
DOMENICA 17 NOVEMBRE - XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO 
III Giornata Mondiale dei Poveri 
Ore 8.30 - SG Deff. famm. Ferrato e Franchin 
Ore 10.00 - LN Bertazzolo Emilio e Norma 
Ore 11.00 - SG  
Durante la s. messa ci sarà la Celebrazione di Inizio del Primo Discepolato per i 
ragazzi del percorso di catechesi di Iniziazione Cristiana e ci uniamo oggi anche 
alla festa che Guido Voltan e Maria celebrano nel ricordo del 60° anniversario 
di matrimonio 
 

Ore 18.00 - LN Boetto Luigi (VII) 
 

Lunedì 18 novembre 
Ore 8.30 - SG  
 

Martedì 19 novembre 
Ore 18.30 - LN  
 

Mercoledì 20 novembre 

Ore 18.30 - SG  
 

Giovedì 21 novembre - Presentazione della Beata Vergine Maria 
Giornata delle Claustrali 
Ore 18.30 - LN  
 

Venerdì 22 novembre - Santa Cecilia, vergine e martire 
Ore 8.30 - LN Rampin Antonio Fernando 
Ore 18.30 - SG  
 

Sabato 23 novembre 
Ore 18.00 (della Domenica) - LN  
Durante la s. messa ci sarà la Celebrazione di Inizio del Primo Discepolato per i 
ragazzi del percorso di catechesi di Iniziazione Cristiana  
 

Ore 19.00 (della Domenica) - SG Fronzaroli Cinzia - Paccagnella Alfredo 
 

DOMENICA 24 NOVEMBRE - XXXIV DEL TEMPO ORDINARIO 
ULTIMA DOMENICA DELL’ANNO LITURGICO 
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
Giornata di sensibilizzazione per il Sostentamento del Clero 
Ore 8.30 - SG Varotto Adone, Fanny, Emilio e Ida - Cardin Erminio e  
 Trevisan Bruna - Salvò Antonio, Elena e Angelina 
Ore 10.00 - LN Crosta Giacinto e Antonia - Bettella Lino, Polonio Elsa e  
 Piva Donatella - Deff. fam. Zanotto Antonio - Orlanda - Masiero  
 Pietro - Masiero Italo e Giulia, Fasolo Giuseppe e Maria 
Ore 11.00 - SG Janniello Laura 
Ore 18.00 - LN Melato Placido e Voltan Antonietta 

Sante Messe nelle comunità  

17 novembre 2019 – XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 
 

 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 distrut-
ta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste co-
se e quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». [...] 

Neppure un capello si perderà nel nulla 
Dov'è la buona notizia su Dio e sull'uomo in questo Vangelo di 

catastrofi, in questo balenare di spade e di pianeti che cadono? Se 
ascoltiamo con attenzione, ci accorgiamo però di un ritmo profondo: 
ad ogni immagine della fine si sovrappone il germoglio della speranza. 
Lc 21,9: quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, non vi ter-
rorizzate, non è la fine; ai vv.16-17: sarete imprigionati, traditi, uccide-
ranno alcuni, sarete odiati, ma nemmeno un capello del vostro capo 
andrà perduto; e ancora ai vv.25-28: vi saranno segni nel sole, nella lu-
na, nelle stelle, e sulla terra angoscia e paura: ma voi risollevatevi e alza-
te il capo, perché la vostra liberazione è vicina.  

Ad ogni descrizione di dolore, segue un punto di rottura, dove tut-
to cambia, un tornante che apre l'orizzonte, la breccia della speranza: 
non vi spaventate, non è la fine; neanche un capello...; risollevatevi....  

Al di là di profeti ingannatori, al di là di guerre e tradimenti, anche 
quando l'odio dovesse dilagare dovunque, ecco quella espressione 
struggente: Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto; 
raddoppiata da Matteo 10,30: i capelli del vostro capo sono tutti conta-
ti, non abbiate paura. Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, 
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non sarà lasciata pietra su pietra. Non c'è nessuna cosa che sia eterna. Ma 
l'uomo sì, è eterno. Si spegneranno le stelle prima che tu ti spenga. Saran-
no distrutte le pietre, ma tu ancora sarai al sicuro nel palmo della mano 
di Dio. Non resterà pietra su pietra delle nostre magnifiche costruzioni, 
ma l'uomo resterà, frammento su frammento, e nemmeno un capello an-
drà perduto; l'uomo resterà, nella sua interezza, dettaglio su dettaglio. 
Perché Dio come un innamorato ha cura di ogni dettaglio del suo amato. 
Ciò che deve restare scolpito nel cuore è l'ultima riga del Vangelo: risolle-
vatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. In piedi, a testa 
alta, occhi liberi e luminosi: così vede noi discepoli il Vangelo.  

Sollevate il capo, guardate oltre: la realtà non è solo questo che si ve-
de, viene un Liberatore, esperto di vita. Il Signore che è «delle cose l'atte-
sa e il gemito, che viene e vive nel cuore dell'uomo» (Turoldo), sta alla 
porta, è qui, con le mani impigliate nel folto della vita, porta luce nel cuo-
re dell'universo, porta il dono del coraggio, che è la virtù degli inizi e del 
primo passo; porta il dono della pazienza, che è la virtù di vivere l'incom-
piuto in noi e nel mondo.  

Cadono molti punti di riferimento, nel mondo, ma si annunciano 
anche sentori di primavera. Questo mondo porta un altro mondo nel 
grembo. Ogni giorno c'è un mondo che muore, ma ogni giorno c'è anche 
un mondo che nasce. 

 

Padre Ermes Ronchi 
 

 
Lunedì 18 novembre 
LN - Incontro tra gli educatori ACR, dei giovanissimi ed il consiglio pastorale 
alle 20.45  
 

Martedì 19 novembre 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
LN - Gruppo giovanissimi alle 20.45  
 

Mercoledì 20 novembre 
SG - Pulizie generali della chiesa alle 15.00  
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00-18.30 
- Incontro vicariale di formazione per educatori dei ragazzi ai Ferri alle 20.45 
 

Giovedì 21 novembre 
- Giornata formativa per sacerdoti sul tema “Evangelizzare la morte” a Villa 
Immacolata (ore 9.00- 17.00) 
 

Venerdì 22 novembre 
SG- Consiglio pastorale parrocchiale alle 20.45 

CENTRO E UFFICIO PARROCCHIALE A SAN GIACOMO 
Dopo alcuni incontri per aiutare la riflessione riguardo le proposte del centro parroc-
chiale di San Giacomo (l’ultimo, diocesano, con il vescovo all’Opsa), stanno riparten-
do le varie attività di catechesi e da qualche settimana sono iniziate anche le aperture a 
servizio delle s. messe domenicali. Partirà anche, dalla settimana prossima, una propo-
sta che vorrebbe essere di aiuto per meglio incontrare le persone che si rivolgono in 
ufficio parrocchiale e a questo proposito si è pensato di spostare in centro parrocchiale 
il servizio di ufficio per i prossimi mercoledì (ore 16.00 - 18.30), che potrà prevedere 
anche contemporaneamente il servizio di accoglienza con eventuali proposte pensate  
nel bar. 
 

“STIAMO INSIEME” - SERATE FORMATIVE PER GENITORI 
Giovedì 21 novembre ci sarà il terzo dei quattro incontri del percorso “Stiamo insie-
me”, organizzato dalla scuola dell’infanzia di Lion per i genitori. Interverrà alla serata 
don Giorgio Bezze, direttore dell’Ufficio per la catechesi della diocesi, sviluppando il 
tema: “Perché siano liberi e felici” (Parlare di Dio ai bambini). L’incontro, con l’invito 
a tutti i genitori, ma anche le persone interessate che vorranno partecipare, si terrà dalle 
20.30 alle 22.30; durante la serata è previsto il servizio di baby-sitting per i bambini. 
 

CONSEGNA DELLA CROCE 
Sabato 23 novembre alle 15.00 a Lion ci sarà il Rito di consegna della santa Croce (nel 
secondo tempo, primo discepolato, seconda tappa di catechesi per l’Iniziazione Cristia-
na dei fanciulli e dei ragazzi). Prima dell’eucarestia domenicale delle 11.00 lo stesso 
Rito sarà celebrato a San Giacomo domenica 24 novembre alle 10.00  
 

RENDICONTI 
In chiesa, di entrambe le parrocchie, possiamo trovare da questa settimana i rendiconti 
parrocchiali del 2018 assieme ai rendiconti delle sagre del 2019. Come lì descritto, 
anche da qui vogliamo ringraziare le tante persone che, dietro ai numeri espressi, sap-
piamo hanno donato tempo ed energie alla parrocchia per aiutarla a crescere e a portare 
attraverso le varie iniziative la buona notizia del vangelo, nel desiderio di vedere gli 
ulteriori passi che insieme potremo compiere! 

 

INCONTRI CATECHISMO 
Da questo foglio parrocchiale, tenuto conto degli incontri che sempre più si differen-
ziano tra loro nei giorni ed orari, cominciamo a riportare degli “specchietti” con gli 
incontri dei vari gruppi di catechesi per l’Iniziazione Cristiana. Vengono riportati i 
gruppi secondo le denominazioni dei rispettivi percorsi, con cui vogliamo cercare sem-
pre più di “familiarizzare” (oggi inseriamo comunque anche le “classi” con cui abitual-
mente si indicava)! 

 
 

  Sabato 23 LN  

Prima Tappa (II el.) 17.00 - 19.00 (incontro + Consegna vangeli) 

Seconda Tappa (III el.) 15.00 - 16.00 (Consegna croce) 

  Venerdì 22 SG Sabato 23 SG 

Prima Tappa (II el.) 17.15 - 18.15  

Seconda Tappa (III el.) 16.45 - 17.45 15.00  16.00 

Terza Tappa (IV el.)  14.30 - 16.00 

Secondo Tempo 
(Primo Discepolato) 

Domenica 24 SG 

 

10.00 (Consegna croce) 


