
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Sabato 13 novembre   

ore 18,30   BERTIN Giulio; DALL’ARA Andrea, Giovannni e Anna;  

                   Bruno De Checchi 

Domenica 14 novembre - XXXIII del Tempo Ordinario 
ore  9,00   Leonildo Muzzati (50°anniv) Rosalba, Egidio, Lorenza;  
                  def. Fam. ARCOLIN e ROSSI 
ore 11,00 MAZZETTO Pietro e FORMENTON Miriam; VOLTAZZA Marino;  

def. Fam. SIMONI Giacomo 
ore 18,30  
 

Lunedì   15 novembre   - ore 18,30   
 

Martedì 16 novembre   - ore 08,00   
 

Mercoledì 17 novembre    - ore 08,00    
 

Giovedì 18 novembre   - ore 08,00      

Venerdì 19 novembre    - ore 08,00     

Sabato 20 novembre      

ore 18,30 Matteo; MENEGHIN Sante; ZILIO Dina; Delfina e Gianni; Vittorio,   

Luigia, Antonio, Ida, Guido, Miriam, Luigi, Ladislao, Luigi;  

Domenica 21 novembre – Nostro Signore Cristo Re dell’Universo -solennità 
ore  9,00   
ore 11,00 defunti Associazione Arma e Aereonautica 
ore 18,30  
 

OGGI: GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
 

"E' tempo di restituire dignità e parola ai poveri" " Il Papa chiede che 

"ai poveri sia restituita la parola, perché per troppo tempo le loro richieste 

sono rimaste inascoltate. E' tempo che si aprano gli occhi per vedere lo 

stato di disuguaglianza in cui tante famiglie vivono E' tempo di rimboccarsi 

le maniche per restituire dignità creando posti di lavoro". 

“Il Vangelo di Cristo ci spinge ad avere un’attenzione del tutto 

particolare nei loro confronti e chiede di riconoscere le molteplici, troppe 

forme di disordine morale e sociale che generano sempre nuove forme di 

povertà…                       - vedi il proseguimento in ultima facciata 

CATECHESI PARROCCHIALE 

DOMENICA 21 > la comunità, 

durante la S. Messa delle ore 11,00, darà il MANDATO  

ai catechisti dei gruppi di 1 - 2 - 3 elementare 

DOMENICA 28 > la comunità, 

durante la S. Messa delle ore 11,00, darà il MANDATO  

ai catechisti dei gruppi di 4 e 5 elementare. 

I genitori con i ragazzi dei rispettivi gruppi  

sono caldamente invitati a partecipare. 

 

Dalla Diocesi:  

Presentazione del tempo di Avvento e Natale  

Lunedì 15 novembre 2021 dagli uffici diocesani CARITAS, 

ANNUNCIO E CATECHESI, UFFICIO FAMIGLIA, UFFICIO LITURGIA un 

contributo. 

Ore 20.00 sul canale YouTube della Diocesi di Padova. Verranno 

presentate le proposte diocesane di animazione per i tempi liturgici di 

Avvento e Natale. Verso un noi sempre più grande!  Sarà questo lo slogan 

che richiamerà il tema dell’amicizia e della fraternità sociale contenuto 

nell’enciclica Fratelli tutti di papa Francesco. 

 

LA COMUNIONE IN CASA 

Le persone anziane o ammalate che non possono uscire e desiderano 

ricevere periodicamente l’Eucaristia facciano pervenire il loro nominativo, 

con l’indirizzo, in sacristia o al telefono del parroco. 

 

COMPLEANNI  

Alla fine della S. Messa facciamo gli auguri a quanti nella settimana 

compiono gli anni: è un modo per non dar per scontato la vita di chi ci è 

vicino.  

 

UNA MANO PER LE PULIZIE DELLA CHIESA 

Abbiamo bisogno di adulti che una volta ogni tanto al lunedì, ci 

diano una mano per continuare questo importante servizio  

info 3338928430 Francesca 

 

25° Colletta Alimentare - 27 Novembre 2021 
 

Se hai due ore di tempo in un supermercato : 

                          chiama       DARIO > 3290513451 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

LA CATECHESI  IN  UP: IL NUOVO PERCORSO 
 

Dopo la bella esperienza vissuta Domenica scorsa con l’affidamento alle Comunità, 
continuiamo a conoscere gli  GLI ELEMENTI CHE COSTUISCONO LA NUOVA PROPOSTA di 
Iniziazione Cristiana da vivere con tutta la famiglia. 
 

Come anticipato il nuovo percorso si strutturerà in: Anno Liturgico - Momenti in famiglia -  Incontri 
con i ragazzi - Laboratori per famiglie – Consegne e  sarà accompagnato dalla presenza della 
Comunità Cristiana - dei Catechisti 

 
 

INCONTRI CON I RAGAZZI  

 Una volta al mese - da dicembre a novembre -  i ragazzi e le ragazze saranno 
invitati a ritrovarsi in parrocchia, raccolti per fascia d’età (classe), con i 
catechisti che animeranno il loro incontro vivendo esperienze di animazione e di 
fraternità. 

 

LABORATORI PER  FAMIGLIE  

 Sono due in un anno: a Marzo e in Ottobre; riproposti in diversi sabato 
pomeriggio o  domeniche e nelle diverse comunità, per dare la possibilità alle 
famiglie di incontrarsi individuando il momento più adatto ai propri ritmi. 
Saranno occasioni per sperimentare - genitori e figli insieme - la vita 
comunitaria come luogo per la trasmissione della fede 
 

CONSEGNE  

 I mesi di gennaio e maggio saranno animati da celebrazioni liturgiche in cui i 
ragazzi, con la propria famiglia, in maniera progressiva, accoglieranno con tutta 
la comunità,  alcuni segni (Consegna dell’Angolo Bello, del Vangelo, della Croce, 
del Rosario, del Credo, del Padre Nostro) e vivranno le prime celebrazioni 
penitenziali.  (continua) 

 
 

 

“I POVERI LI AVETE SEMPRE CON VOI”. Domenica 14 novembre  

 

“Uno stile di vita individualistico è complice nel generare 
povertà, e spesso scarica sui poveri tutta la responsabilità della 
loro condizione. Ma la povertà non è frutto del destino, è 
conseguenza dell’egoismo. E’ decisivo dare vita a processi di 
sviluppo in cui si valorizzano le capacità di tutti, perché la 

complementarità delle competenze e la diversità dei ruoli porti a una risorsa comune di 
partecipazione. Nessuno è così povero da non poter donare qualcosa di sé nella 
reciprocità. I poveri non possono essere solo coloro che ricevono; devono essere messi 
nella condizione di poter dare, perché sanno bene come corrispondere. 
È vero, sono persone a cui manca qualcosa, spesso manca loro molto e perfino il 
necessario, ma non mancano di tutto, perché conservano la dignità di figli di Dio che 
niente e nessuno può loro togliere… Facciamo nostre le parole di Don Primo Mazzolari: 
«Vorrei pregarvi di non chiedermi se ci sono dei poveri, chi sono e quanti sono. […] Io non 
li ho mai contati i poveri, perché non si possono contare: i poveri si abbracciano, non si 
contano»”              (papa Francesco) 

Domenica 14 novembre 2021    

33^ DOMENICA del  

TEMPO ORDINARIO  
“Dalla pianta di fico imparate la parabola” 

 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (13, 24 - 32) 

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 g loria. 
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».   
 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 

Ho chiesto a un amico: “Quando pensi al tuo futuro, come lo vedi”?  
Mi ha risposto: “Interessante, incerto, preoccupante”. 
Ecco l’evangelista Marco che ci presenta “il finale” della storia, gli ultimi 
giorni, tutto quello che deve avvenire, scene apocalittiche.  
Marco srotola gli avvenimenti, mostrandoci il tempo finale della storia 
dell’uomo. “E’ la fine del mondo” !  Quante volte abbiamo sentito o detto 
questa frase, assistendo o vivendo drammi, catastrofi, pericoli che ci hanno fatto pensare a 
questo brano del vangelo. Anche in questo ultimo periodo il pianeta è sull’orlo di un 
drammatico cambiamento climatico, così preoccupante che ritorna con facilità, alla 
memoria, questa lettura. Ma di fronte a queste situazioni una realtà, una forza, una 
presenza mi ha sempre consolato e rafforzato. Il germoglio della Parola di Gesù che 
sempre consola e soprattutto ha vinto sulla morte e sulla fragilità di ogni realtà umana. Di 
fronte al tempo che passa e a tutto quello che ha una fine, la Parola di Gesù rimane, non 
passa!!!  “I cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno”. “Non temete, 
perché io sono con voi fino alla fine dei giorni”. “Vi lascio la pace, vi do’ la mia pace.  Non 
sia turbato il vostro cuore e non abbiate timore”. Ecco le parole che non passano e 
rimangono nella nostra vita. La parola di Gesù non è paura o tristezza, ma gioia, speranza 
e consolazione.                                                        

.                                                                                                                   Maria Teresa T. 


