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 XXXI I I  DOMENICA del  tempo ordinario  

 

Celebrazione eucaristica  
Dal libro del profeta Daniele  (12,1-3) 
In quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, 
che vigila sui figli del tuo popolo. Sarà un tempo 

di angoscia, come non c'era stata mai dal sorgere delle nazioni fino a quel 
tempo; in quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel 
libro. Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieran-
no: gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. I sag-
gi risplenderanno come lo splendore del firmamento; coloro che avranno in-
dotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre.  Parola di 
Dio. Rendiamo grazie a Dio 
 
Dal Sal 15 (16) R. Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita. 
Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò 
vacillare. R. 
 Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima; anche il mio corpo 
riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai 
che il tuo fedele veda la fossa. R. 
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. R. 
 

La fine del mondo non è la 
distruzione di tutto, ma l’incontro 
di noi tutti con il Figlio dell’uomo. 
Egli è il Signore che perdona, lo 
Sposo che ci ama, il Signore del 
sabato: è colui che si mette nelle 
nostre mani e tutto ci dona, fino a 
dare la vita per noi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Dal la  pianta di  
f ico,  imparate la  
parabola“  
Mc 13,28  

Dalla lettera agli Ebrei   (10,11-14.18) 
Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e a offrire 
molte volte gli stessi sacrifici, che non possono mai eliminare i peccati. 
Cristo, invece, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, si è assiso per 
sempre alla destra di Dio, aspettando ormai che i suoi nemici vengano posti a 
sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta egli ha reso perfetti per 
sempre quelli che vengono santificati. Ora, dove c'è il perdono di queste cose, 
non c'è più offerta per il peccato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
 
Alleluia, alleluia: Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di 
comparire davanti al Figlio dell'uomo. (Lc 21,36) Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Marco (13,24-32) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella 
tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle 
cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora 
vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. 
Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità 
della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la 
parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, 
sapete che l'estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste 
cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico: non passerà 
questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra 
passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a 
quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre». 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 
 
Introduzione alla preghiera dei fedeli: Diciamo insieme:  
Signore, donaci grazia e benedizione 
- Oggi è la Giornata mondiale dei poveri. In molte terre le persone vengono ridotte in 
miseria e patiscono eventi drammatici. Fa’ che trovino persone capaci di testimoniare 
fiducia e speranza, missionari dal profondo del cuore, che, come hai fatto tu, non temano 
le difficolta e i pericoli, ma sappiano sollevare gli sguardi. Preghiamo 
- Perché i regni di questo mondo rappresentati da ingiustizia, oppressione dei deboli e 
violenza vengano sbriciolati dall’amore che tu ci chiami a diffondere intorno a noi senza 
paura; preghiamo  
- Mentre migliaia di profughi sono bloccati al confine fra Polonia e Bielorussia senza ci-
bo, acqua e senza poter ricevere alcun tipo di aiuto, si discute sul finanziamento da parte 
dell’Europa di muri antimigranti. Perchè gli uomini e le donne delle nazioni coinvolte 
ritrovino con gioia il loro cuore davvero grande; preghiamo  
-Per noi e la nostra comunità. Perchè non ci stanchiamo mai di chiedere a Dio di 
convertirci, di diventare sempre più umani come umano fu Gesù con tutti gli uomini e le 
donne che ha incontrato; preghiamo 



Si	 celebra	 oggi	 la	V	 Giornata	 Mondiale	 dei	 Poveri,	 che	 Papa	 Francesco	 ha	
dedicato	al	tema	«I	poveri	 li	avete	sempre	con	voi»	(Mc	14,7).	“I	poveri	di	ogni	
condizione	 e	 ogni	 latitudine	 –	 sottolinea	 il	 Papa	 –	 ci	 evangelizzano,	 perché	
permettono	di	 riscoprire	 in	modo	 sempre	nuovo	 i	 tratti	 più	genuini	del	 volto	del	
Padre”.	E	aggiunge:	 “non	possono	essere	solo	coloro	che	 ricevono;	devono	essere	
messi	 nella	 condizione	 di	 poter	 dare,	 perché	 sanno	 bene	 come	 corrispondere.	
Quanti	 esempi	 di	 condivisione	 sono	 sotto	 i	 nostri	 occhi!	 I	 poveri	 ci	 insegnano	
spesso	 la	 solidarietà	 e	 la	 condivisione”.		 Non	 sono	 quindi	 persone	 “esterne”	 alla	
comunità,	 ma	 fratelli	 e	 sorelle	 con	 cui	 condividere	 la	 sofferenza,	 per	 generare	
fratellanza,	restituire	dignità,	assicurare	inclusione.	Purtroppo	la	pandemia	–	come	
sottolineato	anche	nel	Rapporto	Caritas	sula	povertà	-	ha	accentuato	ulteriormente	
le	disuguaglianze	e	la	povertà	economica,	sociale,	sanitaria,	educativa,	penalizzando	
ancor	di	più,	anche	all’interno	dei	singoli	Paesi,	i	più	poveri	e	i	meno	tutelati.	
 

In questa settimana (lunedì, mercoledì e giovedì) in parrocchia si terranno i 
primi incontri degli spazi di dialogo. Le persone che si sono iscritte sono state 
contattate personalmente dai facilitatori per indicare la serata dell’incontro.  
Chi volesse aggiungersi, può farlo presente subito presso la nostra segreteria 
parrocchiale o direttamente al parroco. 

 

Avvisi e appuntamenti della comunità 
 

Preghiera delle LODI: dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato 8,30) 
 

Questa sera alle 20,30: Gruppi Giovanissimi di 1^sup.  
 

Lunedì ore 20,30: “ Spazi di dialogo” in preparazione al Sinodo 
 

Martedì ore 20,30: Si incontra il Consiglio Pastorale parrocchiale 
 

Mercoledì ore 20,30: “ Spazi di dialogo” in preparazione al Sinodo 

Mercoledì ore 20,45: riunione del gruppo Scout Comunità Capi (Co.Ca.). 
 

Giovedì 9,00 - 11,30 e 15,00 - 18,00: tempo di Adorazione Eucaristica   
Giovedì ore 20,30: “ Spazi di dialogo” in preparazione al Sinodo 

Giovedì ore 20,30: riunione del gruppo Scout (CLAN e NOVIZIATO ) 
 

Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i bambini di 3^ el. e i loro genitori  
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i bambini di 2^ el. 
Sabato pomeriggio dalle 16,30: incontro del Gruppo di FAMIGLIE  
Sabato pomeriggio dalle 17,00: Confessioni   
Domenica ore 20,30:  Gruppi Giovanissimi di 1^, 3^(interparrocchiale),  e 5^ sup. 
 

DOMENICA:  COLLETTA mensile per le FAMIGLIE BISOGNOSE 
suggeriamo alcuni prodotti segnalati dal Banco di solidarietà: 

caffè – olio oliva - merendine – crackers – piselli – saponette – shampoo 
doccia - detersivo piatti - prodotti pulizia casa. 

CALENDARIO   LITURGICO   NOVEMBRE  2020 

SABATO  13    ore   18,30 
 

Def.ti Giovanni Baccarin e Giuseppina 
Spolverato; Gianni; Salvatore, Vittorio e 
Vincenzo; Iris Ortile; Rossella Lunardi; Arturo e 
Italia 

  DOMENICA     14     XXXIII del TEMPO ORDINARIO 
                                                    S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

ore 11,00 60° Ann. di Matrimonio di Attilio Moretti e 
Elena Moro 

                                                                             

                           ore 18,30 
Def.ti Fam. Cazzin e Zantomio; Maurizio, Dora, 
Quintino, Bianca e Francesca; Teodoro, Annina, 
Domenico e Isabella 

LUNEDI’  15      ore 18,30 
 

Def.ti Elsa Calore (7°); Maurizio Bigotto (10° 
ann) ; Teresa e Giorgio; Maria Boccaro; Dino 
Bettio, Amelia, Plinio, Pierina, Maria e Ottimo, 
Ermenegildo; Genoveffa, Francesca, Rosa 

MARTEDI’  16    ore 18,30 

San Fidenzio, vescovo, patrono della nostra 
parrocchia - Def.ti Walli Nicoletti; Franco 
Borroni e Sergio Munaretto; Anacleto 
Palmentieri 

MERCOLEDI’ 17 ore 18,30 
Sant’Elisabetta di Ungheria, religiosa - Def.ti 
Maurizio Maretto; Antonio Don e Natale; Filippo 
e Filomena 

GIOVEDI’  18    ore  8,30 
Def.ti Severino Ferrara e Livia Cortini; parenti 
defunti delle suore elisabettine; 

VENERDI’  19    ore 18,30 
Def.ti Gino Moro (7°); Angelina Pasquale; Mario 
e Luigia; Guido; Danilo Vigato e Virginia Griggio 

SABATO  20     ore 9,00 Def.ti Adolfo Brunoro e fam; Rosanna Schiavon 

                              ore 18,30 Def.ti Bruno Paccagnella (30’), Eluisa; Eugenio 
e Zaira; Pietro, Ida, Gastone;  

      DOMENICA     21    Nostro Signore GESU’ Cristo RE  
                                                    S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

ore 18,30 Def.ti Giuseppe Peruzzo (1°ann.) 
 e 

Per la Giornata Missionaria Mondiale sono stati raccolti € 1400,00. Grazie ! 
 

A tutti gli Amici e simpatizzanti di Azione Cattolica: INIZIA IL TESSERAMENTO!  
Come le quote sono rimaste invariate dall'anno scorso e la modalità di versamento sarà 

tramite Iban parrocchiale: N. C/C 0740/00928087   
con causale: TESSERAMENTO 2021/22 AC SARMEOLA-PD 

NOVITÀ 2021: ADESIONE SOSPESA! Cos'è? Un modo per aiutare i Giovani Educatori a 
tesserarsi. Curiosi? Per info  Barbara 3478229945 e  Matteo 3406445496 


