
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Sabato   12 novembre  
ore 18,30  COCCATO don Sergio Pietro e Brigida 
Domenica 13 novembre – XXXIII del Tempo Ordinario 
ore 09,00 Leonildo (51° anniv.) Rosalba, Egidio, Lorenza 
ore 11,00 Carla, Franca, Alberto APOLLONI; GIANTIN Ido; 
                  PONCHIO Aldo e Lidia;  
ore 18,30  
Lunedì     14 novembre   -  ore 18.30  
Martedì  15 novembre   - ore 08,00  
Merc.dì   16 novembre  - ore 08,00     San Fidenzio Vescovo-  
Giovedì   17 novembre  - ore 08,00    

- ore 21,00   LECTIO                                                    
Venerdì   18 novembre - ore 08,00      
 

Sabato   19 novembre 
 ore 18,30   PULZE Gabriele e Rita Maria e Beppino PIANTA; Vittorio,  

Luigia, Antonio, Luigi, Linda 

Domenica 20 novembre  XXXIV del Tempo Ordinario  
                                             Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo  
ore 09,00  Marina, Anna, Ambrosina, Ivana, Tecla, Endo, Tina 
ore 11,00  ZOPPELLO Antonio, Rita e Lucia;  
                    SAPONERI Guido e TABARRO Vera 
ore 18,30  
                                                              

DOMENICA 20 NOVEMBRE MANDATO AI CATECHISTI  

E AGLI EDUCATORI DELLA COMUNITA’  

durante la S.Messa delle ore 11,00 la Comunità affiderà 

il mandato di accompagnare alla fede i ragazzi e le 

ragazze inseritoi nei nostri percorsi educativi. 

GRUPPI SINODALI DI                       

DISCERNIMENTO 
 

In questa settimana ripartono per il secondo 

appuntamento i gruppi della nostra comunità, si 

aggiungerà anche la Comunità Capi del nostro gruppo 

scout nel discernimento sui  temi del  Sinodo. A questo 

proposito molto interessanti (anche a detta dei 

partecipanti!) i laboratori vissuti con i genitori della 

catechesi: si è anche con loro affrontato uno dei temi del 

sinodo relativo alla famiglia. Buono il lavoro realizzato e 

interessanti alcuni aspetti e alcune proposte emerse! 
 

 
 
 

COORDINAMENTO PARROCCHIALE  
Mercoledì 16 novembre alle ore 21,00 in patronato 

ci incontriamo per fare il punto della 
situazione sui temi presi in considerazione 
all’assemblea parrocchiale di settembre: i 
servizi nella comunità, l’attenzione all’ambito 
della Liturgia, della Catechesi e della Carità. 

 

STAND A SAN MARTINO …  
       passa in Fiera e fermati da noi ! 
Grazie a quanti finora hanno dato il loro prezioso 

contributo aiutando nello stand - Ricordiamo che: 

domenica sera e lunedì mattina attendiamo 
volontari per sbaraccare lo stand dal 

la piazza! 
 

La LECTIO del Giovedi, appuntamento per approfondire 

il Vangelo della domenica 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Giovedì 17 novembre ore 21.00 in Chiesa a S Anna 

Il cammino dell’Unità Pastorale 
 

SINODO DIOCESANO: COSA  STA  AVVENENDO… 
 

 

 

Ecco alcuni passaggi di una recente comunicazione  da 
parte parte della Segreteria del Sinodo diocesano che 
narra a che punto siamo:  
“Innanzitutto grazie ai moltissimi che si sono messi in 
gioco perché i Gruppi di discernimento sinodale 
potessero attivarsi nelle parrocchie. Al momento nella 
nostra Diocesi si sono iscritti 1400 moderatori: un 
numero considerevole, che mostra un’adesione generosa. Tante parrocchie 
hanno creduto fortemente nel Sinodo, individuando i moderatori e 
sentendolo non come un impegno in più ma come un’opportunità 
pastorale e un investimento relazionale. Da ogni Gruppo di discernimento 
sinodale – animato dal moderatore – arriveranno alle  Commissioni di 
Studio le proposte che nasceranno. Queste saranno  analizzate -  con un 
preciso metodo di lettura -  offrendo i materiali per le sessioni plenarie 
dell’Assemblea, che inizieranno ad aprile 2023.” 
 
 

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÚ 2023 A LISBONA 
1.  
2.  

 

Dal 1° al 6 agosto 2023 la città di Lisbona in Portogallo ospita 
la GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ! 
Sono 76 i giovani tra i 18 e i 30 anni che provengono dalle 
comunità della nostra Unità Pastorale e si sono già iscritti! 
I costi per il viaggio, l'alloggio, i pasti, l'iscrizione e 

l'assicurazione sono importanti e un numero così elevato di partecipanti ci 
chiede un piccolo investimento su questi giovani fratelli e sorelle delle 
nostre comunità: per questo saremo generosi quando ci saranno proposte 
le diverse occasioni di autofinanziamento che stanno organizzando e 
promuovendo. Grazie!  
  

APPUNTAMENTI  IN UNITÁ PASTORALE 
1.  
2.  

 

 Domenica 20 novembre – ore 20.30   
CONCERTO di SANTA CECILIA con il Coro Polifonico di Piove di 
Sacco  - direttore M° Thomas Valerio; organista M° Alberta Tresoldi  

presso il Santuario Madonna delle Grazie 

Domenica 13 novembre 2022  

33^ DOMENICA DEL 

TEMPO ORDINARIO 
“Vegliate in ogni momento, pregando” 

 
 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (21, 5 - 19)  
 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle 
pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che 
vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». 
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e 
quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: 
«Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome 
dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! 
Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché 
prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva 
loro: “ (…)  metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, 
consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e 
governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare 
testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la 
vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari 
non potranno resistere né controbattere. (…)  Ma nemmeno un capello del 
vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra 
vita”.  
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 

Quale sarà il segno? Come le persone nel tempio, molto spesso anche noi ci poniamo 
questa domanda: quale sarà il grande segno con cui Dio si presenterà ai nostri occhi? Ci 
aspettiamo chissà che miracoli, eventi straordinari che ci facciano pensare: “Ecco il Dio in 
cui credo, l’onnipotente”. Eppure, al contrario, i segni con cui il Signore si presenta a noi 
molto spesso non sono miracoli, eventi ultraterreni, ma episodi di vita quotidiana, come 
l’incontro con persone che si donano al prossimo senza chiedere nulla in cambio. E poi 
Gesù conclude dicendo alla folla: “Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita”. 
Ecco allora che anche quando sembra che Gesù sia distante, che non possa far parte 
della nostra vita quotidiana, perché ci aspettiamo grandi segni che stravolgano le nostre 
vite, arriverà quel semplice gesto, quella persona, quella parola, che ci farà rendere conto 
che Gesù c’è, è presente nelle nostre vite, e quindi ha senso continuare ad aver fiducia in 
un Dio che non ha la bacchetta magica ma nella difficoltà non ci lascia camminare soli, ci 
prende per mano e ci aiuta a superarla. Il Signore ha messo al mondo ciascuno di noi “a 
sua immagine e somiglianza”, donne e uomini capaci di grandi cose: così Gesù ci invita ad 
essere noi stessi “testimonianza”, per farci Suo strumento nell’aiutare i nostri fratelli.     



                                                                                                                               Elena T. 


