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Dal secondo libro di Samuèle (2 Sam 5,1-3) 
In quei giorni vennero tutte le tribù d’Israele da Davide a Ebron, e gli dissero: 
«Ecco noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, 
tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: “Tu pascerai il mio 
popolo Israele, tu sarai capo d’Israele”». Vennero dunque tutti gli anziani 
d’Israele dal re a Ebron, il re Davide concluse con loro un’alleanza a Ebron 
davanti al Signore ed essi unsero Davide re d’Israele. Parola di Dio. Rendiamo 
grazie a Dio  

 

Dal Sal 121 (122) R. Andremo con gioia alla casa del Signore. 
Quale gioia, quando mi dissero: «Andremo alla casa del Signore!». 
Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme! R. 
È là che salgono le tribù, le tribù del Signore, secondo la legge d’Israele, 
per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, 
i troni della casa di Davide. R. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési (Col 1,12-20) 
Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla 
sorte dei santi nella luce. È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha 
trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la 
redenzione, il perdono dei peccati. Egli è immagine del Dio invisibile, primo-
genito di tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le cose nei cieli e 
sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e  

CALENDARIO   LITURGICO   NOVEMBRE 2022 
SABATO       19      ore 18,30 50° Ann. di Matrimonio di Vincenzo 

Simonelli e Lucia D’Ambrosio - Def.ti Rina 
e Fam. Olivetto; Mirco, Domenico e Carolina; 
Virginia, Eugenio, Silvino Vigato 

  DOMENICA     20      XXXIII del TEMPO ORDINARIO  
                                S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

                                                                            

 ore 18,30 

Def.ti Teresa Bergo ( 30’), Bruno, Anna, 
Roberto; Giuseppe Peruzzo (2°ann.); Ilario 
Perazzin; Antonio, Luciano, Santa e Michele 
Valentini; Pietro Pasqualin; Eda Pacinotti 

LUNEDI’        21   ore 18,30 Presentazione della B.V. Maria - Def.ti Lino 
Zoccarato; Adriano Barcellan; Paolo; Mario 
Gavasso e Luigia; Mario Marcolongo; Luigi 
Decò 

MARTEDI’       22  ore  18,30 Santa Cecilia, vergine e martire - Def.ti Anna, 
Nicola e Giuseppe; Miriana Don; Carmela e 
Vittorio; Cristina Fiorenzato; Ortensia; Pietro 
Ida, Gastone 

MERCOLEDI’  23  ore 18,30                                  

Def.ti Renzo e Maria; Matteo, Roberto, 
Pietro, Emma Dirignani; Bruno e Erminia 
Angiari; Ardenia e Silverio Sarti; Giancarlo 
Baldan 

GIOVEDI’         24   ore  8,30 S. Andrea Dung-Lac e compagni - Def.ti 
Fabio e Fannì; suor Giuseppina; Bruno 
Zandegù (7°) 

VENERDI’        25  ore 18,30 Def.ti Alfredo; Franco Borroni e Maria; 
Agostino Tedesco; Elio Beordo, Luigi Decò 

  SABATO        26    ore 9,00 S. Bellino, vescovo e martire - Def.ti Fam. 
Zambotti Cesare 

                                  ore 18,30 
Def.ti Francesco Mencini; Domenico Granata, 
Antonio e Carmela; Claudio e Giancarlo; 
Marta e fam.; Fidenzio Marini 

  DOMENICA    27       PRIMA di AVVENTO 
                                         S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 
                                   ore 18,30 Def.ti Ermenegilda, Mario, Maria Paccagnella; 

Edwige Dalla Libera e Olivo, Maria Poletto e 
Ampelio, Rita Spinello, suor Piergiovita; 
Salvatore Consoli; Ilario Perazzin; don Giusto 
Bettio e fam.; Bruno Vergati e fam. 

Noi vogliamo salvare noi stessi; 
per questo ci perdiamo.  
Il crocifisso si perde per noi; per 
questo ci salva. Ci salva dalla falsa 
immagine di Dio, di uomo e di 
salvezza: Dio è uno che si perde 
per amore, uomo libero è chi sa 
dare la vita, salvezza è la 
comunione, con un amore più forte 
di ogni male e della stessa morte. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I l  p o p o l o  s t a v a  a  v e d e r e ;  i  c a p i  
i n v e c e  l o  d e r i d e v a n o   Luca 23,35 

 
 

 
 
 



Potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di 
tutte le cose e tutte in lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è 
principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il 
primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza e che 
per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il 
sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio  

 r 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 23,35-43) In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso 
Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato 
altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, 
gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva 
te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei 
malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». 
L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei 
condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo 
meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, 
ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi 
con me sarai nel paradiso». Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

 

Io credo in Dio,  Padre Onnipotente,  Creatore del  cielo e della terra;  e in  
Gesù Cristo,  suo unico Figlio,  nostro Signore,  i l  quale fu concepito di  
Spiri to Santo,  nacque da Maria Vergine,  patì  sotto Ponzio Pilato,  fu 
crocifisso,  morì  e fu sepolto;  discese agli  inferi ,  i l  terzo giorno risuscitò 
da morte;  sal ì  al  cielo,  s iede al la destra di  Dio Padre Onnipotente;  di  là 
verrà a giudicare i  vivi  e i  morti .  Credo nello Spiri to Santo,  la santa 
Chiesa cattolica,  la comunione dei  santi ,  la  remissione dei  peccati ,  la  
r isurrezione della carne,  la vita eterna .Amen 
 
Diciamo insieme: Ascoltaci Signore 
- Signore Gesù, salva il mondo allargando le tue braccia sulla croce; la tua misericordia 
ci accolga, per aiutarci a vivere come figli dell’unico Padre e riconoscerci come fratelli; 
preghiamo  
- Signore Gesù, ti affidiamo tutti i popoli della terra e tutti i governanti.  
Per il popolo Ucraino senza pace e al freddo. Per la nazione dell’Iran dove tanti giovani 
chiedono rispetto della dignità specialmente delle donne. Per tutte le situazioni di 
conflitto e di guerra nel mondo; ti preghiamo  
- Il 20 novembre di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale per i diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza voluta dall’ONU nel 1989. Per tutti i bambini, per tutti quelli che 
scappano dalla miseria e dalle violenza, perché tutti abbiano la possibilità di un futuro 
di pace; preghiamo 
- Per noi e le nostre comunità. Vorremmo essere come quel malfattore che ti dice: 
“ricordati di me”. Non ti chiediamo di scendere dalla croce ma di stare con te; così che, 
nelle difficoltà della vita e  nella sofferenza, non vediamo solo buio ma anche la luce 
che proviene da te; preghiamo 

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

marmellata -  farina - omogeneizzati frutta - pasta -  tonno - 
dentifricio - shampoo doccia - detersivo piatti  - saponette 

 

MARTEDI’ o GIOVEDI’ dalle 20,45 alle 21,45: 
I l  Libro dei ֙תֹומְׁש   che noi  chiamiamo ESODO 

Gli incontri propongono un “cammino di fede” per adulti e giovani 
 

Il SINODO DIOCESANO: Prossimi incontri:  
* Mercoledì 23 nov. (14/12) con Daniele ore 20,30: La LITURGIA: incontrare il  
                                                                                             Signore e i fratelli  
* Mercoledì 23 nov. (12/12) con Patrizia ore 20,45: LE FAMIGLIE: l’attuale  
                                                                                             complessità  ci Interpella 

 

Oggi ore 17,30: Incontro del Gruppo ragazzi Medie 
 

Avvisi e appuntamenti della comunità 
Preghiera delle LODI: dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato alle 8,30)  
 

Lunedì alle 20,45: Gruppi Giovanissimi di 1^, 2^ e 3^sup. 
Lunedì ore 21,00: Coordinamento	Vicariale	a	Sarmeola 
Mercoledì ore 20,45: riunione del gruppi Scout CLAN e NOVIZIATO  
Giovedì 9,00 - 11,30 e 15,00 - 18,00: tempo di Adorazione Eucaristica 
Giovedì ore 18,00: Incontro Direttivo NOI associazione 
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i ragazzi di 5^ elemn. e genitori 
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i bambini di 3^ elemen. 
Sabato ore 15,30: Attività SCOUT Lupetti e Reparto 
Sabato ore 16,00: attività per i bambini del gruppo ACR elementari  
Domenica prossima ore 9,30: Incontro del Gruppo Giovani FAMIGLIE 
Domenica la S. Messa ore 11,00: Consegna	del	Padre	Nostro	ai	ragazzi	di	5el. 
Domenica prossima ore 12,00: pranzo di solidarietà in collaborazione con le       
                                                       Cucine popolari di Padova 
 

Sabato e Domenica prossima &  4 - 5 dicembre      
99,,0000  --1133,,0000  ee  1166,,0000  --  1199,,3300 

“HERCATINO Di NATALE“ del Gruppo “Le API” 
Il ricavato sarà devoluto per opere caritative parrocchiali 

 

CONCERTO D I  NATALE  
FREE VOICE CHOIR gospel spiritual e.....CORO SAN SALVATORE 

domenica 4 dicembre ore 20.45 in chiesa 
	

LUNEDI’	5	DICEMBRE	alle	20,45		
Incontro	per	i	genitori	dei	bambini	di	1^	elementare	interessati	al	cammino	

di	fede	(ICFR)	dei	loro	bambini.	Passate	parola	!!!			
 


