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Anno XXIII – N°50  Domenica  08 novembre 2015 Domenica XXXII del Tempo ordinario

LA PAROLA DELLA  SETTIMANA

Dal Vangelo secondo Marco

( Mc. 12,38-44)

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla 

nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, 

che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere 

saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle 

sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le

case delle vedove e pregano a lungo per farsi 

vedere. Essi riceveranno una condanna più 

severa».

Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla 

vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte.

Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due 

monetine, che fanno un soldo. 

Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In

verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha 

gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti 

hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, 

nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che 

aveva, tutto quanto aveva per vivere». 

QUESTIONARIO DA RISPONDERE 
In forania si è proposto di rispondere a un

questionario sulla presenza e partecipazione
domenicale. Per cui Domenica 15 novembre a tutte

le tre messe siete invitati di prendere il foglio e porvi
le vostre risposte.

 AL SABATO: CONFESSORE STRAORDINARIO    

ANCHE DURANTE LA MESSA( dalle 16.30.fino al 

termine della Messa..)

***

SABATO 21 NOVEMBRE  CENA CON GLI SCOUT

Il Clan Pn2 dopo un percorso di conoscenza sulla

mafia e di chi la combatte vi invita a conoscere i

prodotti di Libera Terra, partecipando alla cena

da noi organizzata il giorno 21 Novembre 2015

alle ore 20:00 in Parrocchia Sant Agostino.

Prenotazioni entro il 18 Novembre tramite

 e-mail irenemenon@alice.it 

 o telefono 3475780052

NB. ENTRO BREVE TEMPO I CANCELLI DELLA 

PARROCCHIA SI CHIUDERANNO 

AUTOMATICAMENTE ALLE ORE 22.30

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal  08 al 15  novembre 2015)

DOMENICA              08 novembre 2015
DOMENICA XXXII DEL TEMPO ORDINARIO

+         ore 8.00

+  Donata, Defendente e Domenico

* 40° di Matrimonio di Loretta e Egidio Pegorari

+ Per la comunità parrocchiale        ore 10.30

LUNEDÌ           09 novembre  2015
DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE

+       ore 18.00
MARTEDI'                    10 NOVEMBRE 2015
SAN LEONE MAGNO

+ Colussi Assunta e Luciano
+ Refo Eugenio        ore 18.00 
MERCOLEDÌ                 11 novembre  2015
SAN MARTINO DI TOURS                                 ore 18.00
GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 2015
SAN GIIOSAFAT                                                  ore 18.00
VENERDÌ             13 novembre 2015
+  in onore al Prezioso Sangue di Gesù        ore 18.00
SABATO                      14 novembre 2015
+ Giuseppina Pitton
+ Bresin Italo, Passador Ada, Marcuzzi Elisa
    Passador Liberale
+ Savorgnan Aldo
+ Rodder Assunta e Maria                           
+ Grizzo Paola
+ Battistel Daniela       ore 18.00
DOMENICA               15  novembre  2015
DOMENICA XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO

S. ALBERTO MAGNO

+          ore 8.00
+ Per la comunità parrocchiale         ore 10.30

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI

1.DOMENICA 8 NOVEMBRE,

 dopo la messa delle 10.30, BREVE INCONTRO DEI

GENITORI E FIGLI DEI RAGAZZI/E DI TERZA 

MEDIA E PRIMA SUPERIORE.

2. MARTEDI' 10 NOVEMBRE:

           CATECHISMO ADULTI-ore  15.30-16.30

3.MERCOLEDI' 11 NOVEMBRE:

           CORO

4.   MERCOLEDI' 11 NOVEMBRE ORE 20.30

            CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI



5° CONVEGNO ECCLESIALE NAZIONALE 

DI FIRENZE  9-13 NOVEMBRE

E' il convenire di una chiesa sinodale che rifletterà 
sul tema "In Gesù Cristo il nuovo umanesimo".
Cinque giorni intensi di incontri, relazioni, tavoli di 
lavoro che vedranno camminare insieme laici, 
preti e religiosi, da tutte le diocesi d'Italia. Dalla 
nostra Diocesi sono 9 . Punto di partenza è 
l'esortazione apostolica "Evangelii Gaudium" che 
Papa Francesco ha donato alla chiesa ancora il 24 
nov. 2013.
Cinque sono le vie  e i verbi del Convegno: 

uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare.

USCIRE:«Uscire», per la Chiesa, non è anzitutto il 
risultato di un impegno volontaristico, bensì la 
risposta ad un invito che proviene da Dio stesso, 
dalla sua chiamata coinvolgente attraverso Gesù 
Cristo nello Spirito.
Senza dubbio, l’«uscire verso» dovrebbe essere 
preceduto e accompagnato dall’«uscire da»: ossia,
la libertà della testimonianza esige di passare 
attraverso un’esperienza personale e comunitaria 
di liberazione,  di abbandonare o almeno di 
purificare forme convenzionali, strutture irrigidite.
ANNUNCIARE:Chi “annuncia” dà una notizia, 
informa qualcuno di qualcosa che può provenire 
da se stessi o da altri. Spesso non è facile farsi 
ascoltare e trovare predisposizione in chi ascolta, 
perché viviamo in un contesto dove si parla 
continuamente, i messaggi si accumulano e 
possono diventare sovrapponibili o contrastanti. 
Tutto questo riduce o fa svanire il desiderio di 
ascoltare. Inoltre chi annuncia spesso annuncia 
solo se stesso e la propria parziale visione del 
mondo e della fede. È quindi fondamentale che 
chi annuncia porti dapprima una testimonianza, in
modo da suscitare domande senza sprecare 
troppe parole, e provocare la mente e il cuore per 
predisporre all’ascolto.
ABITARE: 

“Abitare” è una bella parola, che esprime alcune 
situazioni concrete della nostra vita. Indica fra l’altro il
modo fiducioso, l’approccio familiare con cui ci 
rapportiamo alle cose e alle persone. Ecco perché, 
forzando un poco il significato del verbo, potremmo 
dire che, certamente, noi abitiamo luoghi, ma 
soprattutto abitiamo relazioni.
Si tratta di relazioni nelle quali ci troviamo sempre 
ben orientati. Si tratta di relazioni che impegnano il 
nostro agire e che ci chiamano a interagire con esse. 
Quando abitiamo un qualche luogo, in altre parole, vi 
troviamo sempre un senso, una possibilità di 
orientamento. Nel mondo che abita questo senso il 
cristiano lo trova nella Parola di Dio.
EDUCARE:

All’educazione bisogna dedicare un’attenzione 
qualificata, non tanto perché viviamo in tempi di “crisi

educativa”, ma perché senza educazione è impossibile
crescere come persone umane. 
Educare è la via che più di tutte contribuisce a 
costruire il “vero umanesimo”, perché il «compito 
principale dell’educazione, è soprattutto quello di 
formare l’uomo, o piuttosto di guidare lo sviluppo 
dinamico per mezzo del quale l’uomo forma se stesso 
ad essere uomo».
Educare è umanizzare, è prendersi cura dell’umano 
per portarlo a pienezza, è prendersi cura della 
persona, è sostenere e sviluppare processi di crescita 
e di innovazione a servizio delle persone e della 
società.
TRASFIGURARE: “Trasfigurare” è sguardo di fede, 
dunque uno sguardo “altro” sulla realtà dell’umano, 
del mondo e della storia. Per questo, la quinta via di 
umanizzazione, Trasfigurare, rappresenta la sintesi 
delle quattro vie che la precedono che, a loro volta, 
sono il frutto di una realtà trasfigurata.
“Non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, 
che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di 
Dio che mi ha amato e ha consegnato se stesso per 
me” (Gal 2,20). In queste parole dell’apostolo vi 
troviamo il senso pasquale del “Trasfigurare”, che è 
l’esperienza evangelica in cui l’umano – persino 
quando è colto dentro i suoi limiti e le sue debolezze  
diventa consapevole e capace delle sue migliori e più 
belle possibilità. In questa prospettiva, “Trasfigurare” 
consiste nell’attitudine a umanizzare il più possibile 
l’umano e tutto ciò che esiste, il creato intero, 
secondo la misura, la statura e la figura di Cristo Gesù 
crocifisso e risorto.

LOTTERIA SANT'AGOSTINO 2015

utili                                                      22.000.00 €

dati in beneficenza:

Associazione Sclerosi Multipla    2500.00€

AIL-PN                                               150000€

Coro Parrocchiale                             500.00€

Caritas  Parrocchiale                       500.00€

Asilo Torre                                         500.00€

INCONTRI UNITA' PASTORALE

TEMA: " IL CORAGGIO DELLA

TESTIMONIANZA"

Giovedì 12 novembre  ore 20.30

1° Incontro: Il coraggio di essere cristiani!

   A cento anni dal genocidio degli Armeni

 presso la sala Oratorio parrocchia Santi 

Ilario e Taziano 

Relatore Gabriele Nissim


