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LA PAROLA DELLA  SETTIMANA

Dal Vangelo secondo Marco

( Mc. 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». 

QUESTIONARIO DA RISPONDERE 
Rispondete a questo questionario sulla Messa .

Grazie

 SABATO 21 NOVEMBRE  CENA CON GLI SCOUT

Il Clan Pn2 vi invita  alla cena organizzata il  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

UNIAMOCI AI NOSTRI FIGLI SCOUT CHE OGGI

CELEBRANO IL 70° ANNIVERSARIO

DI INIZIO DEL CAMMINO SCOUT

PRESSO LA PARROCCHIA DON BOSCO

DOMENICA 22  -GIORNATA di Preghiera e di aiuto

economico per il nostro SEMINARIO DIOCESANO

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal  15 al 22  novembre 2015)

DOMENICA              15 novembre 2015
DOMENICA XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO

+ Defti Pellizzon e Zatti

+ Saulo Lombardo        ore 8.00

+ Per la comunità parrocchiale        ore 10.30

LUNEDÌ           16 novembre  2015
S. Margherita di Scozia

+       ore 18.00
MARTEDI'                    17 NOVEMBRE 2015
Santa Elisabetta d'Ungheria

MERCOLEDI'                18 NOVEMBRE 2015 
Dedicazione basiliche Ss.Pietro e Paolo                         

       ore 18.00
GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2015
                                                                              ore 18.00
VENERDÌ             20 novembre 2015
+  in onore al Prezioso Sangue di Gesù        ore 18.00
SABATO                      21 novembre 2015
Madonna della Salute
+ Ceselli Aldo                          ore 18.00
DOMENICA               22  novembre  2015
DOMENICA : SOLENNITA' DI CRISTO RE

S. CECILIA (PATRONA DEI CORI)

+ Carlo Pellizzon         ore 8.00
+ D'Andrea Evelina
+ Fellet Elso
+ Ciriani Marta
+Savino Cappella
+ Per la comunità parrocchiale         ore 10.30

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI

1. al sabato alle ore 14.30 Catechismo Terza 

media e Prima superiore

2. MARTEDI' 17 NOVEMBRE:

           CATECHISMO ADULTI-ore  15.30-16.30

3.MERCOLEDI' 18 NOVEMBRE:

           CORO

4. SABATO 28:GIORNATA RACCOLTA VIVERI DEL 

BANCO ALIMENTARE 

5. SABATO 28: CENA CON TUTTI COLORO CHE 

HANNO COLLABORATO PER LA SAGRA.

6.OGGI FESTA DEL RINGRAZIAMENTO:

 Ringraziamo il Signore di ciò che 

abbiamo. Celebriamo il nostro grazie!       

7. AL SABATO: CONFESSORE STRAORDINARIO    

ANCHE DURANTE LA MESSA( dalle 

16.30.fino al termine della Messa..)



           GIORNATA DEL SETTIMANALE

DIOCESANO  "IL POPOLO"

C’è un giornale che esce ogni settimana in Italia e può
vantare circa un milione di copie vendute, e una 
diffusione capillare in quasi ogni angolo del nostro 
Paese. Non si tratta di un’unica testata, ma ha nomi 

che evocano l’epopea della carta stampata e le radici

cristiane della nostra società.

È composto da 168 testate locali con storie 

diversissime, anche secolari, e rappresenta 
indubbiamente una delle voci più significative 
dell’editoria cattolica e non. Stiamo parlando della
variegata realtà dei settimanali diocesani che dà 

voce alle tante comunità cristiane locali, 
raccontando la prassi pastorale quotidiana, ma 
anche la cronaca civile del proprio territorio. 

Numerosi sono i media d’ispirazione cristiana, 
tramite i quali i credenti testimoniano la speranza 
cristiana.
1. Hanno obiettivi comuni e caratteristiche 
tecniche analoghe a tutti gli altri media, tuttavia si 

distinguono da essi per lo spirito che li anima .

2. Propongono di fatto una visione del mondo4. 

"alternativa" a quelle imperanti, ricercano 
costantemente la verità e il bene dell’uomo,
3. "informano" l’opinione pubblica ai valori 
evangelici, danno voce a chi agli occhi del mondo 
è ritenuto o risulta debole, portano a conoscenza 
di tutti le innumerevoli e concrete testimonianze 
d’amore e di solidarietà,e, le "buone notizie" che 
aprono alla speranza
"I media possono aiutare a farci sentire più 

prossimi gli uni agli altri". Lo scrive Papa 

Francesco nel suo messaggio per la XLVIII 

Giornata mondiale per le comunicazioni sociali, 

dal titolo: "Comunicazione al servizio di una 

autentica cultura della comunicazione". 

Diciamolo con coraggio e anche con umiltà: il 

nostro giornale "Il popolo", proprio per sua 

scelta ha promosso questa cultura. Lo fa dal 

1922, l’anno della sua nascita. Anche oggi unisce, 

come in un ’unica grande parrocchia diocesana, 

le varie comunità. Chi lo sfogliasse soltanto, 

anche senza leggerlo, si renderebbe conto della 

vita civile e cristiana dei diversi paesi come delle 

nostre città. "Capisco le linee della vostra 

pastorale, i problemi del vostro territorio dal 

vostro settimanale. In fondo date voce anche a 

chi non trova altro spazio per farsi conoscere", 

osserva un assiduo lettore di fuori diocesi.(don 

Bruno Cescon)

L'ABBONAMENTO AL SETTIMANALE DIOCESANO 

"IL POPOLO"  E'  55.00€   Rivolgersi in parrocchia 

o direttamente alla sede del Popolo via Revedole 

REGALATI O REGALA UN ABBONAMENTO A"IL 

POPOLO".

TROVA IL TEMPO

Trova il tempo di pensare;                                                 

trova il tempo di pregare;                                               

trova il tempo di ridere:

E' la fonte del potere;                                                            

è il più grande potere sulla terra;                                      

è la musica dell'anima

Trova il tempo per giocare;                                                  

trova il tempo per amare ed essere amato;                     

trova il tempo di dare:

E' il segreto dell'eterna giovinezza;                                    

è il privilegio dato a Dio;                                                      

la giornata è troppo corta per essere egoisti.

Trova il tempo di leggere;                                                    

trova il tempo di essere amico;                                           

trova il tempo di lavorare.

E' la fonte della saggezza;                                                    

è la strada della felicità;                                                      

è il prezzo del successo.

Trova il tempo di fare la carità;                                           

è la chiave del Paradiso.                                                       

(Poesia scritta sul muro 

della Casa dei bambini di Calcutta

 *****

Sconcerto e dolore sono i primi sentimenti su una

strage senza precedenti. Questi attacchi simultanei

in una notte di terrore a Parigi segneranno per

sempre il sentimento di intolleranza e rifiuto verso

coloro che provengono dai Paesi del terrorismo.

Aumentano le distanze, la sfiducia.

Rimane ancora la via del dialogo con il mondo

islamico, perché  non è quello terrorista. Questo

terrorismo deve essere fermato e ci dovrebbe essere

una alleanza anche nell'Europa e per le nostre

istituzioni, a partire da quelle politiche, invece di

litigare dovrebbero impegnarsi maggiormente

investendo il più possibile per garantire la sicurezza

ai propri cittadini, senza creare pa nico e

paure. .Questa è ormai la priorità assoluta di cui la

gente sente il bisogno. Davanti a queste stragi

qualsiasi altro problema individuale o sociale deve

inchinarsi fermandosi nel silenzio e nella preghiera

per quelle che sono le vittime di un sistema corrotto

e sporco, in cui nessuno ha più le mani pulite. Deve

crescere in noi una mentalità e azione di pace anche

nella proposta educativa dei figli...una via lunga ma

duratura, l'unica che vale...tutto il resto porterà a

violenza. Che il Signore della pace doni a tutti la

pace, anche a questa gente che gode e cerca il male

altrui in particolare bambini e gente indifesa. 


