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Sabato 7 novembre – San Prosdocimo principale patrono della diocesi  

ore 18,30  PANZANI Alberto (22° anniv) Pietro e Brigida; TROVO’ Giuliano, 

Adelaide e Gianni; CANOVA Patrizio eRuggero; RANZATO Giacomo e 

RUDELLO Antonia 

Domenica 8 novembre – XXXII del tempo Ordinario  

ore  9,00   

ore 11,00  Confermazione e prima Comunione per i ragazzi della catechesi 

ore 18,30  Lidia e Aldo PONCHIO 

Lunedì  9 novembre - Dedicazione della Basilica Lateranense  

ore 18.30   

Martedì 10 novembre  - ore 08,00    

Mercoledì 11 novembre  -San Martino di Tours - ore 08,00  

Giovedì 12 novembre - ore 08,00   COCCATO don Sergio 

Venerdì 13 novembre   - ore 08,00   

Sabato 14 novembre – San Prosdocimo principale patrono della diocesi  

ore 18,30  SCANFERLA Vittorio, Luigia e Antonio, Lavislao e Luigi 

Domenica 15 novembre – XXXIII del tempo Ordinario  

ore   9,00  Leonildo, Rosalba, Egidio e Lorenza 

ore 11,00  LEBRAN Pasqua; ROSTELLATO Mariano; ROMAGNOSI Natale; 

SPINELLO Alessandro 

ore 18,30  

 

 

Appuntamenti e Comunicazioni 
 

 Oggi alle ore 11,00 riceverà il Sacramento della 

Confermazione e la prima Comunione il primo 

gruppo di ragazzi che concludono il percorso di 

Iniziazione Cristiana.  

Accompagniamo pertanto con la nostra fraterna preghiera 

questi nostri ragazzi e le loro famiglie: 
 

Alice Baretta,   Matteo Bergo,  

Francesco Bianchi,  Riccardo Ciobataru,  

Marco Franceschin,  Giulio Frison,  

Michelle Gardin,  Gioia Pasquin,  

Lorenzo Schiavo 
 

domenica 22 vivranno i Sacramenti i ragazzi del secondo gruppo. 

 

Data l’attuale situazione e le conseguenti disposizioni 

governative, le ordinarie attività pastorali, quelle dei gruppi di 

catechesi e i vari appuntamenti serali, sono sospese.  

Ringraziamo quanti, catechisti, animatori dei gruppi e 

volontari, si stanno prodigando per poter favorire 

ugualmente modalità di relazione e di incontro “sostenibile”: 

la pandemia ci chiede di ripensare le nostre modalità di 

relazione comunitaria, ma allo stesso tempo ci esige 

maggior determinazione nel non perdere di vista l’essenziale 

in una comunità cristiana. 

 

ISCRIZIONE ALLA CATECHESI PARROCCHIALE 

 Seguendo le indicazioni della Conferenza Episcopale e dei 

suggerimenti della Diocesi, il cammino di catechesi 

continuerà, attraverso proposte condivise, con l’Avvento. 

 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Continua la LECTIO in Santuario al venerdì cambia solo 

l’orario che è anticipato alle ore 20,30 

 

 Sempre alle 20,30 e sempre in Santuario il terzo martedì 

del mese, martedì 17 novembre, l’appuntamento 

mensile di riflessione, preghiera e canto. In questa 

occasione la possibilità di indicare i nomi di persone, 

ammalate o in situazione di fatica, che saranno ricordate 

alla Santa Messa la domenica seguente. 

 

Domenica 25 ottobre, per le Missioni, sono stati raccolti 

1.129,04 euro. Questa cifra sarà girata all’Ufficio Missionario per 

sostenere le attività missionarie della Chiesa nel mondo. 

 

http://www.parrocchiasantanna.net/


 
 

 

 

CELEBRAZIONI DEI SACRAMENTI 
 

 

Domenica 8 novembre e Domenica 22 novembre, in tutte le cinque 

comunità dell’Unità Pastorale,  i ragazzi e ragazze che hanno concluso il 

cammino dell’Iniziazione Cristiana, celebreranno i sacramenti della 

Confermazione e dell’Eucaristia. 

Lo fanno in un tempo di limitazione, di distanziamento, di essenzialità 

nei gesti e nei contatti. Lo fanno, però, ponendo un gesto di speranza in 

un contesto che per tanti è di disperazione. Queste celebrazioni non 

riguardano soltanto i ragazzi e le loro famiglie, ma anche tutte le nostre 

comunità. A questi ragazzi e ragazze va’ la nostra gratitudine: sono per 

tutti noi l’invito a “non maledire l’oscurità, ma ad accendere una luce”!  
 

SCUOLA DI PREGHIERA …. A SANT’ANNA DI  PIOVE… ONLINE 
  

Dopo l’ultimo DPCM, gli educatori del Seminario hanno deciso di fare ONLINE  il 

primo appuntamento della SCUOLA DI PREGHIERA e in una versione tutta 

nuova! 

L’incontro di Lunedì 9 NOVEMBRE  si svolgerà in due momenti: 

1. La DIRETTA streaming sul canale YOUTUBE della Diocesi,  

alle ore 21:00. La diretta dal Seminario Maggiore aiuterà a pregare insieme, 

attraverso il canto, la testimonianza di un Seminarista, l'ascolto della Parola e la riflessione 

del Rettore. (a questo momento, chiunque può “partecipare”) 

2. Dalle 21:45 appuntamento su ZOOM, divisi nelle 6 zone-chiese, per un laboratorio di 

condivisione. A questo momento potranno partecipare solo quanti si erano prenotati  

sul sito http://www.postosdp.tk 

Restiamo in attesa di indicazioni per i prossimi appuntamenti! 
 

IL NUOVO MESSALE PER LE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Con la prima domenica di Avvento, nelle celebrazioni eucaristiche, inizieremo ad usare il 

NUOVO MESSALE  approvato da papa Francesco nello scorso maggio. Il “Messale non è 
soltanto uno strumento liturgico, ma un’occasione preziosa di formazione per tutti i battezzati, 

invitati a riscoprire la grazia e la forza del celebrare, il suo linguaggio – fatto di gesti e parole – e il 
suo essere nutrimento per una piena conversione del cuore.” 
Oltre al “Padre nostro” – a cui noi siamo già allenati alla nuova formulazione – avremo modo di 

scoprire altre novità nelle formule che aiutano a pregare e celebrare! 
 

SAN MARTINO: SANTO DELLA CITTÁ DI PIOVE 
 

 

 

 

All’insegna dell’essenzialità e delle possibilità concesse celebreremo la FESTA DI SAN MARTINO: 

 Mercoledì 11 novembre, nella festa liturgica del nostra Santo patrono, la S. Messa  delle ore 

9.30 sarà presieduta da Mons. GINO TEMPORIN che, nell’occasione, ricorderà il suo 50° 

anniversario di ordinazione sacerdotale 

 Domenica 15 novembre ricorderemo San Martino - Patrono della nostra Città – alla 

presenza delle autorità civili e militari e dei rappresentanti delle associazioni locali -  durante 

la S. Messa delle ore 11.30 che sarà presieduta da Fra MATTEO POLATO, ordinato 

sacerdote il 17 ottobre scorso. 

Domenica 8 novembre 2020 

32^ DOMENICA del  

TEMPO ORDINARIO  

“Vegliate dunque, perché non sapete  
né il giorno né l’ora!” 

 

 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (25, 1 - 13) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: 

«Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro 

allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le loro lampade, ma 

non presero con sé l’olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in 

piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. 

A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte quelle 

vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un 

po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”. Le sagge risposero: “No, perché 

non venga a man care a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene”. 

Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano 

pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre 

vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi 

dico: non vi conosco”. 

Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora». 

 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
E’ come quando ad un appuntamento importante prendi di corsa 
l’auto e nel percorrere il tragitto termini la benzina…hai preparato la 
valigia per prendere l’aereo e fare una bella vacanza, hai preparato il 
discorso per il decisivo e determinante colloquio di lavoro, hai messo 
il più bel vestito per fare bella figura ad un appuntamento, hai fatto 
quasi tutto ma…non hai fatto completamente tutto. Non hai fatto la 
benzina, la più semplice e banale disattenzione e la macchina si è 

fermata all’improvviso poco prima di arrivare alla meta. Ti sei fatto trovare impreparato! 
E’ proprio quello che succede quando ti concentri su qualcosa di importante o cerchi la 
soluzione ad un problema, ma ti focalizzi su alcuni concetti senza considerare che la 
risposta si cela dietro aspetti di assoluta semplicità. 
Rimaniamo sempre pronti, e non facciamoci trovare impreparati dapprima sulle cose 
semplici, naturali e quotidiane.  
Non aspettiamo a prepararci solo prima di un grande evento, ma impariamo a coltivare 
anche le piccole ed apparenti banali cose. 
Il Signore ci guarda e ci chiede di essere sempre pronti, vigili e non solo nelle grandi 
occasioni: vivere ogni momento come decisivo, come l’occasione per il nostro incontro 
personale con Lui. 

Stefania M. 

http://www.postosdp.tk/

