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Vangelo di Marco 13,24-32

In quei giorni, il sole si oscurerà, la luna si spe-
gnerà, le stelle cadranno dal cielo... L’universo è 
fragile nella sua grande bellezza, ma “quei giorni” 
sono questi giorni, questo mondo si oscura con le 
sue 35 guerre in corso, la terra si spegne avvelena-
ta, sterminate carovane umane migrano attraverso 
mari e deserti... Ti sembra un mondo che affonda, 
che va alla deriva? Guarda meglio, guarda più a fon-
do: è un mondo che va alla rinascita.
Gesù ama la speranza, non la paura: dalla pianta 
di fico imparate: quando ormai il suo ramo diventa 
tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate è 
vicina. Gesù ci porta alla scuola delle piante, perché 
le leggi dello spirito e le leggi profonde della realtà 
coincidono. Ogni germoglio assicura che la vita vin-
ce sulla morte.
Imparate dalla sapienza degli alberi: quando il 
ramo si fa tenero... l’intenerirsi del ramo neppu-
re lo immagini in inverno; il suo ammorbidirsi per 
la linfa che riprende a gonfiare i piccoli canali è 
una sorpresa, e uno stupore antico. Le cose più 
belle non vanno cercate, vanno attese. Come la 
primavera. E spuntano le foglie, e tu non puoi far-
ci nulla; forse però sì: contemplare e custodire. 
Allora voi capite che l’estate è vicina. In realtà le 
gemme indicano la primavera, che però in Palestina 
è brevissima, pochi giorni ed è subito estate. Così 
anche voi sappiate che egli è vicino, alle porte. Dio è 
vicino, è qui; bello, vitale e nuovo come la primavera 
del cosmo.
Da una gemma imparate il futuro di Dio: che sta alla 
porta, e bussa; viene non come un dito puntato, ma 
come un abbraccio, un germogliare umile di vita. «Il 
mondo tutto è una realtà germinante» (R. Guardini).
Allora mi sento come una nave, che non è più in 

ansia per la rotta da seguire, perché sopra di essa 
soffia un Vento di cielo, e la lampada della Parola è 
accesa sulla prua della nave.
Passano il sole e la luna, che sono l’orologio dell’u-
niverso, si sbriciola la terra, ma le mie parole no, 
sono un sole che non tramonterà mai dagli orizzonti 
della storia, dal cuore dell’uomo.
Siamo una generazione lamentosa, che non sa più 
ringraziare, che ha dissipato i profeti e i poeti, gli 
innamorati e i buoni. E invece essi sono la parabola, 
il germoglio, ramo di fico o di mandorlo del mon-
do salvato. Lo sono qui e ora, sulla terra intera e 
dentro la mia stessa casa, come germogli buoni, 
imbevuti di cielo, intrisi di Dio. Chi mi vuole bene è 
lampada ai miei passi.
Guardali bene, una goccia di luce è impigliata in ogni 
ruga, un grammo di primavera e di futuro ha messo 
radici in ogni volto. La fede mi ripete che Dio è alle 
porte, è vicino, è qui, è in loro. «Ognuno un proprio 
momento di Dio» (D. M. Turoldo).
 
(Letture: Daniele 12,1-3; Salmo 15; Lettera agli 
Ebrei 10,11-14.18)

per riflettere



1. Questa Domenica: festa del Ringraziamento! Si invita a portare beni non deperibili 
da donare alla Caritas parrocchiale per dare cibo ai poveri. Alle 9.00, dopo la s messa, 
incontro AC Adulti con don Marco. Tutti invitati alla Castagnata festosa nel cortile dell’o-
ratorio, subito dopo la s. Messa delle 10.30.

2. Lunedì: don Lorenzo e don Marco sono impegnati nel percorso formativo dei preti dei 
primi anni di ordinazione. Alle 20.30 in Oratorio: importante incontro dei Consigli pastorali 
parrocchiali della unità pastorale (Saccon-SanVendemiano-Zoppé) per il cammino sinoda-
le.   

3. Martedì: ore 20.30 in casa Toniolo: incontro formativo per le coppie che accompagnano 
i cammini dei fidanzati verso il Sacramento del Matrimonio.

4.   
5. Mercoledì: alle 20.45, in oratorio: incontro del consiglio del Centro Giovanile. 
6. Venerdì: la messa delle 18.30 sarà in onore di san Giuseppe, nell’anno a lui dedica-

to da Papa Francesco. A questo santo, patrono della Chiesa Universale ci affidiamo 
per chiedere la Grazia di superare le difficoltà del tempo presente, soprattutto le fatiche 
legate al Covid 19: chiediamo la pace, la purificazione dei cuori e il dono della comunione 
fraterna nella Chiesa.

7. Sabato: Ordinazione presbiterale! Il Signore ha chiamato e don Davide Reichman 
della parrocchia di Mosnigo ha detto il suo s^ gioioso ed entusiasta per servire Gesù 
Cristo nei fratelli! Sarà ordinato in Cattedrale alle ore 15.00.

8. Oggi anticipiamo la memoria della beata vergine Maria Madonna della Salute: Alle 
10.00 Santa messa alla chiesetta a lei dedicata a Cosniga. Alle 18.00: Santo Rosario.

9. Domenica 21 novembre: SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO e Gior-
nata di preghiera per il nostro Seminario diocesano. Le offerte raccolte nelle 
Messe saranno devolute a questo istituto importante ed irrinunciabile per avere pastori 
per le nostre comunità, per avere celebrazioni dell’eucaristia e annuncio della Parola di 
Dio, Confessioni, Sacramenti e guida nella vita cristiana...

10. Alle 15.00: S. Rosario alla chiesetta della Madonna della Salute (Cosniga)

CONFESSIONI: stiamo valutando la possibilità di una presenza fissa di don Mar-
co, di don Lorenzo o di un padre dehoniano per le confessioni, in chiesa, al sabato 
pomeriggio (a partire dalle 15.30 o 16.00). Restiamo in ascolto di necessità e oppor-
tunità per vivere il sacramento della riconciliazione anche non in prossimità dei tempi 
forti dell’anno. 

NOTA BENE: Per avere un RICEVITORE RADIO, chiedere a Francesco in sacrestia. Si racco-
manda di raccogliere e restituire in canonica quelle che non sono più utilizzate, per vari 
motivi perché potrebbero essere utili ad altre persone che ne hanno fatto richiesta.

Avvisi



INCONTRI DELLA SETTIMANA

Lunedì  ore 14,30 Catechismo per il 7° anno/1 – 8° anno/1
     ore 15,00 Catechismo per il 8° anno/2
     ore 15,30 Catechismo per il 8°anno/3 – 6° anno/1-2
     ore 15,45 Catechismo per il 5°anno/1
Martedì  ore 14.30 Catechismo per il 7° anno/2
Mercoledì ore 15.00 Catechismo per l’8° anno/4
Giovedì  ore 15,00 Catechismo per il 5° anno/2
     ore 15,00 Catechismo per il 6° anno/3-4
     ore 14,30 Catechismo per il 7° anno/3
Venerdì  ore 15,00 Catechismo per il 4° anno/1-2 – 6° anno/5
     ore 16,30 Catechismo per il 3° anno/1
     ore 20,45 Incontro dei gruppi giovani
Sabato  ore 10,00 Catechismo per il 4° anno/3  
     ore 14,00 Catechismo per il 3° anno/2 
     ore 14,15 Catechismo per il 7° anno/4 
     ore 14,30 Catechismo per il 3° anno/3 – 5° anno/3-4-5
     ore 15.00 Catechismo per il 2° anno – 4° anno 4
     ore 15,30 Catechismo per il 3° anno/4
     ore 15,30 Incontro bambini e ragazzi dell’ACR

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali previste in calendario. Ogni sera, alle ore 
18,00 ci sarà la recita del S. Rosario e alle ore 18,30 la S. Messa. Saranno trasmessi anche gli eventuali funerali, 
preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865. Venga segnalato se ci sono 
problemi di ricezione. Sono arrivate alcune radio rigenerate per l’ascolto delle celebrazioni della parrocchia. 
VITA DI CANONICA
Don Marco e don Lorenzo assieme a Federico costituiscono una piccola comunità che prega ogni giorno per la 
comunità parrocchiale, non solo animando la preghiera della comunità, come la S. Messa o il Rosario, ma anche 
con la preghiera delle lodi e la meditazione della parola di Dio del giorno. Questo momento si svolge nel silenzio 
della canonica ogni mattino dalle 7.30 alle 8.10 circa.

OFFERTE PERVENUTE
•	 Da sottoscrizione funerale Ferrara Aniello: € 57,05
•	 Per un documento: € 5;
•	 Per il fondo di solidarietà (per i poveri): € 10;
•	 Per la Chiesa: € 17,00 +  € 40 + € 100.
•	 Per la radio parrocchiale: € 170.
•	 Dalle Cresime: (per le opere di Carità del vescovo) € 670 + (per la parrocchia) € 835.
•	 Offerta scout Agesci per uso Oratorio sGP II: € 100.
•	 In Benedizione di una fabbrica: € 100.
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei poveri: l’ele-
mosina è una preziosa opera di misericordia della quale il Signore saprà ricompensare 
con abbondanza di benedizioni. Grazie di cuore!



14 novembre
33^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00  deff. Dal Pos Guglielmo, Italia e Giovanni 
– per vivi e defunti delle famiglie Tosolini, Andreetta 
e Bellotto – deff. Cassiano Eugenia e famigliari – una 
mamma per i figli e nipoti – deff. Marco e Teresina 
– deff. De Marchi e Tonon – def. De Marchi Angelo – 
per i defunti più dimenticati – deff. Ottavian Alfredo e 
Campo Dall’Orto Santina – def. Coletti Elio g.30°
Ore 10.30  per la comunità – deff. Vignotto Miranda 
e Giuseppe – def. Fusini Romolo g.30° - def. De Noni 
Marco – def. Brugnera Agostino – def.a Giacomin 
Alcida – def. Benedetti Giovanni ann.
Ore 18.30  def.a Marenghi Lina – deff. Fava Pierina 
e famigliari – deff. Franceschet Edy e Giovanni e 
Santin Maria

Lunedì 15 novembre
S. Alberto Magno

Ore 18.30 in onore di s. Alberto Magno – deff. fam. 
Dal Cin – Tonon e Marchesin – Marcon – def. Perin 
Angelo – deff. Vettorel Santo g30, Petterle Agnese e 
Santin Emma

Martedì 16 novembre
ore 18.30  Def. Sant Paolo – def. Saccon Antonio

Mercoledì 17 novembre
S. Elisabetta di Ungheria

ore 18.30 Deff. Sanson Antonio, Luigina e figli – deff 
Mazzer Luigina ann. e Sanson Antonio – deff. Parenti 
e Amici fam. Tolin e Camerin – def. Saccon Antonio 
ann. - Deff. Mellarè Giuseppina e Mescolotto Mario 
ann. – def. Saccon Antonio – def. Lino Barazza g8 – 
deff. Lasta Giovanni e Zanbianco Ernesta

Giovedì 18 novembre

ore 18.30  – deff Scotton Elisa ann. e Pessotto 
Eminio -  deff. Sonego Benito e Ballena Caterina – deff 
Dal Pos Costantino e Zanbianco Lilia – deff. Anna e 
Eugenio – def. Celot Livio – def.a Maschietto Teresa 
– def. De Giusti Antonio – def. Perin Antonio – def. 
Scottà Raffaele ann. – deff. Piccin Giulia e fam. – def.a 
Breda Maria ann. – deff. Dassiè Bruna, Zorzin Alda 
e Renzo – Per i deff. più dimenticati – def.a Soldera 
Caterina ann.

Venerdì 19 novembre
S. Messa Votiva a San Giuseppe

ore 18.30  deff. Benedetti Augusta e Mazzer Marino 
– deff. De Martire Antonio, gen. e fam. Spessotto -  
def. Ghirardi Giuseppe – def. Cisotto Graziano -  def. 
fam. Della Libera e Saccon – def. Vito Adragna ann. 
– def. Gary Giuseppina Ann. – deff. Coletti Vittorio e 
Mazzer Annamaria -  deff. fam. Tonon e Degano – per 
Gabriele – deff. Francescon Luigino ann. , Tonon lina 
e Francescon Erika 

Sabato 20 novembre
ore 10.00 (Madonna Della Salute) deff. Dal Pos 
Guglielmo, Italia e fratelli – deff. Dal Pos Giovanni, 
Celot Livio, Pessotto Pietro e Mazzer Antonio – deff. 
Dal Pos Domenico e Perin Amabile – deff Borsoi 
Michela,  Dal Pos Genoveffa, Borsoi Danilo, Ceschin 
Alessandro e Antoniazzi Rosella -  deff. Scotton Lino 
e Cattai Delfina – Dal Pos Amedeo, Clorinda e Sergio.
 
ore 18.30   deff. Tolin Sante ann. e Tonon Lucia – 
deff. Vettoretto Bruna ann. e Spessotto Alessandro 
– deff. Buoro Eufrasia Tolin Stefano – deff. Sessolo 
Ottavio, Italia e parenti – deff dall’Osta Gianfranco 
e Silvio – def.a Dal Bo Lina - def.a Zanchetta Anna – 
deff. Vanzella Ernesto e dal Bo Lina – deff. Fam. Da 
Rios e Tomasella deff. Coletti Angela ann., Natale, 
Dioniso e suor Paolina – Per tutti gli Alpini defunti – 
Campodall’Orto Antonio g30
--deff Fam Spessotto – deff. fam. Vettoretto – deff. 
fam. Ferracin – deff. Ivan Vendrame 

Domenica 21 novembre
Solennità di CRISTO RE dell’UNIVERSO

Ore 8.00 def Zago Angelo e fam. Vivi e defunti – deff. 
Perinotto Marcello e Mazzer Rosa – deff. Longo Luigi e 
Bin Luigia – Per una persona 
Ore 10.30 per la comunità – deff Marcon Regina 
ann., Federico e Franco – deff Antoniazzi Giuseppe e 
Regina  - Alla Vergine Per la Grazia Ricevuta 
Ore 18.30 def.a Dal Pos Aurelia – deff. Perin Alberto, 
Fedele e Cescon Margherita – def. Leiballi Gianfranco 
– def. Bravin Guido – def. Trentin Fiorenza ann. – def.o 
Cester Iseo 6. Ann. – Casagrande Emma

cAlendArio liturgico


