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                 Si è appena conclusa la festa del baccalà 
          che ha avuto quest’anno un particolare successo 
          con apprezzamento di tutti coloro che sono venuti 
           a mangiare. 
           Un grazie riconoscente ai numerosi volontari /e che  
           hanno preparato, cucinato e servito i piatti durante 
           le sei giornate della festa. 

                 

         Oggi, sabato 12 novembre circa a mezzogiorno il Signore ha  
    chiamato a se la nostra sorella Ramon Maria vedova Frison. 
        Nella fede esprimiamo le più sincere condoglianze ai figli e a  
     tutti i parenti. Per il momento non sappiamo la data del funerale,  
     e allora accompagniamo la sua dipartita con la nostra preghiera. 

  

       Questa settimana la lampada del Santissimo arderà 
               in  memoria dei defunti  Migliorini e Pedron 

                  

   Ricordiamo che dopo la S. Messa delle 
  ore 10:00  il bar del patronato è aperto. 
    

   Avvisiamo che  Giovedì 17 novembre         
  il gruppo della Bella Età aspetta tutti coloro 
  che ne fanno parte:  ore 15:00 in patronato          

           

  
    VENERDì 18 novembre alle ore 17:00  
  nella sala polivalente a Villafranca,  
  interessante incontro con la scrittrice 
  Elena Mantesso che  presenta il libro: 
          
       LE CARTE PER ACCENDERE  
                 LA  RESILIENZA.  
      
      Un libro da vivere ad ogni età della vita.  
     Strumento per famiglie, scuole, organizzazioni e associazioni. 
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                         Pensavo fosse fede … 
    

    In tutto il tempo dell’anno è presente la possibilità che il Signore ci 
chiami alla vita eterna, infatti basta leggere un quotidiano che, o per ma-
lattia o per incidente … l’”epigrafe” descrive, il nome, il volto della cara 
persona che è passata a “miglior vita”. La morte non è mai un argomen-
to facile, anzi tutti cerchiamo di “scansarlo”,  di non pensarci. 
        E’ attribuita ad un prete questa che è diventata una “famosa frase”:  
“pensavo fosse fede, e invece era solo salute”. Probabilmente in un 
momento di forte sofferenza sentiva che la fede, che lo aveva sempre 
accompagnato nella sua vita, stava un po’ vacillando. Anche Gesù nei 
tormenti sulla croce disse: “ Dio Mio, Dio mio, perché mi hai abbando-
nato”.  
        Ricollegandoci al Vangelo di questa domenica, Gesù dice che pro-
prio quando il Tempio ( del proprio corpo ) non ci sarà più, quando si vi-
ve in qualche modo la persecuzione o si è nella sofferenza, allora, pro-
prio allora “avrete l’occasione di dare testimonianza” e la prima testi-
monianza è riconoscere, anche dentro a queste situazioni, che la forza 
di cui abbiamo bisogno non viene dalla salute, dal successo che rag-
giungiamo o dall’intelligenza dei nostri progetti. La forza per stare lì do-
ve la vita, l’età, i tempi, le occasioni ci portano o ci impongono di 
vivere è frutto di un rapporto personale, autentico, costante, quoti-
diano da vivere con il Signore, nella preghiera e nell’Amore.    
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Sabato  12/ 11 

S. Giosafat 

ore 16:30 
 

ore 17:30 

   disposizione per le confessioni   
 

      deff. Suor Piaclemente  con 
   deff. Frison Bruno e Peruzzo Ivano - 
   deff. Riello Pietro,  
            Bortolozzo Santina e Onorina 
 

 
 

Domenica 13  
novembre  

XXXIII 

ore 8:00 
 
ore 10:00 
 
 

  per la Pace in Ucraina 
 
   BATTESIMO di  
 TOFFANIN  BORTOLAN  SEBASTIANO 
  Ricordando anche def. Dal Lago Italia -  
   deff. Franco Angelo e Cecilia - 
            con def. Catavelea  Viorel 

 
Lunedì  14/ 11 

S. Rufo 

 

ore  8:00  
     

      Lodi mattutine e S. Messa 

per tutti i collaboratori della parrocchia 

 

Martedì   15 / 11 
S. Alberto Magno 

  

ore 18:00  
       

 deff. fam. Bonollo, Corrà e Mecenero 

Mercoledì  16 / 11 
S. Fidenzio 

ore 18:00 
 
ore 20:30 

   per tutte le suore Dimesse  
 
  in chiesa S. Rosario per la Pace 

Giovedì  17 / 11 
S. Elisabetta  
d’Ungheria 

ore 8:00 
 
ore 20:30 

      Lodi mattutine e S. Messa 
 

    

Adorazione  Eucaristica a Taggì di Sopra  

Venerdì  18 /11 
Dedicazione Basili-
che Pietro e Paolo 

     
  S. Messa è Taggì di Sopra ore 18:00  

 
Sabato  19/ 11 

S. Simone  
eremita 

ore 16:30 
 
ore 17:30 

 
    

  disposizione per le confessioni   
   
 TRIGESIMO  def. Malvina Maria Nicetto   
  deff. Michelotto Bortolo, Serafina,  
  Ferdinando e Angela - def. Zago Flavio - 
                    con deff. Tombolato    
                           Battista e Luciano 
 

 

 

 

 
Domenica 20  

novembre  
Cristo Re 

dell’Universo 

    

ore 8:00 
 
ore 10:00 

   

   In onore della Madonna della salute 
 
   Festa del Ringraziamento per i frutti 
   della terra  
   Consegna del Vangelo ai bambini di  
    terza primaria 

                      

           Martedì 15 novembre alle ore 20:30 si  
    ritrova la corale S. Giacomo per le prime prove  
    con il nuovo e giovane organista Simone Dorio 
     ( che abita a Campodoro ) e che si è reso  
     disponibile per questo servizio liturgico. 
       A Simone il mio GRAZIE per aver accettato  
    l’invito e a tutti i cantori un GRAZIE per la loro 
    disponibilità, in attesa di ascoltarli alla prima 
    Messa solenne. 

    

     I simpatizzanti della nostra associazione combattenti e reduci  si  
    ritrovano per il tradizionale  pranzo al ristorante “Al Campanile”  
     oggi domenica 13 novembre, al quale potete rivolgervi per dare  
     la vostra adesione.  

                                                     incontri di catechesi 
 
     - Oggi dopo la S. Messa delle ore 10:00 si ritrovano i bambini della  
                2^ primaria e genitori.  
     -  Sabato 19 dalle ore 10:30 si ritrovano i bambini di 5^ primaria e 
                dalle ore 14:30 i ragazzi di prima media  
     - Domenica 20 novembre durante la S. Messa delle ore 10.00 
              ci sarà la consegna del Vangelo ai bambini di 3^  primaria   

    

      Come già scritto nel foglietto della settimana scorsa, oggi domenica  
      13 novembre nel pomeriggio alle ore 15:30, ci sarà l’ingresso del  
      nuovo parroco don Francesco Frigo a Villafranca Padovana.      
       Come da tradizione darà il benvenuto il sindaco, a seguire 
       la S. Messa presieduta dal nostro vescovo mons. Claudio 


