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DOMENICA  13 NOVEMBRE 2022  
LETTURE: Mal 3,19-20 / 2Ts 3,7-12 / Lc 21,5-19 
 

PURIFICAZIONE  NELL’ AMORE!! 
Ci avviciniamo alla conclusione dell’anno liturgico, e la Parola di Dio ci  invita a una “revisione”, a un 
sincero ringraziamento anche attraverso una purificazione ( il Vangelo sembra quasi parlare di 
distruzione!). 
Quel tempio di cui parla il Vangelo di questa domenica siamo noi, pietre vive del tempio spirituale 
che è la Chiesa. Noi, comunità-chiesa, costruiti su basi solide perché fondate sull’amore di Gesù che 
ha dato la sua vita  per renderle più solide. Forse ci sta dicendo di purificare il nostro modo di 
avvicinarci a Lui. La religione giudaica imponeva che si andasse al Tempio di Gerusalemme portando 
qualcosa; la fede che propone Gesù, invece, ci invita a recarci da Lui a mani vuote per poterle riempire 

del suo amore da offrire a nostra volta ai fratelli e alle sorelle 
nella comunione. Un cambio di prospettiva, dunque: dalla 
religione dei segni alla fede nella parola di Gesù lasciandoci 
riempire dal suo amore. Chiediamo al Signore di rinnovare il 
nostro cuore facendolo aderire al suo affinché riconosciamo 
che la Chiesa è il Corpo di Cristo e che ogni suo membro, cioè 
ognuno di noi, è tempio dello Spirito Santo. Non ci sarà, così, la 
necessità di chiedere segni a Dio, poiché siamo noi stessi segno 
e strumento del suo amore nel mondo. E così nulla da 

distruggere e da prendere paura, ma molto da purificare. Con questa purificazione ci prepariamo a 
vivere come comunità anche  la GIORNATA DI RINGRAZIAMENTO domenica prossima. 
****************************************************************************************************** 

AMORE FECONDO:  
Celebrare in Comunità, certi anniversari importanti di MATRIMONIO 
significa lanciare un messaggio di fecondità. Nelle fatiche e nelle difficoltà di 
vita di coppia la fede è sicuramente sostegno e forza. In Gesù che ha 
“sposato l’umanità” facendosi uomo si riesce a trovare energia e vita. La 
vita di coppia è feconda quando è l’amore a sostenerla. 
E’ questo l’augurio che con una preghiera speciale rivolgiamo agli SPOSI d’ARGENTO (25°)  e agli 
SPOSI DI CORALLO  (35°) 
*********************************************************************************** 

… e per I COMPLEANNI….  
…questa domenica i già-RAGAZZI del ‘47 ,  
sabato prossimo   quelli del ’72 e domenica prossima  quelli del  ‘42 …  
a tutti loro un augurio e una benedizione speciale. 



OGGI GIORNATA MONDIALE DEI POVERI voluta da Papa Francesco: 
Come Parrocchia la celebreremo in una domenica di Avvento, il 18 dicembre. 
 

1° ANNIVERSARIO MORTE DON MARIO 

Alla domanda come va Don Mario , di solito lui rispondeva “Come Dio vuole, quindi bene”. 
Ora sicuramente va come Dio vuole e Don Mario sta godendo  la gioia eterna del Paradiso. 
Con riconoscenza e affetto lo ricordiamo con una S. Messa alle ore 18,30 LUNEDI’ 14 nel primo 
anniversario della sua morte. 
 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO: DOMENICA 20 
Con il cuore di figli, insieme come una famiglia, per ringraziare il Padre per il dono della vita, per 
l‘anno liturgico che termina, per il bene ricevuto e la ricchezza che abbiamo trasmesso in comunità, 
per i frutti della terra e i vari raccolti,…………. 
Lo faremo durante le varie S. Messe, in modo particolare la Messa delle 10,30:  
  11,30 BENEDIZIONE dei mezzi agricoli  
  12,30 PRANZO aperto a tutti (prenotazione entro Mercoledi 16 ) 
        Invitati speciali i Volontari della Sagra 

*********************************************************************** 

 
 

LUNEDI 14  : ore 21.00 Catechisti e Accompagnatori Adulti in Centro Parrocchiale 
MARTEDI 15  : ore 20,45 gruppo Sinodale 
MERCOLEDI 16 : ore 18,00 Gruppo dopo Cresima di 3^ Media 
   : ore 20,45 Animatori 
SABATO 19  : ore 10,30 Catechesi Ragazzi 2° anno 
   : ore 15.00 Catechesi  Famiglie 5° anno 
 

***************************************************************************** 

INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI 14 novembre:  
ore 09,30 Funerale di De Boni Livia in Gallo 
ore 18,30 Don Mario Ceccato (1° Anniversario) 
Legnaro Giovanni, Paola; Fabris Maria, Lino e Familiari; Suor Ambrogia Menato e Familiari. 
MARTEDI 15 novembre:   
 ore 18,30 Orlando Giuseppe; Tramontan Lea; Masin Romeo; Zanellato Bortolo, Rosa, Attilio e Familiari. 
MERCOLEDI 16 novembre :  
ore 18,30 Santa Messa 
GIOVEDI 17: 
s. Messa Anziani 
VENERDI 18: 
ore 18,30 Santa Messa 
SABATO  19 novembre:  
ore 18,30  Malatesta Gianni; Candeo Ubaldo, Ada, Assunta e Familiari   - festiva 
DOMENICA 20 novembre :  FESTA DI CRISTO RE – GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
Sante Messe ore 08.00 / 10,30 / 18,30 
 
 


