Sante Messe della settimana
Domenica 17
XXXIII del
T.O.

 In Chiesa Arcipretale: 7.30 - 9.00 - 10.15 - 11.30 - 18.30
 In S. Maria dei Battuti: 9.00

7.00 Per i defunti della comunità
Lunedì 18

18.30

Martedì 19

7.00
18.30
7.00

Mercoledì 20

18.30

7.00
Giovedì 21
Presentazione
della B. Vergine
Maria

9.00
18.30
7.00

Venerdì 22
S. Cecilia

18.30

7.00

Sabato 23

18.30

Fantinato Marcello, Francesco e Maria - Scarpa Gino Anacreonte Raffaele, Antonio e Nicola - Bernardi Tosca Ruffato Gelindo e Favaretto Beatrice - Zago Primo - Gallo
Giampietro - Cercato Dino - Boschin Gino e Fiorella - Muffato
Franco - secondo le intenzioni dell’offerente
Bobbato Tarcisio e def.ti Bobbato
Righetto Giovannina e Pagin Bruno - Tonan Angela, Rossato
Pietro e Agostino - Grecuccio Fernando - secondo le
intenzioni dell’offerente
Per i defunti della comunità
Bettiolo Chiara - Zalgelli Giovanni - Simionato Giulia e
Bertolin Primo - Stevanato don Franco, Antonio e Assunta Zamengo Antonio, Maria e Giulia - Padre Giulio Baratto,
Antonia e Guido - Scaggiante Luigi - Criscito Michele,
Pasquale e Cerracchio Maria - secondo le intenzioni
dell’offerente
Per i defunti della comunità
Sorato Luigi, Angela, Luigina e fam - Marazzato Serafina,
Davidica, Vittorio e Giovanni - def.ti via Cerva - Muffato
Gerardo e Luca
Bertoncello Paolo - def.ti fam. Formentin Pietro e Maria def.ti fam. Rocco Giovanni - Dall’Agnol Mario e Pesce Gina Dall’Agnol Lorenzo - Nicoletti Emilio, Giuseppina e Antonio Bonvecchiato Beppina, Antonio e Benito
Def.ti fam. Giacometti Antonio e Longhin Italia Bruna
Borghesan Guerrino, Nino e Pierina - Meneguzzo Angelo,
Dino, Silvio, Pizzolato Armida e Masiero Maria - Carraro
Laura, Masiero Domenica e Rossato Cristina - Quaresimin
Olga e Cagnin Primo - Vincenzo suor Antonia e def.ti fam.
Pellizzon e Galastri - Morosin Adriano - secondo le intenzioni
dell’offerente
Busolin Elisa e familiari defunti
Marino Maria - Morino Giuseppe - Carlo con mamma e papà Testolini Ferdinando - Bolzonella Ivone, Lo Maglio Graziella
- Centenaro Maria, Marcellina, Pierina e Pastrello Gianfranco
- Bertolin Lino e Menghetti Maria - Barbiero Giuseppe e
Casarin Ines - Pasqualotto Mariagiovanna e Altieri
Giovanbattista - Carnio Mario e Gatto Pia Maria - Baruzzo
Giulio e Masiero Giovannina - Zago Narciso e Maria Roncato Antonio, Lucia, Pesce Giovanna e Toso Antonietta fam. Trevisan e fam. Doro
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Dal Vangelo secondo Luca (Lc 21,5-19)
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e
di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non
sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro,
quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro
a loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi
terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi
dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e
governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza.
Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e
uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete
la vostra vita».
Commento: Luca inserisce questo brano dopo quello della vedova che dona al tesoro
del tempio “tutto quanto aveva per vivere”. Questa domenica Gesù vuole dirci che se
decidiamo di seguirlo potremmo non avere una vita facile ma “con la vostra perseveranza
salverete la vostra vita”.
In una delle sue ultime preghiere Mons. G.A. Gardin da voce a questo insegnamento:
Dammi, Signore, il coraggio di “esserci” fino in fondo dentro questa vita che è la mia.
Essa è l’occasione che non torna, è la mia imperdibile storia.
Aiutami a non fuggirla, a non sprecarla, a non lasciare che semplicemente vada come va.
Aiutami a capire che essa non è un facile gioco infantile, né una vuota illusione, e neppure un
camminare verso l’oscuro e gelido abisso del nulla….
Rendi la mia vita un cammino verso la bellezza, la pienezza, la gioia; ma fammi capire che
questo cammino si chiama “dono”.
Solo una vita donata è una vita davvero vissuta; solo una vita per gli altri è davvero vita per
me, per la mia gioia più sincera, per la mia autentica pace, per la mia vera libertà.
Solo una vita “perduta” è una vita “trovata”.
Così, Gesù, tu hai detto; così tu hai fatto. E la tua vita consumata per noi nell’Amore sino alla
fine è divenuta Pasqua, vita per sempre e vita per tutti. Amen

OGGI

DOMENICA
17 NOVEMBRE
LUNEDÌ
18 NOVEMBRE
MARTEDÌ
19 NOVEMBRE
MERCOLEDÌ
20 NOVEMBRE
GIOVEDÌ
21 NOVEMBRE
VENERDÌ
22 NOVEMBRE
SABATO
23 NOVEMBRE

DOMENICA
24 NOVEMBRE

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
3° GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
 Ore 11.30 partecipazione di tutti gli aderenti AC
 ORE 14.30 PROCESSIONE VOTIVA DELLA MADONNA DELLA
SALUTE, partendo dall’Ospedale.

 Consiglio Pastorale Parrocchiale, ore 20.45 in Sala San
Giorgio

Venerdì 22 novembre - ore 20.40
Oratorio di Scorzè

EDUCARE? CHI?
Prima di quattro serata vicariale di formazione per animatori e quanti operano nel settore dell’educazione giovanile.
Il percorso, guidato dalla pedagogista Panaghia Fachinelli,
metterà a tema l’educazione come forma di cura.
RITO DI AMMISSIONE

 Corso preparazione al matrimonio, ore 20.30 preghiera in
Chiesetta dell’Assunta
 Santa Messa in onore di Santa Cecilia, ore 18.30
 Rito di Ammissione di Mauro Perissinotto, ore 18.30 in
Chiesa Maggiore del Seminario di Treviso
XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
SOLENNITÀ N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
 Giornata per il Seminario Diocesano
 Incontro genitori e ragazzi di 3 elementare, in Oratorio alle
ore 10.00, segue Santa Messa ore 11.30.

Ricordiamo i nostri defunti: Renato Zanon
Sabato 30 novembre - ore 20.30 nella
Chiesa di San Nicolò a Treviso.
tutti gli adolescenti e i giovani sono
invitati alla Veglia Diocesana di Avvento
insieme al nostro vescovo Michele Tomasi.
Giovedì 12 dicembre
ore 20.45 - Chiesa Parrocchiale di Noale.
Incontro di preghiera, all’interno del percorso del
Cammino Sinodale, rivolto a tutti gli operatori pastorali della collaborazione di Noale e Santa Maria
di Sala

PER CONTRIBUIRE AL RESTAURO TETTO E SOFFITTO CHIESA ARCIPRETALE
 IBAN: IT 49Y 03 06936 21110 0000008567 intestato a “Parrocchia di Noale”.
 IBAN: IT 14B 03 35901 60010 0000008716 intestato a "Parrocchia di Noale".
Entrambe i conti presso gli sportelli di Intesa San Paolo, via Tempesta 38, con ricevuta per
detrazione fiscale.

Annunciamo con gioia che sabato 23 novembre alle ore 18.30,
saranno ammessi tra i Candidati agli ordini sacri:
PIETRO Barichello di 21 anni di Ca’ Rainati

MATTIA Gardin, 23 anni, di Liedolo
LUCA Volpato, 28 anni, di Ballò
MAURO Perissinotto, 26 anni, di San Donà di Piave
La celebrazione, presso la Chiesa Maggiore del Seminario Vescovile di Treviso, sarà presieduta dal vescovo di Treviso, Michele Tomasi. verranno ammessi anche altri tre giovani.

Nella solennità di Cristo Re, la diocesi di Treviso celebra la Giornata del Seminario.
Siamo invitati ad accompagnare con la preghiera tutti i ragazzi, gli adolescenti, i giovani e gli
educatori del Seminario specialmente i quattro giovani che con il Rito di Ammissione si preparano con la vita comunitaria - lo studio - il servizio pastorale al ministero presbiterale.

Le adesioni sia per il tesseramento
sia per il pranzo dell'8 dicembre
verranno raccolte nei seguenti week end
 Domenica 17 novembre presso il NEGOZIO EQUO E SOLIDALE dalle 8.30 alle 11.30
 Sabato 23 novembre in ORATORIO dalle 15.00 alle 17.00
 Domenica 24 novembre presso il NEGOZIO EQUO E SOLIDALE dalle
8.30 alle 11.30
 Sabato 30 novembre in ORATORIO dalle 15.00 alle 17.00
 Domenica 1 dicembre presso il NEGOZIO EQUO E SOLIDALE dalle 8.30
alle 11.30
La Caritas di Noale è impegnata anche quest’anno nella
COLLETTA del BANCO ALIMENTARE
presso i supermercati di Noale, SABATO 30 NOVEMBRE.
Se puoi dedicare qualche ora, comunica la tua disponibilità a:
Vilma 339 655 5867 - Giuliano 340 488 5340
Mario 340 719 8699 - Dino 393-9985 196.
I poveri del comune ringraziano.

