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XXXIII Domenica del Tempo Ordinario
Letture: Dal libro dei Proverbi 31,10-13.19-20.30-31

Dalla 1a Lettera ai Tessalonicesi 5,1-6
Dal Vangelo secondo Matteo 25,14-30

AI CRISTIANI DELL’UNITÀ PASTORALE DI SAN BONIFACIO

Carissimi/e,
la situazione sociale e sanitaria che stiamo vivendo in questi giorni è
preoccupante e richiede da parte di tutti attenzione. Il nostro primo
pensiero va a tutti quelli che portano il peso di questa pandemia: gli
ammalati e i loro familiari; gli operatori sanitari, i medici e gli infermieri,
coloro che sono isolati in quarantena. Vogliamo esprimere loro la nostra
affettuosa vicinanza e la preghiera costante.
Forti sentimenti di paura e di preoccupazione accompagnano le giornate
di molte persone: specie chi soffre malattia e solitudine. La difficile
situazione economica pesa sulle famiglie. Un senso di isolamento può
generare tensione e disgregazione nella comunità . Ci mancano le
relazioni, la serenità dello stare insieme, gli abbracci e i baci. La distanza
può far aumentare le incomprensioni e rischiamo di allontanarci.
Sospesi di nuovo i cammini ai sacramenti dei ragazzi e molte delle
attività parrocchiali in presenza, fatichiamo a trovare un senso a quello
che stiamo vivendo. A parte la domenica, la vita della comunità sembra
dissolversi.
La Parola di Dio viene incontro a noi in questa situazione per illuminarla
e aiutarci a comprenderla. Ci ricorda la lettera di Giacomo: “Considerate
perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo
che la vostra fede, messa alla prova, produce pazienza. E la pazienza

completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri, senza mancare
di nulla” (Gc 1,2-4).
Questo è il tempo della pazienza. Paziente è l’uomo che cammina a testa
alta tra le difficoltà e le prove della vita. È pieno di fiducia poiché i suoi
occhi vedono già l’obiettivo da raggiungere. In mezzo a delusioni e
opposizioni, è fermo e costante nel fare il bene. Prima o poi Dio aprirà
una strada.
Ci vuole pazienza per ascoltare le persone, assorbire le tensioni senza
reagire. Ci vuole pazienza per fare il bene possibile, senza cadere
nell’amarezza per tutto quello che non si può fare. Che Dio ci doni questa
santa pazienza unita al desiderio e alla capacità di fare la nostra parte e
di sentirci responsabili di questo tempo!
Innanzitutto prendiamoci cura gli uni degli altri. Prendiamo in mano il
telefono e chiamiamo le persone; può essere utile se ciascuno di noi si fa
un elenco di chi sentire, come aiuto per il proprio impegno. Tessiamo una
rete che abbatta le solitudini e ridia fiducia alle persone.
Ci ricordiamo anche dell’importanza di affidare a Dio nella preghiera
tutti costoro, per costruire e rinsaldare i nostri legami. Teniamo unita la
comunità cristiana. Partecipiamo alla Messa domenicale. Facciamo della
nostra casa una “chiesa domestica” dove si prega e si comunica la fede ai
più piccoli. Chi deve trascorrere del tempo a casa può approfittare di
questa situazione per alcune buone letture.
Non dimentichiamoci dei poveri. Interveniamo noi stessi nella misura
del possibile, e segnaliamo, specie nelle situazioni più bisognose, alle
realtà già esistenti nel nostro territorio. Ricordiamo qui:
Centro ascolto Caritas (3278959101. Lunedì 18.30 – 20.00);
San Vincenzo (3756433097. Il 1° e 2° martedì del mese 9.00 – 11.00);
Movimento per la Vita (0456101996 – 3489329633. Martedì 9.00 –
11.00, venerdì 15.30 – 17.30).
Viviamo questo tempo nella certezza che il Signore ci accompagna e che
a Lui possiamo affidare il nostro cammino di comunità cristiane, aperti
alle novità che il suo Santo Spirito vorrà suscitare in mezzo a noi.

Catechismo prima elementare:
I genitori che desiderano far seguire ai figli il cammino di fede,
proposto dall'Unità pastorale, sono invitati a ritirare i moduli di
iscrizione: *in canonica (al mattino 9-11)
*in chiesa (tavolo in fondo a sinistra).
Portare moduli compilati e firmati in canonica (cassetta della posta)
oppure in sacrestia dopo la messa.

Preghiera dell’Avvento in famiglia
Il libretto proposto dalla Diocesi di Vicenza, è a disposizione in chiesa per
chi lo volesse portare a casa, o portarlo a chi non può uscire. Grazie!

***** SQUADRA PULIZIE N. 2*****

DIARIO DELLA SETTIMANA
S. Serapio
18.30: S. Messa (Maistrello e Crestan; fam Gecchele e Maschi;
Spagnolo Paolo e Zanconato Maria; Pasetto Antonia;
Mazzon Almerina e Rossi Maria Teresa; ann.Campana Carlo
Ghellere Assunta; Pegoraro Paolo Roberto; Campana Luigi e
Rosina; Simonetti Anita Zaffonato Adriano, Piero, Maria,
Lorella; Agnolin Lino e Walter; Guarda Gianpietro, Pozzan
Silvano; Verzè Luigi; ann. Baù Irma, Ottavio, Tullio, Elia;
Peruffo Cinzia, Chiecchi Paolo)
DOMENICA 15 NOVEMBRE: XXXIII Domenica del T.O.
Sabato 14 novmbre:

09.00: S. Messa
11.00: S. Messa
Lunedì 16 novembre: S. Margherita di Scozia
ore 18.30 S. Messa (Gallo Alessandro e Serafina)
Martedì 17 novembre: S. Elisabetta di Ungheria
08.30: S. Messa (Def. Fam. Marin)

Mercoledì 18 novembre: Dedicazione basilica SS. Pietro e Paolo

20.30: Lettura spirituale della Parola (lectio) a Prova
Chi desidera partecipare da casa tramite la piattaforma Zoom, invii un
messaggio al cell. di don Emilio (3316134617) entro martedì sera.
Riceverete indicazioni e codici per accedere alla lectio.
Giovedì 19 novembre: S. Massimo
15.30: incontro chiericchetti
20.30: Consiglio Pastorale Unitario
ODG: Preghiera introduttiva; riflessione sul vissuto comunitario in questo
tempo di pandemia; confronto, proposte e informazioni in particolare per il
periodo di Avvento, varie ed eventuali.

S. Ottavio
(Adrianilli Adriano)

Venerdì 20 novembre:
18.30: S. Messa

20.45: preghiera vocazionale “Venite e Vedrete: rabbia”.
In diretta sul canale Youtube della Diocesi di Vicenza.
Presentazione della B.V. Maria
18.30: S. Messa (Bissa Anna; Poli Giuseppe; Nardi Giovanna;
Bricolo Nello; Lovato Alessandro e Fam Castegnaro; Pertile
Giuseppe e Fam Polato; Pasini Eugenio e fam; Rossi Maria
Teresa; Lora Antonio; Guarda Giampietro; Pozzan Silvano; Colli
Maria Rosa e Andrea; Ann. Uva Luigi e fratelli; Sugan Lino e
genitori; Fam De Cristan, genitori e figli; Roncolato Marco;
Venturini Alba; Danieli Marcello e Rossato Maria;)
DOMENICA 22 NOVEMBRE: CRISTO RE
Sabato 21 novmbre:

09.00: S. Messa
11.00: S. Messa

Avvisi dalle altre parrocchie dell’UP
22/11 ore 15.00: Liturgia della Parola e Battesimo comunitario in Duomo
ore 15.30: Liturgia della Parola e Battesimo comunitario a Praissola.

