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DOMENICA PROSSIMA :  
SOLENNITA’ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO  

E  ULTIMA FESTA DEL TEMPO ORDINARIO, poi inizia 
già l’avvento. 
La prossima settimana sarà DISPONIBILE anche  IL 
LIBRETTO DI PREGHIERE e di meditazioni  
sull’Avvento “dall’Alba al Tramonto”. Natale si avvicina 
presto. Prepariamoci.!!! 
 

GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL 
SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI 

E’  lo strumento di solidarietà più semplice perché le 
comunità più prospere aiutino a sostenere i sacerdoti 

impegnati nelle comunità 
più piccole che non 
potrebbero mantenerli 
completamente.  In 
concreto si tratta di 
prendere il bollettino 
che sta vicino alla porta 
laterale della chiesa, 
informarsi bene di 
questa modalità e –se si 
desidera- fare un 
versamento o in posta o 
in banca per questo 
scopo. E’ un gesto di 
appartenenza alla chiesa 
e di amore ai sacerdoti. 
Grazie.  

MISSIONE  al  POPOLO:   
Ora cosa dobbiamo fare? 

  
Prima di tutto non considerare tutto FINITO, MA 
TUTTO APERTO: i missionari  hanno dato a noi il 
mandato, cioè ci hanno passato la responsabilità della 
cura e del cammino di fede  da fare personalmente e 
in comunità:  
♦ con la partecipazione più attiva e costante  alla vita 

della chiesa e ai sacramenti (cominciando con la 
Messa domenicale); 

♦ con la testimonianza più coraggiosa della nostra 
fede anche di fronte a chi è lontano; 

♦ con l’aumento delle opere di carità fraterna e di 
solidarietà; 

♦ con una  rinnovata voglia di dare una mano in vari 
settori della vita comunitaria. 

 
IN ALTRE PAROLE ESSERE PIU’ IMPEGNATI E 
COINVOLTI NELLA VITA CRISTIANA. 
 
 Per queste considerazioni   IL Consiglio Pastorale 
Parrocchiale si troverà in Canonica MARTEDI 
PROSSIMO 15 Novembre alle ore 20,15 PER 
AFFRONTARE  IL TEMA DELLA POST- MISSIONE  e per 
FARE DELLE PROPOSTE. 
I missionari ci  manderanno intanto anche le loro 
considerazioni e note.  

                                       13 Novembre 2011 - XXXIIIª Domenica del Tempo Ordinario 

Consegnò loro i suoi beni    
Pensandoci e amandoci da sempre, Dio ci ha fatto doni stupendi: la vita, 
l’intelligenza, la libertà, un cuore grande. 
Quanta fiducia nei nostri confronti! 
Gesù ci chiama a collaborare con Lui, liberamente e responsabilmente, al 
compimento della sua ‘missione’: essere una sola famiglia vivendo il 
Comandamento Nuovo. 
A ciascuno di noi chiede di rischiare, mettendo a frutto i talenti che ci ha 
donato. È tutto e solo una questione d’amore. 
Nel racconto evangelico di Matteo si parla anche del servo pigro, chiuso in se 
stesso, trattato in modo duro per mancanza di fiducia in se stesso e in colui 
che gli ha regalato i talenti: ha paura, non ama, non ha coraggio, non rischia. 
Non è felice. 
Noi ci fidiamo e, riconoscenti, chiediamo: “Aiutaci a rispondere con 
generosità a tanto amore, rendici operosi e vigilanti, perché cresca in noi la 
tua vita e si diffonda il tuo regno”. 
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CATECHISMO  RAGAZZI 
Ogni  domenica dalle 9,45 alle 10,35.  
La seconda e la quinta elementare durante la settimana.  
La IVª elementare – oltre il catechismo della domenica – 
si trova ogni giovedì alle ore 14,30 con don Moreno per la 
preparazione specifica ai sacramenti. 
Le date dei sacramenti sono le seguenti:  
♦ PRIMA CONFESSIONE il 18 Dicembre 
♦ PRIMA COMUNIONE il 6 Maggio 
♦ CRESIMA il 13 Maggio. 
 

MARCIA DELLA PACE DI GENNAIO 
Ci si trova venerdì 
p r o s s i m o  1 8 
Novembre a Mortisa 
(ore 20,30) per 
i n i z i a r e  l a 
preparazione della 
fiaccolata per la 
pace assieme alle 
comunità di Mortisa 
e Valle, con la 
partecipazione dei 
gruppi missionari 
del vicariato. Poiché quest’anno il tema trattato sarà 
dedicato ai giovani, Si invitano specialmente i giovani a 
partecipare a questa preparazione, senza escludere altri 
adulti che volessero dare una mano. Grazie. 
 

INCONTRO VICARIALE PER COPPIE DI SPOSI 
Domenica 20 Novembre alle ore 15,30 PRESSO LE OPERE 
PARROCCHIALI DEL DUOMO di Thiene  il coordinamento 
vicariale per la famiglia propone questo incontro dal titolo 
“Quale spirito in famiglia?”. Sono invitate tutte le 
coppie che  vogliono crescere nell’umanità e nella fede.  
E’ garantito il servizio di baby sitter. 
 

RINGRAZIAMENTO 
I bambini e le insegnanti della scuola dell’infanzia  e 
dell’asilo nido di Calvene ringraziano gli agricoltori che 
hanno donato il ricavato della lotteria della festa agricola 
di ottobre. La cifra servirà ad acquistare giochi e materiali 
utili per le attività.   
 

Offerte varie 
♦ Per la missione: 20+ 30+ 50 euro 
♦ Per la chiesa da nn: 50 euro 

 

25 ANNI DELLA PRO LOCO 
L’Associazione Pro Loco del nostro paese festeggia 
quest’anno il venticinquesimo anno di attività. 
Assieme a questo bollettino è stato distribuito il volantino 
con il programma dei festeggiamenti, che prevede tra 
l’altro la riproposizione del Musical “Pane e Paradiso” 
messo in scena in occasione dell’ordinazione presbiterale 
di don Roberto Balzan. 

Domenica 13 Novembre 
ore 8.30 Deff. Sartori Giampietro e Arnaldo 
 10.00 S. Messa a Valle e Mortisa 
 11.00 S. Messa con Battesimo di Beatrice Casarotto 
 15.00 S. Messa al Monte 
Lunedì 14 Novembre 
ore 16.00 Per le Anime 
Martedì 15 Novembre            
ore 16.00 Def. Rigon Remigio (ann.) 
Mercoledì 16 Novembre        
ore 19.00 S. Messa a Mortisa  
Giovedì 17 Novembre       S. Elisabetta d’Ungheria 
ore 16.00 S. Messa …. 
Venerdì 18 Novembre             
ore 16.00 S. Messa ... 
Sabato 19 Novembre  
ore 18.30 Saranno presenti i coscritti del 1971 

Def. Rigoni Gianberto (ord. Amici di P. Pio) 
Deff. Andriollo Laura e Testolin Aldo 
Def. Brazzale Lino (ord. gr. Il Ponte) 
Deff. Cappozzo Cristina ed Egidio 

Domenica 20 Novembre 
ore 8.30 Deff. Sartori Amabile, Lino e Claudio 
 10.00 S. Messa a Valle e Mortisa 
 11.00 S. Messa  
 15.00 S. Messa al Monte 

 


