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Letture: Dal Libro di Daniele 12,1-3 
               Dalla lettera agli Ebrei 10,11-14.18  
               Dal Vangelo secondo Marco 13,24-32  

Un finimondo gravido di speranza 
Il Vangelo non parla della fine del mondo ma del senso della storia. Quando 
Marco scrive i cristiani vivevano le prime persecuzioni. La situazione era 
drammatica, il cristianesimo sembrava destinato a finire... ieri come oggi. 
Sembrava un finimondo per il crollo di ogni certezza e sicurezza, ieri come 
oggi. E allora sorgevano i dubbi e le crisi. “Gesù non era il Signore della storia? 
Perché ci succede tutto questo?” 
Marco ci sta dicendo che ogni cosa, ogni certezza, ogni vita passa, Dio no. Nella 
vita si cambia: i vestiti, gli amici; gli hobby; si cambia nel modo di amare, di 
educare. Ogni cambio costa fatica perché c’è qualcosa da lasciare affinché 
qualcosa di nuovo possa esserci. La crisi è il momento in cui siamo setacciati 
per far emergere l’essenziale. La storia, quella del mondo ma anche la propria, 
è nelle mani di Dio e l’ultima parola su di essa sarà il trionfo del Risorto. 
L’universo non sta andando verso il nulla ma tra le braccia di Dio. Nulla andrà 
perso. Ogni gesto d’amore sarà ritrovato nel cuore di Dio. 
«Quando tu vedi che il ramo del fico è tenero e mette le foglie, tu sai che l'estate 
è vicina». Tutto ciò che facciamo, ha delle conseguenze. Molti “imprevisti” 
della vita, in fondo sono prevedibili. Ci stupiamo ancora del cambiamento 
climatico e non cambiamo stili di vita?!? Non sarà una sfortuna o una tragedia 
improvvisa, ma la logica conseguenza di ciò che sta avvenendo ora, di quanto 
stiamo facendo o meno ora. La bella notizia di questa domenica? Il presente è 
gravido di speranza. È quel travaglio necessario da cui nascerà il mondo nuovo. 
La speranza non rimarrà delusa. È un germoglio che porta in sé tutto il 
potenziale di una vita rinnovata. 
 

XXXIII DomenIca Del Tempo orDInarIo
 



 

 

APPELLO PER HAITI 
Il Coordinamento Caritas dell'Unità Pastorale, in comunione 
con le recenti parole di Papa Francesco, promuove un appello 
alla preghiera e alla solidarietà concreta verso la popolazione 
sofferente di Haiti, che stenta a risollevarsi dopo il devastante 
terremoto del 14 agosto scorso, che ha portato distruzione e 
morte. Ma il sisma è solo l'ultima ferita che ha messo a dura 
prova il tessuto sociale e l'economia dello Stato caraibico, uno 

dei più poveri al mondo, con altissima mortalità infantile e, negli ultimi tempi, 
stretto nella morsa di una dilagante violenza. In questo drammatico scenario, la 
Chiesa cattolica di Haiti è impegnata nel sostegno alle famiglie più vulnerabili. 
Per tutto ciò le parrocchie della nostra Unità Pastorale, quale segno di vicinanza 
alla popolazione, hanno destinato complessivamente 5000 euro del Fondo per 
Opere di Carità ai Missionari Camilliani, che ad Haiti sono in prima linea 
nell'aiuto umanitario. Puoi contribuire anche tu all’iniziativa solidale con una 
donazione mediante bonifico bancario, che provvederemo a far giungere ai 
missionari. Grazie!  
Destinatario: Parrocchia di S.Abbondio San Bonifacio IBAN: 
IT53M0306959755100000002482     Causale: Terremoto Haiti  
 

Si ricorda alle famiglie che fino e non oltre il 17 novembre sono 
aperte le iscrizioni ai cammini di fede dei ragazzi/e della 
catechesi tramite il modulo on-line che si trova nel sito 
www.upsanbonifacio.it      Affrettatevi!!!  

               p.s. NON sono più possibili nuove iscrizioni ai gruppi scout  
 
DOMENICA 14 NOVEMBRE  
        DALLE ORE 16:00 
 

Siete tutti invitati alla CASTAGNATA  presso  
il Centro parrocchiale di Prova! 
Il gruppo AVIS sarà lieto di deliziarci con  

delle ottime castagne unite al divertimento! 
  

Aspettiamo soci e simpatizzanti NOI per la ASSEMBLEA 
STRAORDINARIA NOI PROVA in vista del rinnovo del Direttivo 
ringraziamo. Ci sarà la possibilità di pretesseramento per l’anno 
associativo 2022.                                       Vi aspettiamo numerosi 



 

 

FAMIGLIE CHE OSPITANO LE PICCOLE COMUNITÀ 
L’elenco resterà alla porta della chiesa anche domenica prossima.  
Il primo incontro nelle case è previsto per il 19 novembre. In quella sede 
si decideranno il luogo, la frequenza e le date degli incontri seguenti.  
 

Famiglie 
ospitanti 

via numero di 
telefono 

inizio 

Benetton Monica &  
Corrà Stefano 

via Don Mario 
Viale, 32 

3939338224 inizio venerdì 
19/11 

Bellini Antonio & 
Cecilia 

via Pisanello , 5 3401434625 inizio giovedì 
18/11 

Tassello Luigi  & 
Elena 

via Caravaggio, 
26 

0457614632 inizio giovedì 
18/11                  

(max 4 persone) 

Animatrici: Benetton Monica, Boninsegna Marta , Persegato 
Marina , Masini Elisa . 

**************** 
 Orari apertura biblioteca e centro parrocchiale nei giorni di. 
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 15,00 alle 17,00 
giovedì  dalle 15,30 alle 17,30         

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

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 
Sabato 13 novembre:      S. Diego  
18.30: S. Messa (Crestan e Maestrello; Steccanella Luigi; Ceretta 
Redenta; Rossi Maria Teresa e Giovanna; Guarda Gianpietro e 
fam; Marcigaglia Bruino e fam; Padovan Attilio e fam; Violato 
Armando e fam; Zanini Giuseppe Tecchio Renato Sabrina e 
Diana; Portinari Pierino; Colli Raffaello; Lunardi Santo e Lucia; 
Signorini Assunta; Stefania e Donatella (Cugini); def.Classe 1946; 
Beggiato Egidio e Cavedon Amalia;Rognini Luciana e Cavedon) 
DOMENICA 14 novembre: XXXII del Tempo Ordinario 
09.00: S. Messa             
11.00: S. Messa    nella “Giornata del Ringraziamento”  



 

 

Lunedì 15 novembre:    S. Alber o Mag o 

15.00: Adorazione Eucaristica 
18.30: (Marinello Salvatore e Maria) 

Martedì 16 novembre: S.Fidenzio 
08.30: (Adrianilli Adriano,, ann. Lavoriero Maria e fam. ) 
20.30: Prove di canto Schola Cantorum 
20.30: Incontro dei catechiste/i del Discepolato, CS. G.B. 

Mercoledì 17 novembre: S. Elisabet a d’Ungheria  
20.45: presentazione del libro di Maria Pia Veladiano: “Adesso 
che sei qui”, presso la sala convegni del Centro San G. Bosco  

Giovedì 18 novembre:    Dedicazione Basiliche Ss. Piet o e Paolo  
Ore 15.00: incontro Chierichetti 

Venerdì 19 novembre    S.Fausto 
18.30: S. Messa  (Zanini Aurelio e Angela; Marzari Luigi) 

20.30: Corso Vicariale fidanzati presso il salone       
20.30: “Non con i miei risparmi” Incontro sulla finanza etica,            
                                                                sala civica Barbarani.  

Sabato 20 novembre:      S. Ot avio  
18.30: S. Messa (Lovato Alessandro e fam Castegnaro; Bricolo 
Nello; Pasini Eugenio e fam.; ann. Uva Luigi e f.lli; Zanconato 
Maria, Spagnolo Silvio Paolo; Zizzotto Amedeo; Pasetto Antonia; 
Rossi Maria Teresa; Colli Maria Rosa; fam.Demo Angelo; 
Marconi Lino, Luigina e Narciso; Brighente Giustina; ann. Baù 
Irma De Guio Ottavvio e Tullio; Bagolin Mariapia e Arturo; 
Danieli Marcello e Perini Tommaso; Vignato Elda ) 
DOMENICA 21 novembre: XXXIII del Tempo Ordinario 
09.00: S. Messa             
11.00: S. Messa     con un battesimo 

15.30: Liturgia della Parola con i Battesimi comunitari 


