NOTIZIE UTILI
Indulgenza per i defunti: su concessione di un decr eto della Penitenzier ia Apostolica e con l’approvazione di Papa Francesco, quest’anno la possibilità di ottenere l’indulgenza plenaria applicabile ai defunti non è limitata ai giorni 1-8 novembre, ma a tutto il mese di novembre alle solute condizioni: vista
alla chiesa parrocchiale o al cimitero. Recita del Padre nostro, del Credo e di una preghiera secondo le
intenzione del Papa. Accostarsi alla comunione e al sacramento della Riconciliazione in un tempo che sia
entro i 15 giorni prima o dopo la preghiera. Si può ottenere un’indulgenza plenaria ogni giorno.
Messe per i defunti delle nostre famiglie: anche quest’anno la proposta della celebrazione della messa
per i defunti delle nostre famiglie nei lunedì di novembre. Alle porte della chiesa i fogli con le vie che
saranno ricordate nelle varie sere.
Chi ha piacere che siano ricordati i nomi dei propri defunti può scriverli
Lunedì 9: Ca’ Castelle, Padova, Calbelle, Vivaldi, Udine, M. Grappa, Novegno, Tiziano
Lunedì 16: M. Cimone, Cavour, Summano, Barbarigo, Udine, Gorizia, Aquileia, Campagnola
Lunedì 23: Da Vinci, Galvani, De Gasperi, Vicenza, Colombo, Cuso, Vespucci, Ca’ Zanina
Lunedì 30: Villaggio Venezia, Trifogli, Volta, Pasubio, Trieste, Grado, Preazzi
A cinquant’anni dalla pubblicazione del Messale Romano di Paolo VI, primo frutto del rinnovamento
voluto dal Concilio Vaticano II, i Vescovi italiani presentano la terza edizione del Messale con una
rinnovata traduzione, nella consapevolezza che «la direzione tracciata dal Concilio trovò forma, secondo il principio del rispetto della sana tradizione e del legittimo progresso (cf. SC 23), nei libri liturgici
promulgati dal Beato Paolo VI» (Francesco, Discorso ai partecipanti alla LXVIII Settimana Liturgica
Nazionale, Roma 24 agosto 2017). Questa terza edizione rappresenta quindi l’ultima tappa di un cammino di Chiesa che, fedele alla via tracciata dalla riforma conciliare, «riforma irreversibile», riconosce
alla liturgia una importanza decisiva nella vita delle comunità e un ruolo determinante nel suo impegno
di evangelizzazione. (Dall’introduzione dei Vescovi Italiani)
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Atto penitenziale: Confesso a Dio

Confesso a Dio onnipotente e a voi, @657:;;8 :
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Atto penitenziale: Kyr ie con invocazioni
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Gloria

Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini, 5D578 95; S8E?>6:.

Padre nostro: il cam biam ento riguarda la seconda parte della preghiera del Signore

Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
F>D: 5?FC: ?>8 li rimettiamo ai nostri debitori,
e ?>? 5GG5?9>?56F8 5;;5 7:?75=8>?:,
ma liberaci dal male.
Scambiatevi 8; 9>?> della pace

Scambio della pace
L’invito alla Comunione Eucaristica (nulla cam bia nella risposta dei fedeli)
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Queste sono le parti che riguardano le variazioni per i fedeli dell’assemblea.
La maggior parte delle modifiche di linguaggio, stile, contenuti riguardano parti riservate al Presidente
della celebrazione: Orazioni, prefazi, preghiere Eucaristiche, formulari rituali.

XXXII domenica tempo ordinario — 8-15 novembre 2020
Sii importante per le perone che lo meritano.
Per le altre, sii soltanto uno qualunque.

Le dieci vergini
«Cos’è saggezza?» oggi possiamo
chiederci. Nel mondo attuale è ancora una meta, un valore? La parabola delle dieci vergini è sempre
attuale: alcune previdenti, altre sbadate. Certo, lo sposo è in ritardo, a
rigor di logica non è colpa loro. Ma
il fatto che non si siano immaginate
cosa potesse succedere, le ha di fatto
escluse da una festa a cui erano destinate.
Quante volte succede nella vita! Un compito preparato con sufficienza, un lavoro impostato senza
aver tenuto conto di tutte le variabili, un rapporto
vissuto con leggerezza, senza la giusta dose di
ascolto dei bisogni altrui: tutte situazioni in cui ci
siamo votati al fallimento. Per la Bibbia la sapienza viene da Dio, e non è per pochi, ma per

tutti. Come ci dice la prima Lettura,
«si lascia vedere da quelli che la amano, si lascia trovare da quelli che la
cercano». Di buon mattino è «seduta
alla loro porta». È benevola perché
rende efficace, buono e giusto ogni
progetto.
La sapienza è dunque la presenza di
Dio nella nostra intelligenza. Non ci
deve stupire il rifiuto delle sagge alla richiesta
delle stolte di condividere il loro poco olio rimasto. Non si tratta di mancanza di generosità, ma
della necessità di evitare che lo sposo non venga
accolto da nessuna damigella. Chi non salva se
stesso non può salvare nessun altro. O, come diceva Gesù, «un cieco non può guidare un altro
cieco» (Lc 6,39).

CALENDARIO

ORARI

LITURGICO

MESSE

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI

APPUNTAMENTI
COMUNITARI

Sabato 7
S. Prosdocimo
Patrono della nostra Diocesi

18.00

Ore 8.00
Carolo Alessandra; Castelli Virginio; Giuseppe Rigon (ann.), Elisabetta e def.ti fam.; Dal Santo Giacomo e
Apolloni Cecilia; Dal Santo Pietro; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori Luigi e 1° gruppo Marta
Luigino; Def.ti fam. Ballardin e De Zen Maria; Ferretto Gaetano e Tessari Luisa e Padovan Maria Grazia; Dal
Pero Antonio e Carretta Dianora; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Calgaro Idelfa; Tressi Francesco;
Dal Santo Giovanni; Griggio Primo; def.ti fam. Marangoni e Bernardi; Munaretto Antonio, Caterina, Giampietro e Giovanni; Caretta Matteo, Nella, Angelina e Mari; Bortolo e def.ti fam. Pasin; Busin Maria e Ignazio

Domenica 8
S. Goffredo

7.30

Busin Maria; Dalle Carbonare Lucia e def.ti fam.; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; def.ti Carollo e Gasparini; Grazian Adonella, fam. Grazian e Mattiello;
Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Marchesin Francesco, Benetti Alessandro, Francesca e Narciso;
Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Mogentale Bruno, Anzolin Caterina e Berlato Pietro; Carretta
Olga; Gallato Ennio

10.00
Lunedì 9
Dedicazione basilica
Lateranense
Martedì 10
S. Leone Magno

20.00

Non c’è messa

Mercoledì 11
S. Martino di Tours
Giovedì 12
S. Renato

Def.ti vie: Ca’ Castelle, Padova, Calbelle, Vivaldi, Udine, M. Grappa, Novegno, Tiziano—segue adorazione

7.00

Marini Maria, Angela, Francesco e Pasqua
Ore 14.00
2° gruppo Marta

Non c’è messa

Venerdì 13
S. Diego
Sabato 14
S. Giocondo

18.00

Elisabetta, Angelo e def.ti fam. Polga e Anicelli; def.ti fam. Padovan, Dal Maso, Silvestri; Festa Marilena Marangon; Gasparini Mario Covolo Angelo e Rosy; Canaglia Angelo; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele
e MariaBerto Alfredo e Mauro,Marini Giovanni e Maria; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e MassimoMolinari Maria; Griggio Primo; def.ti classe 1960

Domenica 15
S. Alberto Magno

7.30

Brazzale Antonio e Piergiorgio

10.00

Gasparini Erminia e familiari; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, DonatoFam. Matteazzi Francesco, Antonia,
Giovanni, Argemira, Lina, Adriano
ore 11.00: genitori di 1 e 2 media (online)
CONTATTI
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