabilità, conoscendo altre persone che avevano subìto amputazioni»,
racconta. Inizia il duro periodo della riabilitazione, durante il
quale i monconi degli arti devono man mano abituarsi a
“indossare” le protesi e a ritrovare un nuovo equilibrio, fisico e
psicologico. Mesi difficili, in cui la preghiera del rosario l’accompagna insieme ai suoi affetti più cari: i genitori, pur se separati («non siamo la famiglia del Mulino bianco»); il fratello
Domenico e gli amici. Il fidanzato “storico”, invece, non riesce
a metabolizzare la situazione e la loro relazione finisce.

CORSO VICARIALE FIDANZATI
Iscrizioni
A CODEVIGO
Presso la SALA CANONICA
Sabato 21 novembre 2015
ore 16.00-18.00
Domenica 22 novembre 2015
ore 10.00-12.00
AD ARZERGRANDE
Presso il PATRONATO
Sabato 28 novembre 2015 ore 16.00-18.00
Domenica 29 novembre 2015 ore 10.00-12.00

Difesa del Popolo
FAMIGLIA CRISTIANA e Credere
Sono settimanali cristiani che trovate sempre in fondo
alla chiesa.
Specialmente in questo periodo è bene avere in famiglia
almeno una rivista cattolica che aiuti a leggere i fatti
odierni con maggiore obiettività e serenità.
Concerto del nostro compaesano

GIANNI DEGO
Sabato 14 Novembre
a Conegliano
Ore 21.00

Rivolgersi a Marina Gurin

FESTA DEL CIAO
Per i ragazzi dell’ACR

Domenica 22 novembre 2015
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai nostri animatori.
N.B. Questa domenica inizia il tesseramento AC.

CORSO ACCOMPAGNATORI GENITORI
1ª ESPERIENZA A CAMPOLONGO
Lunedì 16 novembre dalle 18.30 alle 22.00
Mercoledì 18 novembre dalle 20.30 alle 22.30
Lunedì 23 novembre dalle 20.30 alle 22.30
Mercoledì 25 novembre dalle 20.30 alle 22.30
Domenica 29 novembre dalle 15.30 alle 18.30

GMG CRACOVIA (GIOVANI DAI 17 AI 35 ANNI)
DAL 24 LUGLIO AL 1 AGOSTO 2016

A LOURDES

Nel 2006, un anno dopo l’incidente, va in pellegrinaggio alla
Grotta di Massabielle, «per ringraziare la Madonna di essere
riuscita di nuovo a camminare: glielo avevo promesso», ribadisce. Il bagno nelle piscine di acqua benedetta, i passi con le
protesi alternati alla sedia a ruote e alle stampelle, il clima sereno: resta contagiata da volontari, malati e disabili dell’Unitalsi. «È stato il viaggio della mia vita che mi ha fatto scoprire il
desiderio di fare qualcosa per gli altri e non solo per me. La
mia vita è tutta una sorpresa e chi mi sta vicino non si annoia».
IL ROSARIO NEL CAMERINO
Tornando agli spettacoli e alla tv, «una statuetta della Madonna di Lourdes mi segue nei camerini, così come il mio rosario», confida Giusy. «Se sono triste e pensierosa, se ho qualche dubbio, entro in chiesa e cerco una statua di Maria e davanti a lei apro il cuore in lunghi monologhi. La fede aiuta a
non sentirti mai solo».

24 luglio - Partenza da Padova in serata e arrivo il mattino seguente a Bielsko - Biala
25 luglio - Celebrazione con i partecipanti del gemellaggio e, tutti insieme, partenza per Cracovia
25-30 luglio - Giornate a Cracovia
31 luglio S. Messa di chiusura con il Santo Padre
1 agosto - Ritorno a Padova
Costo 430 €
Per informazioni rivolgersi a don Simone

