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XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Portare frutto nel tempo dell’attesa.
Il libro dei Proverbi termina con
l’elogio della «perfetta padrona di casa». Questo brano è stato scelto come
prima lettura per sottolineare
l’operosità con cui si deve attendere e
preparare l’incontro con il Signore. Il
discepolo di Gesù non può e non deve
attendere in maniera passiva la venuta del suo Signore, deve invece essere abile e attivo amministratore dei doni di grazia che ha
ricevuto. Nella seconda lettura, Paolo ricorda ai Tessalonicesi
che il ritorno del Signore sarà un evento improvviso ma certo. Di
fronte alla certezza del ritorno del Signore (parusía) e
all’incertezza del «quando», l’apostolo esorta i cristiani a comportarsi da «figli della luce». Il «quando» verrà il giorno del Signore è
di importanza relativa, molto più importante è che il Signore trovi
i Tessalonicesi pronti quando tornerà. Il vangelo, infine, ci ricorda
che i doni che abbiamo ricevuto da Dio dobbiamo farli fruttificare
con iniziativa e impegno personale, per rispondere così alla fiducia che lui ha riposto in noi. Alla sua venuta egli ci darà una ricompensa infinitamente superiore alla nostra fatica, vale a dire la
gioia di vivere per sempre con lui.

Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 16 Novembre
Gazzo
8.30 - Def.ti Fam. Guidolin e Borsatto
- Ann. Angelo Xotta
Villalta
19.00 - Non essendoci intenzioni la Messa è sospesa
Martedì 17 Novembre
Grossa
8.30 Gaianigo
15.30 Mercoledì 18 Novembre
Villalta
8.30 Giovedì 19 Novembre
Gaianigo
8.30 Gazzo
19.00 Venerdì 20 Novembre
Grantortino 8.30 Grossa
19.00 Sabato 21 Novembre
Villalta
18.30 - Def.to Frigo Fernando
- Def.to Barbieri Rino
Grossa
19.30 - Ann. Zocca Maria
Domenica 22 Novembre
Gazzo
8.00 - Def.ti Guerrino, Marcella e Nadir
- Def.ti Silvio e Annunziata Feltrin e Francesco
- Def.ti Bertollo Giuseppe, Rosa e Umberto
- Def.ti Zanella Irma e Ettore
Grossa
9.15 - Def.ti Guglielmi Sagredo e Suor Germiniana
- Def.ta Perin Giovannina
- Def.to Don Mario Campiglia
- Def.ti Guglielmi
- Ann. Basso Ugo
- 30° di Matteazzi Maria
Gaianigo
9.30 - Def.ti Boscari Bianca Maria e De Rossi Silvano
- Def.ta Donadello Miranda

Grantortino

Villalta

Gazzo

- Def.to Lazzarini Mattia
- Def.to Forasacco Angelo
10.15 - Def.ti Fam. Bernardi
- Def.ti Don Pietro e Don Giovanni
- Def.ti Varise Acquino, Zanfavero Assunta
10.45 - Def.ti Anna Teresa e Silvio Amadio
- Def.ti Pettenuzzo Osvaldo e Zanoni Agnese
- Ann. Cola Luigi
11.15 - Def.ti Simonetto Francesco e Angelo
- Def.ti Rizzo Elisa e Gasparetto Ottaviano
- Def.to Rossi Giovanni
- Ann. Marchioron Marina e Marchioron Silvio

Avvisi della Settimana
Mercoledì 18 Novembre
Alle 20.30 si riunisce il Comitato di gestione della Scuola
dell’infanzia a Gazzo
Sabato 21 Novembre
Alle 14.00 incontro chierichetti a Gazzo
Alle 16.00 confessioni a Grossa
Il gruppo missionario sarà presente al termine delle S. Messe con i
prodotti Equo-solidali a Villalta
Domenica 22 Novembre Cristo Re dell’universo
Alle 15.00 Adorazione Eucaristica a Grantortino
Il gruppo missionario sarà presente al termine delle S. Messe con i
prodotti Equo-solidali a Gaianigo e Villalta



 L’ ACR riprende on-line! In attesa di poter ritrovarsi dal vivo, nelle prossime settimane gli animatori invieranno ai bambini e ragazzi saluti e attività varie per rimanere collegati nonostante interconnessi anche in questo tempo di semi-lockdown
 Sabato e domenica prossima il gruppo missionario sarà presente
al termine delle S. Messe con i prodotti Equo-solidali a Grantortino e Grossa e Gazzo
 Visto l’andamento dell’epidemia e l’aumento dei casi di positivi al
Covid anche nel nostro comune si è deciso di tardare ancora
l’inizio del catechismo.
Pur potendo garantire distanziamenti e scaglionamenti preferiamo evitare ulteriori occasioni di incontro e con esse le probabilità
di contagio. Ci sembra prioritaria in questo momento la possibilità per i ragazzi di continuare a frequentare la scuola sapendo poi
che il luogo privilegiato di trasmissione della fede rimane la famiglia e l’occasione principale d’incontro con Dio rimane la Messa
domenicale.

Signore ti affidiamo questo tempo con le sue speranze
e le sue preoccupazioni.
Fa che diventi per noi occasione di crescita tutta la vita
e la vita sia sempre un incontro dove imparare, guidati
dal tuo Spirito e dalla tua Sapienza, a diventare uomini
e donne che osano il futuro, che amano gli altri, che
spendono le proprie energie a liberare il tempo da tutto
ciò che impedisce al mondo, alla natura, all’umanità, di
crescere in verità, giustizia, in Amore.
Lo chiediamo a Te che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen

