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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Gesù sei il Signore dei viventi, di ciascuno di noi perché ci conosci per nome. 
Grazie perché anche oggi ci troviamo nel tuo nome attorno a questo tavolo. Amen. 

[...] Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli che 
sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né 
marito: infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della 

risurrezione, sono figli di Dio. [...] (Lc 20, 27-38) 
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   Vita eterna, non durata ma intensità senza fine 
I sadducei si cimentano in un apologo paradossale, quello di una donna sette volte vedova e mai madre, per 
mettere alla berlina la fede nella risurrezione. Lo sappiamo, non è facile credere nella vita eterna. Forse perché la 
immaginiamo come durata anziché come intensità. Tutti conosciamo la meraviglia della prima volta: la prima 
volta che abbiamo scoperto, gustato, visto, amato... poi ci si abitua. L'eternità è non abituarsi, è il miracolo della 
prima volta che si ripete sempre. La piccola eternità in cui i sadducei credono è la sopravvivenza del patrimonio 
genetico della famiglia, così importante da giustificare il passaggio di quella donna di mano in mano, come un 
oggetto: «si prenda la vedova... Allora la prese il secondo, e poi il terzo, e così tutti e sette». In una ripetitività che 
ha qualcosa di macabro. Neppure sfiorati da un brivido di amore, riducono la carne dolorante e luminosa, che è 

icona di Dio, a una cosa da adoperare per i propri fini. Gesù non dice che finiranno gli affetti e il lavoro gioioso del 
cuore. Anzi, l'unica cosa che rimane per sempre, ciò che rimane quando non rimane più nulla, è l'amore (1 Cor 
13,8). Così totale è il legame reciproco che Gesù non può pronunciare il nome di Dio senza pronunciare anche 
quello di coloro che Egli ama. Il Dio che inonda di vita anche le vie della morte ha così bisogno dei suoi figli da 
ritenerli parte fondamentale del suo nome, di se stesso: «sei un Dio che vivi di noi» (Turoldo).  
                                               E. R789:;                                                                                      

AVVISI ZIANIGO: — Domenica 17 novembre dalle ore 08:00 alle 12:00, presso il bar  dell’Oratorio 
di Zianigo,  Prevenzione Cardiovascolare, aperto a tutti gli abitanti del territorio comunale, analisi gratuita 
di Glicemia, Colesterolemia, con risposta immediata. Si consiglia di essere a digiuno. Grazie per questo 
servizio.  

Udienza. Papa Francesco: costruiamo ponti con chi non crede o ha fede diversa 
 

Un cristiano deve sapere costruire "ponti" anche con chi non crede o ha una fede diversa. Lo ha 
sottolineato papa Francesco nell'udienza generale nel corso della quale ha proseguito le catechesi sugli Atti degli 
Apostoli. "Chiediamo anche noi oggi allo Spirito Santo - ha affermato il Papa - di insegnarci a costruire ponti con 
la cultura, con chi non crede o con chi ha un credo diverso dal nostro. 
Sempre costruire ponti, sempre la mano tesa, niente aggressione. Chiediamogli la capacità di 
inculturare con delicatezza il messaggio della fede, ponendo su quanti sono nell'ignoranza di 
Cristo uno sguardo contemplativo, mosso da un amore che scaldi anche i cuori più induriti". 

AVVISI per TUTTI:  

— E’ aperto il 25° Corso di aggiornamento e formazione AVO “Associazione Volontari Ospedalieri”. 
Rivolgersi a: tel. 0415745704; cell. 3401176763. 
 

— Pellegrinaggio a Fatima dal 23 al 26 maggio 2020. Per  Info: Elelyn cell.3383273026. 
 

N.B. Siete invitati ad avvisare il parroco quando avete un ammalato in casa o in ospedale, anche 
attraverso una telefonata o SMS al n. 3204103149. 
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2Mac 7, 1-2.9-14 
Sal 16 

2Ts 2, 16-3,5 
Lc 20, 27-38 

08:00 def.ti: Dissegna Giuseppa* fam. Coi e 
Pietrobon* 

 
 
 
10:30  Battesimo di  
La Barba Anna  di Gionata e Innocenti Pratesi Isabella 

 
 
 
 
18:00 S. Messa  

09:00  def.ti: Golin Oscar* Giuseppe, Pasquina* 
Coppo Ilario, Cella, Emma* Coppo Maria, Giovanni* 
Girardi Pierina, Antonio, Prudenza, Giovanna* 
 
 
 

10:30 50° di Matrimonio di  
           Falaschini Silvano e Fassina Graziella. 
def.ti: fam. Fassina, Zavan, Rossetto, Rocco, 
Privato, Cogo, Faleschini* Simionato Mansueto, 
Basso Pierina* Simionato Vanda, Barbiero 
Giuseppe, Antonio* Giacomin Romeo, Domenico, 
Celestina* Artusi Lina* Peron Giovanni, Martino* 
 
12:00 S. Messa presso la Chiesetta Alpini 

Lunedì 11 
S. Martino 

18:00 def.ti: Silvestrini Virginio, Amabile, Francesco*  

Martedì 12 18:00 S. Messa   08:30 S. Messa 

Mercoledì 13 18:00 S. Messa 
 

20:20 Santo Rosario e Adorazione Eucaristica, in 
chiesetta 

 

Giovedì 14 18:00 S. Messa   

Venerdì  15 09:00 S. Messa  17:00 Incontro programmazione catechisti 

 
Sabato  16 

18:00 Battesimo di  
  Scotton Giovanni Maria e      
               Teresa Letizia di Michele e Marchesin Anna. 
 

def.ti: Pajaro Bernato Lucia* Stevanato Ines vivi e 
def.ti* Semenzato Angelina* Cazzin Bruno, Brunello 
Rosina* 

 

 
 
 
 

 Domenica 17 
XXXIII 

T. Ordinario C 
 

Mal 3, 19-20a 
Sal 97 

2Ts 3, 7-12 
Lc 21, 5-19 

08:00 def.ti: Dissegna Giuseppa* Zamengo, Zampieri, 
Giuseppe, Callegaro* 
 

 
10:30  Festa del Ringraziamento  
seguirà benedizione dei trattori e piantumazione alberi 

in parco e pranzo. 
Come segno di Ringraziamento siamo invitati tutti, 

ragazzi e adulti a portare qualche frutto della terra o 
generi alimentari all’offertorio 

 

def.ti: Stevanato Mario, Ribon Maria* Milan Giulio* 
Causin Erina (ord.Via Pio X)* def.ti fam. Burato 
Giordano, Cesira, Elide* Masiero Gino (ord. gruppo 
Rosario Via Trento)* 
 
 

18:00 S. Messa  

09:00 S. Messa in ricordo dei caduti in guerra 
con alzabandiera. Dopo la S. Messa si farà il 
percorso della Memoria dalla chiesa al 
cimitero nel 10° Anniversario. 
 def.ti: Simionato Albano* Scantamburlo Secondo, 
Pesce Maria* Bertan Antonio e fam. def.ti* Vernizzi 
Leandrina, Traverso Giuseppe, Zanbon Adriano* 
 
 
 
 

10:30 def.ti: Dal Corso Marianna (Ann), Artusi 
Carlo* Schiavon Torquato, Angela, Lina* 
Scantamburlo Gemma, Golin Antonio* De 
Franceschi Gianni e fam. def.ti* Paggin Maria 
Teresa, fam. Bonaldo Giovanni* Carraro Angelo, 
Nardin Emilia* Semenzato Ubaldo e fam.* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, don G. Paolo e don Ruggero 

AVVISI CAMPOCROCE:  

—Domenica 24 novembre ore 10:00-13:00 Open Day all’”Asilo della Pace”. Passiamo parola 
soprattutto fra genitori. 
 

—Domenica 24 novembre Festa Patronale di S. Andrea: S. Messa cantata alle ore 10:30 e 
Celebrazione comunitaria degli anniversari di Matrimonio.  Seguirà presso la palestra il 
pranzo comunitario al quale tutte le famiglie sono invitate a partecipare. Iscriversi per gli 
anniversari  in parrocchia da Gianni, per il pranzo presso l’oratorio: domenica 10 e 17 novembre. 
 

—N.B. Ringraziamo insegnanti, genitori dei bambini e comitato della festa d’autunno e della 
lotteria a favore della scuola materna. Ricavato €800,00 a beneficio dell’asilo. Grazie. 


