CUSTODI DI PACE. UNA LAMPADA IN CAMMINO
Stiamo per iniziare un nuovo anno liturgico e il tempo, in
sempre più parti del mondo, è scandito dal rumore delle
armi e dal suono delle sirene. Di fronte ai germogli di libertà
e democrazia, di fronte allo sviluppo dei diritti, l’umanità
pare non apprendere dalla storia e ripete l’errore di
prevaricare e imporsi con la violenza.
Ma noi crediamo che non sia questa l’ultima parola, perché crediamo nella Parola
che si è fatta carne per vincere ogni forma di violenza anche la morte.
Sentiamo il bisogno di ripudiare la guerra che devasta il presente e l'avvenire.
Vogliamo non abituarci alla guerra e vogliamo convertire il nostro sdegno in
impegno.
La nostra Diocesi, per decisa intenzione del Vescovo, si coinvolge così, dalla
Solennità di Cristo Re fino al mese di giugno, in una staffetta di preghiera per la
pace. L’iniziativa diocesana denominata “CUSTODI DI PACE. Una lampada in
cammino e otto soste di preghiera” partirà mercoledì 23 novembre dalla
Cattedrale di Padova con una veglia presieduta dal Vescovo Claudio e, toccando
tutta la Diocesi, si concluderà a Piove di Sacco il 14 giugno 2023.
Non stanchiamoci di chiedere la pace. Riscopriamo la sapienza della nostra fede e
chiediamo a Dio la conversione di ogni cuore perché vi sia pace in ogni luogo.

GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE
1.

Sabato 26 novembre – in 9 punti vendita di Piove di Sacco (…e altri
in città diverse) – potremo destinare parte della nostra spesa a
favore del BANCO ALIMENTARE che distribuisce, sul territorio
nazionale, quanto raccolto a chi è in difficoltà.
C’è bisogno soprattutto di verdure – carne - tonno in scatola, passata
di pomodoro, olio, alimenti per infanzia. Grazie delle vostra solidarietà!

APPUNTAMENTI IN UNITÁ PASTORALE
1.
2.






Domenica 20 novembre – ore 20.30 – CONCERTO di SANTA CECILIA con
il Coro Polifonico di Piove di Sacco - direttore M° Thomas Valerio; organista
M° Alberta Tresoldi - presso il Santuario del Cristo ad Arzerello
Giovedì 24 novembre– ore 21.00 - LECTIO SULLA PAROLA DI DIO –
Chiesa di Sant’Anna
Venerdì 25 novembre - GIORNATA DI SPIRITUALITÁ presso
SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE:
ore 9.30 – 11.30
ore 16.30
ore 17.00
ore 20.30 – 22.00



Adorazione - Confessione
Preghiera del Rosario
S. Messa
Adorazione animata

Sabato 26 novembre – ore 15.00/18.00 – INCONTRO VICARIALE
CATECHISTI – Sala Parrocchiale di Correzzola

Domenica 20 novembre 2022
CRISTO RE
DELL’UNIVERSO
“Il popolo stava a vedere, i capi lo deridevano”

DAL VANGELO SECONDO LUCA (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».

LA PAROLA TRA LE MANI
Celebriamo la festa di Cristo Re dell’universo.
In una ricorrenza così solenne ci si aspetterebbe
una lettura altisonante, omaggiante la regalità
di Gesù. Invece l'evangelista Luca ci sorprende
raccontandoci di Gesù in croce, deriso dai capi
e dai soldati.
E "il popolo stava a vedere"! Forse sperava che
Gesù scendesse dalla croce e si salvasse.
Ma il piano è un altro: Gesù vuole che la sua regalità venga non dallo
sfuggire alla sua sorte, bensì dalla fedeltà alla stessa.
Testimoni di questa regalità sono due volgari briganti: perché?
Forse Luca vuole sottolineare che Cristo esercita la sua regalità su tutti gli
uomini offrendo loro il perdono ("oggi con me sarai nel paradiso").
Ancora: l'esempio di Gesù ci indica come la vita - a cui anche noi, che
riconosciamo Cristo Re dell’universo, siamo chiamati - è la stessa vita che
anche Gesù ha vissuto: una vita di servizio ai fratelli.
Un re che è venuto per servire e non per essere servito.
Preghiamo il Signore che ci dia sempre il coraggio di seguire Gesù nel suo
regno già qui sulla terra, in attesa di condividere la sua gloria in paradiso.
Donatella O.

GRAZIE …. SAN MARTINO
Un “San Martino” a misura di relazioni ravvicinate e calde, è quanto abbiamo vissuto in questra
edizione 2022. Una edizione che ci ha permesso maggiormente di gioire dei tanti modi con cui
oggi gli uomini e le donne sanno condividere la fraternità valorizzando l’appartenenza al
genere umano e l’essere figli di Dio.
Dentro a questo clima nasce allora il GRAZIE per tutti coloro che si sono adoperati per far
vivere a tante persone il CUORE della FESTA DI SAN MARTINO: l’ACCOGLIENZA e la
CONDIVISIONE.
Grazie ai volontari – Adulti, Giovani e Ragazzi - che hanno animato lo stand gastronomico, a
quanti si sono adoperati per la raccolta dei generi alimentari che tante associazioni e tante
persone hanno donato, a quanti hanno animato le liturgie, a quanti – partecipando – hanno
vivacizzato con la loro presenza il nostro essere comunità. Grazie a tutti!

COMUNIONE IN MANO O SULLA LINGUA?
Dal 1967 le norme offrono ai fedeli la possibilità di ricevere la Comunione
secondo la tradizione più antica, in piedi e nella mano.. Non però secondo il
proprio arbitrio, ma “secondo le norme stabilite dalla Conferenza Episcopale,
tenendo presenti le varie contingenze, soprattutto la disposizione dell’ambiente e il
numero dei comunicandi”.
La Comunione eucaristica durante la Messa non è un atto di devozione privata
privata, ma
ecclesiale. L’atteggiamento per ricevere la Comunione non deve essere semplicemente una
scelta individuale e tanto meno una decisione presa per gusti personali o, peggio, per
ragioni ideologiche e polemiche. La vera devozione nella liturgia si manifesta nel “fare
comunione” anche nei gesti e negli atteggiamenti.

VISITA AD AMMALATI E ANZIANI
Vogliamo riprendere-continuare la visita ad ammalati, ad anziani,, a quanti non possono
muoversi dalla loro casa. Quanti desiderano confermare oppure aggiungersi, lo indichino
telefonando in Canonica del Duomo (ore 10.00 – 12.00) oppure con un messaggio a don
Massimo (3472400836)

SCUOLA SANTA CAPITANIO - OPEN DAY
OPEN DAY: 25 novembre, 6 e 14 dicembre 2022, dalle 17.30 alle 19.00 ci
sono le serate di presentazione (Open Day) della Scuola Santa Capitanio:
Sezione Primavera, Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria. Tutti i genitori
potranno visitare i nostri spazi di lavoro e di gioco, incontrare gli insegnanti e
conoscere le metodologie. Prenotazioni tramite link https://forms.gle/s2pGYkihq6ayr5mh8

CINEMA MARCONI: PROGRAMMAZIONE
Di seguito le proiezioni a partire dal prossimo fine settimana:
☞ SABATO 19/11 ore 21.00: LA STRANEZZA
☞ DOMENICA 20/11 ore 18.00 - 21.00: LA STRANEZZA
☞ MERCOLEDÍ 23/11 ore 21.00: LA CITTÁ INCANTATA - il Cinema di Miyazaki
☞ GIOVEDÍ 24/11 ore 21.00: L’OMBRA DI CARAVAGGIO
VENERDÍ 25/11 – RASSEGNA CINEMA D’ESSAY – ore 21.00: ATLANTIS
☞ SABATO 26/11 ore 21.00: L’OMBRA DI CARAVAGGIO
☞ DOMENICA 27/11 ore 18.00 - 21.00: L’OMBRA DI CARAVAGGIO
☞

DOMENICA 20 novembre 2022 - NOSTRO SIGNORE GESÚ CRISTO, RE DELL’UNIVERSO
ore 7.30
30 def. Compagnin Vittorio; def. Meneghin Giuseppe, Clara, Bianca, Rosa;
def. Carraro Pietro; def. Sturaro Guglielmo, Agnese, Toscana, Giovanni, Elisabetta
ore 9.30 S. Messa per il CONFERIMENTO del MANDATO ai
a CATECHISTI
def. fam. Tommasi, fam. Sorgato; def. Giraldo Graziano; def. Rudello Santina, Aurelio;
def. fam. Miante Emilio, Luigi;
Luigi def. Edith, Giuseppe
ore 10.15 BATTESIMO di ZANAGA ANNA
ore 11.30 def. fam. Zatti; def. Tommasi Tiziano,
T
Anita;
ore 19.00 def. Vidotto Mario;; def. Gobbi, Martini adriano, Anna

LUNEDÍ 21 novembre 2022 - Presentazione della Beata Vergine Maria - memoria
ore 7.30 S. Messa secondo intenzione offerente
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa

MARTEDÌ 22 novembre 2022 – Santa
ta Cecilia - memoria
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa

MERCOLEDÌ 23 novembre 2022 – San Clemente
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def. Albiero Maria, Archimede; def. Eginardo Liana, Bruna, Paolo;
def. Grossato Luigia
ore 19.00 S. Messa

GIOVEDÌ 24 novembre 2022 – Santi Andrea
drea Dung-Lac
Dung
e compagni martiri - memoria
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa

VENERDÌ 25 novembre 2022 – Santa
ta Caterina
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def.. Sacchetto Gaetano, Marcellina, Pietro, Rosetta, Dante Luigia
ore 18.00 S. Messa con la presenza dei Carabinieri e delle Autorità
per la celebrazione della VIRGO FIDELIS

SABATO 26 novembre 2022 – San Bellino - memoria
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 def. Quaggia Elena, Jelmi Luigi

DOMENICA 27 novembre 2022 - 1^ DOMENICA DI AVVENTO
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def. Berto Lino, Farinella
ore 11.30 S. Messa.
ore 19.00 def. Renato, Teresa, def. Gobbi, def. Martini

CUSTODI DI PACE. UNA LAMPADA IN CAMMINO
Stiamo per iniziare un nuovo anno liturgico e il tempo, in
sempre più parti del mondo, è scandito dal rumore delle
armi e dal suono delle sirene. Di fronte ai germogli di libertà
e democrazia, di fronte allo sviluppo dei diritti, l’umanità
pare non apprendere dalla storia e ripete l’errore di
prevaricare e imporsi con la violenza.
Ma noi crediamo che non sia questa l’ultima parola, perché crediamo nella Parola
che si è fatta carne per vincere ogni forma di violenza anche la morte.
Sentiamo il bisogno di ripudiare la guerra che devasta il presente e l'avvenire.
Vogliamo non abituarci alla guerra e vogliamo convertire il nostro sdegno in
impegno.
La nostra Diocesi, per decisa intenzione del Vescovo, si coinvolge così, dalla
Solennità di Cristo Re fino al mese di giugno, in una staffetta di preghiera per la
pace. L’iniziativa diocesana denominata “CUSTODI DI PACE. Una lampada in
cammino e otto soste di preghiera” partirà mercoledì 23 novembre dalla
Cattedrale di Padova con una veglia presieduta dal Vescovo Claudio e, toccando
tutta la Diocesi, si concluderà a Piove di Sacco il 14 giugno 2023.
Non stanchiamoci di chiedere la pace. Riscopriamo la sapienza della nostra fede e
chiediamo a Dio la conversione di ogni cuore perché vi sia pace in ogni luogo.

GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE
1.

Sabato 26 novembre – in 9 punti vendita di Piove di Sacco (…e altri
in città diverse) – potremo destinare parte della nostra spesa a
favore del BANCO ALIMENTARE che distribuisce, sul territorio
nazionale, quanto raccolto a chi è in difficoltà.
C’è bisogno soprattutto di verdure – carne - tonno in scatola, passata
di pomodoro, olio, alimenti per infanzia. Grazie delle vostra solidarietà!

APPUNTAMENTI IN UNITÁ PASTORALE
1.
2.






Domenica 20 novembre – ore 20.30 – CONCERTO di SANTA CECILIA con
il Coro Polifonico di Piove di Sacco - direttore M° Thomas Valerio; organista
M° Alberta Tresoldi - presso il Santuario del Cristo ad Arzerello
Giovedì 24 novembre– ore 21.00 - LECTIO SULLA PAROLA DI DIO –
Chiesa di Sant’Anna
Venerdì 25 novembre - GIORNATA DI SPIRITUALITÁ presso
SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE:
ore 9.30 – 11.30
ore 16.30
ore 17.00
ore 20.30 – 22.00



Adorazione - Confessione
Preghiera del Rosario
S. Messa
Adorazione animata

Sabato 26 novembre – ore 15.00/18.00 – INCONTRO VICARIALE
CATECHISTI – Sala Parrocchiale di Correzzola

Domenica 20 novembre 2022
CRISTO RE
DELL’UNIVERSO
“Il popolo stava a vedere, i capi lo deridevano”

DAL VANGELO SECONDO LUCA (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».

LA PAROLA TRA LE MANI
Celebriamo la festa di Cristo Re dell’universo.
In una ricorrenza così solenne ci si aspetterebbe
una lettura altisonante, omaggiante la regalità
di Gesù. Invece l'evangelista Luca ci sorprende
raccontandoci di Gesù in croce, deriso dai capi
e dai soldati.
E "il popolo stava a vedere"! Forse sperava che
Gesù scendesse dalla croce e si salvasse.
Ma il piano è un altro: Gesù vuole che la sua regalità venga non dallo
sfuggire alla sua sorte, bensì dalla fedeltà alla stessa.
Testimoni di questa regalità sono due volgari briganti: perché?
Forse Luca vuole sottolineare che Cristo esercita la sua regalità su tutti gli
uomini offrendo loro il perdono ("oggi con me sarai nel paradiso").
Ancora: l'esempio di Gesù ci indica come la vita - a cui anche noi, che
riconosciamo Cristo Re dell’universo, siamo chiamati - è la stessa vita che
anche Gesù ha vissuto: una vita di servizio ai fratelli.
Un re che è venuto per servire e non per essere servito.
Preghiamo il Signore che ci dia sempre il coraggio di seguire Gesù nel suo
regno già qui sulla terra, in attesa di condividere la sua gloria in paradiso.
Donatella O.

GRAZIE …. SAN MARTINO
Un “San Martino” a misura di relazioni ravvicinate e calde, è quanto abbiamo vissuto in questra
edizione 2022. Una edizione che ci ha permesso maggiormente di gioire dei tanti modi con cui
oggi gli uomini e le donne sanno condividere la fraternità valorizzando l’appartenenza al
genere umano e l’essere figli di Dio.
Dentro a questo clima nasce allora il GRAZIE per tutti coloro che si sono adoperati per far
vivere a tante persone il CUORE della FESTA DI SAN MARTINO: l’ACCOGLIENZA e la
CONDIVISIONE.
Grazie ai volontari – Adulti, Giovani e Ragazzi - che hanno animato lo stand gastronomico, a
quanti si sono adoperati per la raccolta dei generi alimentari che tante associazioni e tante
persone hanno donato, a quanti hanno animato le liturgie, a quanti – partecipando – hanno
vivacizzato con la loro presenza il nostro essere comunità. Grazie a tutti!

COMUNIONE IN MANO O SULLA LINGUA?
Dal 1967 le norme offrono ai fedeli la possibilità di ricevere la Comunione
secondo la tradizione più antica, in piedi e nella mano.. Non però secondo il
proprio arbitrio, ma “secondo le norme stabilite dalla Conferenza Episcopale,
tenendo presenti le varie contingenze, soprattutto la disposizione dell’ambiente e il
numero dei comunicandi”.
La Comunione eucaristica durante la Messa non è un atto di devozione privata
privata, ma
ecclesiale. L’atteggiamento per ricevere la Comunione non deve essere semplicemente una
scelta individuale e tanto meno una decisione presa per gusti personali o, peggio, per
ragioni ideologiche e polemiche. La vera devozione nella liturgia si manifesta nel “fare
comunione” anche nei gesti e negli atteggiamenti.

VISITA AD AMMALATI E ANZIANI
Vogliamo riprendere-continuare la visita ad ammalati, ad anziani,, a quanti non possono
muoversi dalla loro casa. Quanti desiderano confermare oppure aggiungersi, lo indichino
telefonando in Canonica del Duomo (ore 10.00 – 12.00) oppure con un messaggio a don
Massimo (3472400836)

SCUOLA SANTA CAPITANIO - OPEN DAY
OPEN DAY: 25 novembre, 6 e 14 dicembre 2022, dalle 17.30 alle 19.00 ci
sono le serate di presentazione (Open Day) della Scuola Santa Capitanio:
Sezione Primavera, Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria. Tutti i genitori
potranno visitare i nostri spazi di lavoro e di gioco, incontrare gli insegnanti e
conoscere le metodologie. Prenotazioni tramite link https://forms.gle/s2pGYkihq6ayr5mh8

CINEMA MARCONI: PROGRAMMAZIONE
Di seguito le proiezioni a partire dal prossimo fine settimana:
☞ SABATO 19/11 ore 21.00: LA STRANEZZA
☞ DOMENICA 20/11 ore 18.00 - 21.00: LA STRANEZZA
☞ MERCOLEDÍ 23/11 ore 21.00: LA CITTÁ INCANTATA - il Cinema di Miyazaki
☞ GIOVEDÍ 24/11 ore 21.00: L’OMBRA DI CARAVAGGIO
VENERDÍ 25/11 – RASSEGNA CINEMA D’ESSAY – ore 21.00: ATLANTIS
☞ SABATO 26/11 ore 21.00: L’OMBRA DI CARAVAGGIO
☞ DOMENICA 27/11 ore 18.00 - 21.00: L’OMBRA DI CARAVAGGIO
☞

DOMENICA 20 novembre 2022 - NOSTRO SIGNORE GESÚ CRISTO, RE DELL’UNIVERSO
ore 7.30
30 def. Compagnin Vittorio; def. Meneghin Giuseppe, Clara, Bianca, Rosa;
def. Carraro Pietro; def. Sturaro Guglielmo, Agnese, Toscana, Giovanni, Elisabetta
ore 9.30 S. Messa per il CONFERIMENTO del MANDATO ai
a CATECHISTI
def. fam. Tommasi, fam. Sorgato; def. Giraldo Graziano; def. Rudello Santina, Aurelio;
def. fam. Miante Emilio, Luigi;
Luigi def. Edith, Giuseppe
ore 10.15 BATTESIMO di ZANAGA ANNA
ore 11.30 def. fam. Zatti; def. Tommasi Tiziano,
T
Anita;
ore 19.00 def. Vidotto Mario;; def. Gobbi, Martini adriano, Anna

LUNEDÍ 21 novembre 2022 - Presentazione della Beata Vergine Maria - memoria
ore 7.30 S. Messa secondo intenzione offerente
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa

MARTEDÌ 22 novembre 2022 – Santa
ta Cecilia - memoria
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa

MERCOLEDÌ 23 novembre 2022 – San Clemente
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def. Albiero Maria, Archimede; def. Eginardo Liana, Bruna, Paolo;
def. Grossato Luigia
ore 19.00 S. Messa

GIOVEDÌ 24 novembre 2022 – Santi Andrea
drea Dung-Lac
Dung
e compagni martiri - memoria
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa

VENERDÌ 25 novembre 2022 – Santa
ta Caterina
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def.. Sacchetto Gaetano, Marcellina, Pietro, Rosetta, Dante Luigia
ore 18.00 S. Messa con la presenza dei Carabinieri e delle Autorità
per la celebrazione della VIRGO FIDELIS

SABATO 26 novembre 2022 – San Bellino - memoria
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 def. Quaggia Elena, Jelmi Luigi

DOMENICA 27 novembre 2022 - 1^ DOMENICA DI AVVENTO
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def. Berto Lino, Farinella
ore 11.30 S. Messa.
ore 19.00 def. Renato, Teresa, def. Gobbi, def. Martini

CUSTODI DI PACE. UNA LAMPADA IN CAMMINO
Stiamo per iniziare un nuovo anno liturgico e il tempo, in
sempre più parti del mondo, è scandito dal rumore delle
armi e dal suono delle sirene. Di fronte ai germogli di libertà
e democrazia, di fronte allo sviluppo dei diritti, l’umanità
pare non apprendere dalla storia e ripete l’errore di
prevaricare e imporsi con la violenza.
Ma noi crediamo che non sia questa l’ultima parola, perché crediamo nella Parola
che si è fatta carne per vincere ogni forma di violenza anche la morte.
Sentiamo il bisogno di ripudiare la guerra che devasta il presente e l'avvenire.
Vogliamo non abituarci alla guerra e vogliamo convertire il nostro sdegno in
impegno.
La nostra Diocesi, per decisa intenzione del Vescovo, si coinvolge così, dalla
Solennità di Cristo Re fino al mese di giugno, in una staffetta di preghiera per la
pace. L’iniziativa diocesana denominata “CUSTODI DI PACE. Una lampada in
cammino e otto soste di preghiera” partirà mercoledì 23 novembre dalla
Cattedrale di Padova con una veglia presieduta dal Vescovo Claudio e, toccando
tutta la Diocesi, si concluderà a Piove di Sacco il 14 giugno 2023.
Non stanchiamoci di chiedere la pace. Riscopriamo la sapienza della nostra fede e
chiediamo a Dio la conversione di ogni cuore perché vi sia pace in ogni luogo.

GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE
1.

Sabato 26 novembre – in 9 punti vendita di Piove di Sacco (…e altri
in città diverse) – potremo destinare parte della nostra spesa a
favore del BANCO ALIMENTARE che distribuisce, sul territorio
nazionale, quanto raccolto a chi è in difficoltà.
C’è bisogno soprattutto di verdure – carne - tonno in scatola, passata
di pomodoro, olio, alimenti per infanzia. Grazie delle vostra solidarietà!

APPUNTAMENTI IN UNITÁ PASTORALE
1.
2.






Domenica 20 novembre – ore 20.30 – CONCERTO di SANTA CECILIA con
il Coro Polifonico di Piove di Sacco - direttore M° Thomas Valerio; organista
M° Alberta Tresoldi - presso il Santuario del Cristo ad Arzerello
Giovedì 24 novembre– ore 21.00 - LECTIO SULLA PAROLA DI DIO –
Chiesa di Sant’Anna
Venerdì 25 novembre - GIORNATA DI SPIRITUALITÁ presso
SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE:
ore 9.30 – 11.30
ore 16.30
ore 17.00
ore 20.30 – 22.00



Adorazione - Confessione
Preghiera del Rosario
S. Messa
Adorazione animata

Sabato 26 novembre – ore 15.00/18.00 – INCONTRO VICARIALE
CATECHISTI – Sala Parrocchiale di Correzzola

Domenica 20 novembre 2022
CRISTO RE
DELL’UNIVERSO
“Il popolo stava a vedere, i capi lo deridevano”

DAL VANGELO SECONDO LUCA (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».

LA PAROLA TRA LE MANI
Celebriamo la festa di Cristo Re dell’universo.
In una ricorrenza così solenne ci si aspetterebbe
una lettura altisonante, omaggiante la regalità
di Gesù. Invece l'evangelista Luca ci sorprende
raccontandoci di Gesù in croce, deriso dai capi
e dai soldati.
E "il popolo stava a vedere"! Forse sperava che
Gesù scendesse dalla croce e si salvasse.
Ma il piano è un altro: Gesù vuole che la sua regalità venga non dallo
sfuggire alla sua sorte, bensì dalla fedeltà alla stessa.
Testimoni di questa regalità sono due volgari briganti: perché?
Forse Luca vuole sottolineare che Cristo esercita la sua regalità su tutti gli
uomini offrendo loro il perdono ("oggi con me sarai nel paradiso").
Ancora: l'esempio di Gesù ci indica come la vita - a cui anche noi, che
riconosciamo Cristo Re dell’universo, siamo chiamati - è la stessa vita che
anche Gesù ha vissuto: una vita di servizio ai fratelli.
Un re che è venuto per servire e non per essere servito.
Preghiamo il Signore che ci dia sempre il coraggio di seguire Gesù nel suo
regno già qui sulla terra, in attesa di condividere la sua gloria in paradiso.
Donatella O.

GRAZIE …. SAN MARTINO
Un “San Martino” a misura di relazioni ravvicinate e calde, è quanto abbiamo vissuto in questra
edizione 2022. Una edizione che ci ha permesso maggiormente di gioire dei tanti modi con cui
oggi gli uomini e le donne sanno condividere la fraternità valorizzando l’appartenenza al
genere umano e l’essere figli di Dio.
Dentro a questo clima nasce allora il GRAZIE per tutti coloro che si sono adoperati per far
vivere a tante persone il CUORE della FESTA DI SAN MARTINO: l’ACCOGLIENZA e la
CONDIVISIONE.
Grazie ai volontari – Adulti, Giovani e Ragazzi - che hanno animato lo stand gastronomico, a
quanti si sono adoperati per la raccolta dei generi alimentari che tante associazioni e tante
persone hanno donato, a quanti hanno animato le liturgie, a quanti – partecipando – hanno
vivacizzato con la loro presenza il nostro essere comunità. Grazie a tutti!

COMUNIONE IN MANO O SULLA LINGUA?
Dal 1967 le norme offrono ai fedeli la possibilità di ricevere la Comunione
secondo la tradizione più antica, in piedi e nella mano.. Non però secondo il
proprio arbitrio, ma “secondo le norme stabilite dalla Conferenza Episcopale,
tenendo presenti le varie contingenze, soprattutto la disposizione dell’ambiente e il
numero dei comunicandi”.
La Comunione eucaristica durante la Messa non è un atto di devozione privata
privata, ma
ecclesiale. L’atteggiamento per ricevere la Comunione non deve essere semplicemente una
scelta individuale e tanto meno una decisione presa per gusti personali o, peggio, per
ragioni ideologiche e polemiche. La vera devozione nella liturgia si manifesta nel “fare
comunione” anche nei gesti e negli atteggiamenti.

VISITA AD AMMALATI E ANZIANI
Vogliamo riprendere-continuare la visita ad ammalati, ad anziani,, a quanti non possono
muoversi dalla loro casa. Quanti desiderano confermare oppure aggiungersi, lo indichino
telefonando in Canonica del Duomo (ore 10.00 – 12.00) oppure con un messaggio a don
Massimo (3472400836)

SCUOLA SANTA CAPITANIO - OPEN DAY
OPEN DAY: 25 novembre, 6 e 14 dicembre 2022, dalle 17.30 alle 19.00 ci
sono le serate di presentazione (Open Day) della Scuola Santa Capitanio:
Sezione Primavera, Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria. Tutti i genitori
potranno visitare i nostri spazi di lavoro e di gioco, incontrare gli insegnanti e
conoscere le metodologie. Prenotazioni tramite link https://forms.gle/s2pGYkihq6ayr5mh8

CINEMA MARCONI: PROGRAMMAZIONE
Di seguito le proiezioni a partire dal prossimo fine settimana:
☞ SABATO 19/11 ore 21.00: LA STRANEZZA
☞ DOMENICA 20/11 ore 18.00 - 21.00: LA STRANEZZA
☞ MERCOLEDÍ 23/11 ore 21.00: LA CITTÁ INCANTATA - il Cinema di Miyazaki
☞ GIOVEDÍ 24/11 ore 21.00: L’OMBRA DI CARAVAGGIO
VENERDÍ 25/11 – RASSEGNA CINEMA D’ESSAY – ore 21.00: ATLANTIS
☞ SABATO 26/11 ore 21.00: L’OMBRA DI CARAVAGGIO
☞ DOMENICA 27/11 ore 18.00 - 21.00: L’OMBRA DI CARAVAGGIO
☞

DOMENICA 20 novembre 2022 - NOSTRO SIGNORE GESÚ CRISTO, RE DELL’UNIVERSO
ore 7.30
30 def. Compagnin Vittorio; def. Meneghin Giuseppe, Clara, Bianca, Rosa;
def. Carraro Pietro; def. Sturaro Guglielmo, Agnese, Toscana, Giovanni, Elisabetta
ore 9.30 S. Messa per il CONFERIMENTO del MANDATO ai
a CATECHISTI
def. fam. Tommasi, fam. Sorgato; def. Giraldo Graziano; def. Rudello Santina, Aurelio;
def. fam. Miante Emilio, Luigi;
Luigi def. Edith, Giuseppe
ore 10.15 BATTESIMO di ZANAGA ANNA
ore 11.30 def. fam. Zatti; def. Tommasi Tiziano,
T
Anita;
ore 19.00 def. Vidotto Mario;; def. Gobbi, Martini adriano, Anna

LUNEDÍ 21 novembre 2022 - Presentazione della Beata Vergine Maria - memoria
ore 7.30 S. Messa secondo intenzione offerente
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa

MARTEDÌ 22 novembre 2022 – Santa
ta Cecilia - memoria
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa

MERCOLEDÌ 23 novembre 2022 – San Clemente
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def. Albiero Maria, Archimede; def. Eginardo Liana, Bruna, Paolo;
def. Grossato Luigia
ore 19.00 S. Messa

GIOVEDÌ 24 novembre 2022 – Santi Andrea
drea Dung-Lac
Dung
e compagni martiri - memoria
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa

VENERDÌ 25 novembre 2022 – Santa
ta Caterina
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def.. Sacchetto Gaetano, Marcellina, Pietro, Rosetta, Dante Luigia
ore 18.00 S. Messa con la presenza dei Carabinieri e delle Autorità
per la celebrazione della VIRGO FIDELIS

SABATO 26 novembre 2022 – San Bellino - memoria
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 def. Quaggia Elena, Jelmi Luigi

DOMENICA 27 novembre 2022 - 1^ DOMENICA DI AVVENTO
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def. Berto Lino, Farinella
ore 11.30 S. Messa.
ore 19.00 def. Renato, Teresa, def. Gobbi, def. Martini

CUSTODI DI PACE. UNA LAMPADA IN CAMMINO
Stiamo per iniziare un nuovo anno liturgico e il tempo, in
sempre più parti del mondo, è scandito dal rumore delle
armi e dal suono delle sirene. Di fronte ai germogli di libertà
e democrazia, di fronte allo sviluppo dei diritti, l’umanità
pare non apprendere dalla storia e ripete l’errore di
prevaricare e imporsi con la violenza.
Ma noi crediamo che non sia questa l’ultima parola, perché crediamo nella Parola
che si è fatta carne per vincere ogni forma di violenza anche la morte.
Sentiamo il bisogno di ripudiare la guerra che devasta il presente e l'avvenire.
Vogliamo non abituarci alla guerra e vogliamo convertire il nostro sdegno in
impegno.
La nostra Diocesi, per decisa intenzione del Vescovo, si coinvolge così, dalla
Solennità di Cristo Re fino al mese di giugno, in una staffetta di preghiera per la
pace. L’iniziativa diocesana denominata “CUSTODI DI PACE. Una lampada in
cammino e otto soste di preghiera” partirà mercoledì 23 novembre dalla
Cattedrale di Padova con una veglia presieduta dal Vescovo Claudio e, toccando
tutta la Diocesi, si concluderà a Piove di Sacco il 14 giugno 2023.
Non stanchiamoci di chiedere la pace. Riscopriamo la sapienza della nostra fede e
chiediamo a Dio la conversione di ogni cuore perché vi sia pace in ogni luogo.

GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE
1.

Sabato 26 novembre – in 9 punti vendita di Piove di Sacco (…e altri
in città diverse) – potremo destinare parte della nostra spesa a
favore del BANCO ALIMENTARE che distribuisce, sul territorio
nazionale, quanto raccolto a chi è in difficoltà.
C’è bisogno soprattutto di verdure – carne - tonno in scatola, passata
di pomodoro, olio, alimenti per infanzia. Grazie delle vostra solidarietà!

APPUNTAMENTI IN UNITÁ PASTORALE
1.
2.






Domenica 20 novembre – ore 20.30 – CONCERTO di SANTA CECILIA con
il Coro Polifonico di Piove di Sacco - direttore M° Thomas Valerio; organista
M° Alberta Tresoldi - presso il Santuario del Cristo ad Arzerello
Giovedì 24 novembre– ore 21.00 - LECTIO SULLA PAROLA DI DIO –
Chiesa di Sant’Anna
Venerdì 25 novembre - GIORNATA DI SPIRITUALITÁ presso
SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE:
ore 9.30 – 11.30
ore 16.30
ore 17.00
ore 20.30 – 22.00



Adorazione - Confessione
Preghiera del Rosario
S. Messa
Adorazione animata

Sabato 26 novembre – ore 15.00/18.00 – INCONTRO VICARIALE
CATECHISTI – Sala Parrocchiale di Correzzola

Domenica 20 novembre 2022
CRISTO RE
DELL’UNIVERSO
“Il popolo stava a vedere, i capi lo deridevano”

DAL VANGELO SECONDO LUCA (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».

LA PAROLA TRA LE MANI
Celebriamo la festa di Cristo Re dell’universo.
In una ricorrenza così solenne ci si aspetterebbe
una lettura altisonante, omaggiante la regalità
di Gesù. Invece l'evangelista Luca ci sorprende
raccontandoci di Gesù in croce, deriso dai capi
e dai soldati.
E "il popolo stava a vedere"! Forse sperava che
Gesù scendesse dalla croce e si salvasse.
Ma il piano è un altro: Gesù vuole che la sua regalità venga non dallo
sfuggire alla sua sorte, bensì dalla fedeltà alla stessa.
Testimoni di questa regalità sono due volgari briganti: perché?
Forse Luca vuole sottolineare che Cristo esercita la sua regalità su tutti gli
uomini offrendo loro il perdono ("oggi con me sarai nel paradiso").
Ancora: l'esempio di Gesù ci indica come la vita - a cui anche noi, che
riconosciamo Cristo Re dell’universo, siamo chiamati - è la stessa vita che
anche Gesù ha vissuto: una vita di servizio ai fratelli.
Un re che è venuto per servire e non per essere servito.
Preghiamo il Signore che ci dia sempre il coraggio di seguire Gesù nel suo
regno già qui sulla terra, in attesa di condividere la sua gloria in paradiso.
Donatella O.

GRAZIE …. SAN MARTINO
Un “San Martino” a misura di relazioni ravvicinate e calde, è quanto abbiamo vissuto in questra
edizione 2022. Una edizione che ci ha permesso maggiormente di gioire dei tanti modi con cui
oggi gli uomini e le donne sanno condividere la fraternità valorizzando l’appartenenza al
genere umano e l’essere figli di Dio.
Dentro a questo clima nasce allora il GRAZIE per tutti coloro che si sono adoperati per far
vivere a tante persone il CUORE della FESTA DI SAN MARTINO: l’ACCOGLIENZA e la
CONDIVISIONE.
Grazie ai volontari – Adulti, Giovani e Ragazzi - che hanno animato lo stand gastronomico, a
quanti si sono adoperati per la raccolta dei generi alimentari che tante associazioni e tante
persone hanno donato, a quanti hanno animato le liturgie, a quanti – partecipando – hanno
vivacizzato con la loro presenza il nostro essere comunità. Grazie a tutti!

COMUNIONE IN MANO O SULLA LINGUA?
Dal 1967 le norme offrono ai fedeli la possibilità di ricevere la Comunione
secondo la tradizione più antica, in piedi e nella mano.. Non però secondo il
proprio arbitrio, ma “secondo le norme stabilite dalla Conferenza Episcopale,
tenendo presenti le varie contingenze, soprattutto la disposizione dell’ambiente e il
numero dei comunicandi”.
La Comunione eucaristica durante la Messa non è un atto di devozione privata
privata, ma
ecclesiale. L’atteggiamento per ricevere la Comunione non deve essere semplicemente una
scelta individuale e tanto meno una decisione presa per gusti personali o, peggio, per
ragioni ideologiche e polemiche. La vera devozione nella liturgia si manifesta nel “fare
comunione” anche nei gesti e negli atteggiamenti.

VISITA AD AMMALATI E ANZIANI
Vogliamo riprendere-continuare la visita ad ammalati, ad anziani,, a quanti non possono
muoversi dalla loro casa. Quanti desiderano confermare oppure aggiungersi, lo indichino
telefonando in Canonica del Duomo (ore 10.00 – 12.00) oppure con un messaggio a don
Massimo (3472400836)

SCUOLA SANTA CAPITANIO - OPEN DAY
OPEN DAY: 25 novembre, 6 e 14 dicembre 2022, dalle 17.30 alle 19.00 ci
sono le serate di presentazione (Open Day) della Scuola Santa Capitanio:
Sezione Primavera, Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria. Tutti i genitori
potranno visitare i nostri spazi di lavoro e di gioco, incontrare gli insegnanti e
conoscere le metodologie. Prenotazioni tramite link https://forms.gle/s2pGYkihq6ayr5mh8

CINEMA MARCONI: PROGRAMMAZIONE
Di seguito le proiezioni a partire dal prossimo fine settimana:
☞ SABATO 19/11 ore 21.00: LA STRANEZZA
☞ DOMENICA 20/11 ore 18.00 - 21.00: LA STRANEZZA
☞ MERCOLEDÍ 23/11 ore 21.00: LA CITTÁ INCANTATA - il Cinema di Miyazaki
☞ GIOVEDÍ 24/11 ore 21.00: L’OMBRA DI CARAVAGGIO
VENERDÍ 25/11 – RASSEGNA CINEMA D’ESSAY – ore 21.00: ATLANTIS
☞ SABATO 26/11 ore 21.00: L’OMBRA DI CARAVAGGIO
☞ DOMENICA 27/11 ore 18.00 - 21.00: L’OMBRA DI CARAVAGGIO
☞

DOMENICA 20 novembre 2022 - NOSTRO SIGNORE GESÚ CRISTO, RE DELL’UNIVERSO
ore 7.30
30 def. Compagnin Vittorio; def. Meneghin Giuseppe, Clara, Bianca, Rosa;
def. Carraro Pietro; def. Sturaro Guglielmo, Agnese, Toscana, Giovanni, Elisabetta
ore 9.30 S. Messa per il CONFERIMENTO del MANDATO ai
a CATECHISTI
def. fam. Tommasi, fam. Sorgato; def. Giraldo Graziano; def. Rudello Santina, Aurelio;
def. fam. Miante Emilio, Luigi;
Luigi def. Edith, Giuseppe
ore 10.15 BATTESIMO di ZANAGA ANNA
ore 11.30 def. fam. Zatti; def. Tommasi Tiziano,
T
Anita;
ore 19.00 def. Vidotto Mario;; def. Gobbi, Martini adriano, Anna

LUNEDÍ 21 novembre 2022 - Presentazione della Beata Vergine Maria - memoria
ore 7.30 S. Messa secondo intenzione offerente
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa

MARTEDÌ 22 novembre 2022 – Santa
ta Cecilia - memoria
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa

MERCOLEDÌ 23 novembre 2022 – San Clemente
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def. Albiero Maria, Archimede; def. Eginardo Liana, Bruna, Paolo;
def. Grossato Luigia
ore 19.00 S. Messa

GIOVEDÌ 24 novembre 2022 – Santi Andrea
drea Dung-Lac
Dung
e compagni martiri - memoria
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa

VENERDÌ 25 novembre 2022 – Santa
ta Caterina
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def.. Sacchetto Gaetano, Marcellina, Pietro, Rosetta, Dante Luigia
ore 18.00 S. Messa con la presenza dei Carabinieri e delle Autorità
per la celebrazione della VIRGO FIDELIS

SABATO 26 novembre 2022 – San Bellino - memoria
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 def. Quaggia Elena, Jelmi Luigi

DOMENICA 27 novembre 2022 - 1^ DOMENICA DI AVVENTO
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def. Berto Lino, Farinella
ore 11.30 S. Messa.
ore 19.00 def. Renato, Teresa, def. Gobbi, def. Martini

