
—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 20 

NOVEMBRE 

NOSTRO SIGNORE  

GESÙ CRISTO  

RE DELL’UNIVERSO 

  7.00 pro populo 
 

  9.00 † VIANELLO DIANA 
          † CORRÒ MICHELE 
          † NALETTO ANTONIO e GENITORI 
 
 

10.30 † DALL’ARMI GIUSEPPE e GOTTARDO GINO 
             e BENVENUTA 
          † VIGNOTTO OTIS 
          † SELLA ZELINDA e PAOLO 
          † ZUIN LETIZIA e ELIO 
          † BRUNELLO BEPPINO 
 

15.00 † per le anime 

10.00 CATECHISMO 1^ MEDIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.30 e 15.00  
SACRAMENTO  

DELLA CRESIMA  

GIARE 10.00 † PETTENON NAPOLEONE 

DOGALETTO 

11.00 † VALLOTTO VIRGINIO 
          † AGNOLETTO LORENZO e NONNO 
          † VESCO MANZIO e PIERINA 
          † BAREATO GIOVANNI, RUGGERO e ITALIA 
          † CARRARO GIUSEPPE e RINA 

LUN 21 

Presentazione della B. V. Maria 
 

  8.00 SANTA MESSA SOSPESA 
 

15.00 † per le anime 
 

18.30 † ORMENESE CELESTINA e VIAN PIERINO 

 

MAR 22 

S. Cecilia, vergine e martire 

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † per le anime 

20.30 INCONTRO CATECHISTI 
 
15.00-18.00 ACRG 

MER 23 

  8.00 † per le anime 
 
 

18.30 † GIORGIO BEGGIORA, GENITORI e 
             FRATELLI 

14.30 CATECHISMO 2^ MEDIA 

15.00 - GdA fam.MARIN 
20.30 - GdA fam.MARETTO  
20.30 - GdA fam.MINOTTO 

20.30 - GdA fam.CORRÒ 
20.30 - GdA fam.FAVARETTO 
20.30 - GdA fam.MINCHIO 

GIO 24 

Ss. Andrea Dung-Lac, sac. 

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † FAMIGLIA BERATI 

14.30 CATECHISMO 2^ MEDIA 
15.00-18.00 ACRG 
15.00 e 20.30 CAMMINO DI FEDE 

VEN 25 

  8.00 † ANCELLE DEFUNTE 
18.30 † BOZZATO ERMENEGILDO e ANDRIOLO   
              MARIA 
          † BARTOLOMIELLO ANDREA 
          † MINTO GIUSEPPE e SPOLAOR MARIA 

14.30 CATECHISMO 2^, 3^, 4^ e 5^ 
ELEM. 
 
20.30 CATECHISMO 2^ MEDIA 
20.30  INCONTRO SUPERIORI 

SAB 26  

  8.00 † per le anime 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
18.30 † FERIAN ARMANDO e GENITORI 
          † REATO GIOVANNI, MARIA e FAMIGLIA 
          † RIGHETTO GIOVANNI, ELVIRA, MARIA e  
             MIRELLA 

9.30 CATECHISMO 2^, 3^, 4^ e 5^ 
ELEM. 
 

14.30 CATECHISMO 1^ MEDIA 
 

15.00 CATECHISMO 1^ ELEMENTARE 

PORTO 
17.30 † BIASIOLO PULCHERIA, GIOVANNI e GINO 

          † SEGATO ALBERTO, VALENTINA e GILBERTO 
17.00 Rosario 

DOM 30 

I DOMENICA 

di AVVENTO 

  7.00 pro populo 
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
  9.00 † TREVISAN ALBERTO, GIUSEPPINA e 
             GIOVANNI 
          † ZARA SETTIMO 
          † BOLDRIN MONICA 
          † FAM. MASATO e SAORIN 
10.30 † FORMENTON ARTURO, FAM. LIVIERO e 
             GIRARDI 
17.00 † MARTIGNON MIRAGLIO e BIASIOLO 
             DOMENICO 
          † FECCHIO SILVANO 

 

GIARE 
10.00 † GUSSON GIUSEPPE, ANGELINA e 
             CLAUDIA 

DOGALETTO 

11.00 † MASO CESARE e LUIGI 
          † BERTOCCO ALESSANDRO 
          † QUINZIELVU’ TERSILLA 
          † OBBOLONI ENRICO, GINA, OSCAR e VANDA 

SALMO RESPONSORIALE   SAL 22 

Dal libro del profeta Ezechièle 
Così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò 
le mie pecore e le passerò in rassegna. Come un 
pastore passa in rassegna il suo gregge quando 
si trova in mezzo alle sue pecore che erano state 
disperse, così io passerò in rassegna le mie pe-
core e le radunerò da tutti i luoghi dove erano di-
sperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Io stesso 
condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò ri-
posare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca 
della pecora perduta e ricondurrò all’ovile quella 
smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella ma-
lata, avrò cura della grassa e della forte; le pasce-
rò con giustizia. A te, mio gregge, così dice il Si-
gnore Dio: Ecco, io giudicherò fra pecora e peco-
ra, fra montoni e capri. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Il Signore è il mio pastore: non 

manco di nulla.  
 

Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare.  
Ad acque tranquille mi conduce.                 R 
 

Rinfranca l’anima mia, 
mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome.                               R 
 

Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca.                                   R 
 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni.                                           R 

Dalla prima lettera di san Paolo 

apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di colo-
ro che sono morti. Perché, se per mezzo di un 
uomo venne la morte, per mezzo di un uomo ver-
rà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in 
Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceve-
ranno la vita. Ognuno però al suo posto: prima 
Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, 

PRIMA LETTURA       Ez.34,11-12.15 

SECONDA LETTURA     1Cr 15,20-26 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore! Benedetto il Regno che 

viene, del nostro padre Davide!           Alleluia 

Dal Vangelo secondo Matteo 

A - Gloria a te, o Signore 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, 
e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della 
sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i 
popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il 
pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le 
pecore alla sua destra e le capre alla sinistra.  
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua de-
stra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in 
eredità il regno preparato per voi fin dalla crea-
zione del mondo, perché ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi ave-
te dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, 
nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visita-
to, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”.  
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando 
ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da 
mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? 
Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbia-
mo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando 
mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo 
venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In veri-
tà io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno 
solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto 
a me”. Poi dirà anche a quelli che saranno alla 
sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco 
eterno, preparato per il diavolo e per i suoi ange-
li, perché ho avuto fame e non mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da 
bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo 

VANGELO                    MT 25,31-46 

quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando 
egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere 
ridotto al nulla ogni Principato e ogni Potenza e 
Forza. È necessario infatti che egli regni finché 
non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. 
L’ultimo nemico a essere annientato sarà la mor-
te. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, an-
ch’egli, il Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli 
ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in 
tutti  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 
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e non mi avete vestito, malato e in carcere e 
non mi avete visitato”. Anch’essi allora rispon-
deranno: “Signore, quando ti abbiamo visto af-
famato o assetato o straniero o nudo o malato o 
in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora 
egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto 

quello che non avete fatto a uno solo di questi 
più piccoli, non l’avete fatto a me”.  
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i 
giusti invece alla vita eterna». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE 

In questa domenica la nostra comunità vive la gioia di invocare su 
alcuni ragazzi e ragazze il dono dello Spirito Santo, sorgente di forza 
nuova e ricchezza di doni per la loro crescita in Cristo. Hanno per-
corso un cammino di fede insieme verso la celebrazione della Cresi-
ma e, oggi, Mons. Valter Perini, direttore dell’Ufficio Evangelizzazio-
ne e Catechesi del Patriarcato,  impone loro le mani e li consacra con 
l’unzione Crismale. Tutti noi, sacerdoti, suore, catechisti e comunità 
cristiana vogliamo essere loro vicini con la nostra preghiera, ma so-
prattutto con la nostra testimonianza, per aiutarli e incoraggiarli a 
perseverare nel cammino iniziato. 

Oggi lo Spirito Santo scende a portare i suoi sette doni a: 

MATTINO 
BATOCCHIO Alessia 

BATOCCHIO Alice 

BELLIN Sofia 

BOBBO Cristian 

BOGATAJ Alvise 

BOSCARO Greta 

BOVO Noemi 

BREGANTIN Alberto 

CARLIN Giulia 

CASSANDRO Andrea 

CAVALLARO Erica 

CHIPARO Sabrina 

DESTRO Thomas 

DITTADI Denis 

FAINELLO Alvise 

FERRO Antonio 

GAZZATO Nicole 

GIROTTO Luca 

GOMIERO Jason 

GORGHETTO Matthew 

GOTTARDO Samuele 

GREGIANIN Elena 

LIVIERI Giacomo 

MARTIGNON Alessia 

MOLINA Brian 

PEGORARO Nicholas 

PREO Erica 

ROCCA Carla 

SACCHETTO Denise 

SACCON Davide 

SAVIO Giacomo 

SIMIONATO Matteo  

TERREN Jessica 

TREVISAN Sara 

TREVISIOL Chiara 

VANZAN Dylan 

VANZAN Martina 

VIAN Michele 

ZULLO Jenny 

POMERIGGIO 
BETTIN Andrea Elisa 

BIAGINI Francesco 

FAGGIAN Marta 

FATTORETTO Federico 

LA CHIESA Giorgia 

LORENZON Ilaria 

MIOLI Simonetta 

PETTENATI Giacomo 

QUERCIOLI Emma 

SCARPA Giulia 

SCUDERI Linda 

SPIGARIOL Caterina 

SOLARI Alessia 

TESSARI Chiara 

VANIN Anna 

VILLEGAS CRIOLLO Joel 

VIOLA Andrea 

PROVA dei VESTITI per la PROCESSIONE 

Continua la prova dei vestiti per i bambini e gli 

adulti. Ogni giorno (esclusi il sabato e la dome-

nica), dalle ore 16.00 alle ore 18.00, presso la 

nostra Scuola dell’Infanzia, le signore vi aspet-

tano per scegliere e provare i vestiti dei figu-

ranti. 

GIORNATA NAZIONALE PER IL  

SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI 
 

Questa domenica è dedicata al dono dei sacer-

doti in mezzo a noi. Sono ministri dei Sacra-

menti e amici della nostra vita, sollievo per i 

poveri e i soli, missionari nei nostri paesi, nelle 

carceri e negli ospedali, nelle grandi città come 

nei paesi di campagna e di montagna e nelle 

isole, oltre che nel Terzo mondo. 

Basta un’offerta, anche piccola, a nome proprio 

o della famiglia. L’importante è partecipare al 

loro sostentamento. Un’offerta per i nostri sa-

cerdoti permette ad ogni cristiano di accompa-

gnare veramente i preti nella loro quotidiana 

missione. É il nostro grazie alla loro vita, spesa 

interamente per il Vangelo e per il prossimo. E 

rende visibile la “Chiesa-comunione” indicata 

dal Concilio Vaticano II. 

Possiamo donare con i bollettini postali che tro-

viamo all’ingresso della chiesa, con bonifico 

bancario, carta di credito o donazione diretta 

all’Istituto diocesano sostentamento clero, 

com’è illustrato negli stessi pieghevoli. 

Ogni importo è deducibile dalla dichiarazione 

dei redditi. E’ un piccolo gesto, ma anche una 

scelta fraterna di vita nella nostra Chiesa. 

A Venezia, la festa della Presentazione al Tem-

pio di Maria è diventata da secoli “la festa della 

Madonna della Salute” per ricordare la fine im-

provvisa del flagello della peste per opera 

dell’intercessione di Maria presso il Signore.  

Ancor oggi, la bellissima e antica icona della 

Madonna, custodita al centro dell’altar maggio-

re della Basilica, è raggiunta da innumerevoli 

sguardi di uomini e donne, anziani e bambini, 

veneziani e stranieri che chiedono la forza della 

Speranza cristiana e invocano la salute fisica e 

spirituale, per le necessità personali e sociali. 

Nel nostro Duomo le Sante Messe della Ma-

donna della Salute saranno celebrate alle ore 

15.00 e alle ore 18.30. Nella chiesa della Salu-

te di Venezia le S.Messe saranno celebrate ad 

ogni ora. Chiediamo a Maria il sostegno della 

fede e, per tutta la nostra comunità, una sempre 

maggiore attenzione a tutte le situazioni di ma-

lattia, di sofferenza e di disagio. 

21 NOVEMBRE FESTA DELLA 

MADONNA DELLA SALUTE 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 

Martedì 22, ore 20.30, incontro catechisti 

(esserci tutti); 

Sabato 26, ore 19.30, pizza equipe chieri-

chetti; 

Domenica 27, dopo la S. Messa delle ore 

9.00, incontro chierichetti a tempo pieno 

(fino alle ore 15.00). Pranzo al sacco; 

Martedì 29, ore 20.30, incontro genitori 2a 

media. 

PREISCRIZIONI ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
 

Sono aperte, fino alla fine del mese, le 

preiscrizioni alla nostra Scuola dell'Infanzia 

“San Giuseppe”, per l'anno scolastico 2012/13. 

Le preiscrizioni riguardano i bambini che 

compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2012. La 

Direzione è aperta dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9.00 alle ore 11.30. In caso di problemi di 

orario potete chiamare, dalle 8.30 alle 11.30 al 

numero 041/421578, per concordare 

un'eventuale orario diverso. 


