
Comunità Cristiana “Annunciazione B.V.M.” in Calvene 

Parroco: d. Giancarlo Cantarello 339 3359569    mail:giancarlocantarello@gmail.com  

CONSIGLIO PASTORALE 
Il Consiglio Pastorale delle tre parrocchie è 
convocato per lunedì 25 Novembre alle ore 20.30 a 
Calvene. 
 

CONCORSO PRESEPI 2013 
Anche quest’anno vorremmo fare il concorso presepi 
PER CONTRADE. Quindi sollecitiamo fin da ora le 
varie contrade ad organizzarsi per tempo per 
l’ideazione e la realizzazione di un presepio comune, 
fatto insieme tra famiglie. 
 

TORTE PRO ASILO 
Questo Sabato e Domenica all’uscita dalle SS. Messe 
si potranno acquistare 

torte casalinghe 
pasticcini  
e  biscotti 

(tutto fatto in casa) 
Il ricavato andrà a favore della scuola dell’infanzia di 
Calvene 
 

Pulizia della Chiesa: venerdì ore 14.00 
 
 
 
 

17 Novembre 2013 - 33ª Domenica del Tempo Ordinario 

Con  la vostra perseveranza salverete la 

vostra vita 
La venuta del Signore è presentata dal Vangelo come compimento e 
liberazione. Tuttavia, questo futuro di speranza ha per il cristiano senso 
se contribuisce a vivificare il presente. Gesù preannuncia le 
persecuzioni future e invita ad aver fiducia e a perseverare. La fiducia e 
la perseveranza del discepolo nascono dallo stare nel Signore, dal 
fondare la propria vita e il proprio credo in chi è realmente roccia salda.  
L’uomo credente sa che le scelte fondamentali della vita si concretizzano 
nella quotidianità, anche quando questa si presenta come un 
monotono e noioso susseguirsi di azioni. Essere perseveranti significa: 
non stancarsi di operare secondo le convinzioni profonde e le scelte 
fondamentali fatte; non cessare di fare il bene; continuare ad amare 
nonostante le sofferenze che l’amore stesso genera; sopportare 
pazientemente i limiti e i difetti personali e altrui, riconciliandosi con le 
tante zone grigie presenti in noi e negli altri; vivere i giorni in modo 
tenace; impegnarsi spiritualmente in modo continuo superando così la 
prova del tempo. 

http://www.procalvene.it/parrocchia/                                                       17 Novembre  2013 

 Calendario CatechismoCatechismoCatechismoCatechismo 
3ª elementare: Sabato ore 14.15 
catechista: Palmina dal Santo 
 
4ª elementare: Mercoledì ore 16.00 
catechista: Valentina Cattelan 
 
5ªelementare–1ªmedia: Domenica ore 10.00 
catechista: Linda Balzan 
 
2ª media: Mercoledì ore 16.00 
catechista: Annarita Busa 
 
3ª media: Domenica ore 10.00 
catechista: Flavio Carollo 
 
1ª superiore: Sabato ore 17.15 
catechista: Marco Rigoni 
 
A.C.R.: Sabato ore 15.00 



OOOORARIORARIORARIORARIO SS. M SS. M SS. M SS. MESSEESSEESSEESSE 

 

MESE DEL CREATO 
Novembre 2013 

La famiglia educa alla custodia del 
creato 

una casa leggera di cose, una famiglia ricca di relazioni 

Perché l’ottalogo? Mediante la prospettiva delle 
beatitudini che sono 8, vogliamo far cogliere 
l’impegno dei nuovi stili di vita di lavorare sul positivo, 
facendo leva sul bene che ciascuno può fare ogni 
giorno, a km 0. Le  beatitudini evidenziano il buono 
che diventa felicità: “beati gli operatori di pace!”. 

 

  

Domenica 17 Novembre  
ore 8.30 Deff. Rigoni Cristiano, Celestina e Gianberto 

Deff. di Lanaro e Manzardo 
Def. Brazzale Maddalena 

 10.00 S. Messa a Mortisa e Valle 

 11.00 S. Messa 
Battesimo di Paccani Alice di Daniel e Monica 

 15.00 S. Messa al Monte 
Lunedì 18 Novembre  
ore 16.00 Deff. Pettenon Pietro (ann.) e Antonia 

Deff. Testolin Bianca (ann.) e Apollonia 
Martedì 19 Novembre  
ore 16.00 S. Messa 
Mercoledì 20 Novembre  
ore 19.00 S. Messa a Mortisa 
Giovedì 21 Novembre 
ore 16.00 S. Messa 
Venerdì 22 Novembre         
ore 16.00 S. Messa 
Sabato 23 Novembre                       
ore 18.30 Deff. Segalla Rina e Sbalchiero Maria (da “il Ponte”) 

Deff. Cappozzo Amedeo (ann.) e Caterina 
Deff. Testolin Aldo e Andriolo Laura 
Deff. Carollo Catterina e Brazzale Leonzio 
Deff. Binotto Italo, Munaretto Giuseppe e Giustina 

Domenica 24 Novembre  
ore 8.30 Def. Sartori Amelio e Ida 

Deff. Pasin e Galantino 
 10.00 S. Messa a Mortisa e Valle 

 11.00 S. Messa 
 15.00 S. Messa al Monte 

1111    
Le relazioni sono l’ossigeno della famiglia:  
impara a spegnere la TV durante i pasti per 
accendere le relazioni, organizza alla domenica 
momenti in cui stare assieme come famiglia, 
saluta per primo i tuoi vicini. 

2222    
Fa che la tua casa sia un luogo accogliente 
ed ospitale, condividi spazi e pasti anche con 
chi non fa parte della tua famiglia; apri la tua 
casa al mondo, approfittando anche dei siti 
internet che organizzano scambi di ospitalità. 

3333    
Condividi ciò che la tua casa contiene: sii 
disponibile a prestare oggetti, attrezzi e libri, 
scambia saperi e competenze con vicini, amici e 
parenti (e non essere timido nel chiedere a tua 
volta in prestito!). 

4444    
Rendi sostenibile la tua abitazione: riduci gli 
sprechi energetici ed idrici, utilizza energie 
rinnovabili e valuta anche la riqualificazione 
energetica dell’edificio; crea dei nuovi angoli 
verdi in casa o fuori  

5555    
Consuma giusto e sobrio: scegliendo prodotti 
da filiera etica (commercio equo e solidale, 
gruppi di acquisto solidali, agricoltura biologica) 
e a km 0 (prodotti locali, autoproduzione 

6666    
Produci meno rifiuti preferendo prodotti con 
poco imballo (meglio se sfusi o “alla spina”), 
riutilizzando le borse di stoffa per la spesa, 
installando una compostiera per l’umido. 

7777    
Muoviti in modo intelligente e sostenibile, 
valorizzando i piedi, la bicicletta, i mezzi pubblici 
e altre forme di trasporto condiviso  

8888    
Tieni viva la relazione con Dio Padre, autore 
del grande dono del Creato, leggendo 
quotidianamente un brano della Sua Parola; fa 
tua l’esperienza di S. Francesco d’Assisi nel 
vedere l’amore di Dio in tutte le sue creature. 

La famiglia educa alla 
custodia del Creato 


