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Letture: Dal libro del Profeta Malachia 3,19-20  

Dalla 2a Lettera ai Tessalonicesi 3,7-12  
Dal Vangelo secondo Luca 21,5-19  

Neppure un capello si perderà nel nulla 
Dov'è la buona notizia su Dio e sull'uomo in questo Vangelo di catastrofi, in 
questo balenare di spade e di pianeti che cadono? Se ascoltiamo con 
attenzione, ci accorgiamo però di un ritmo profondo: ad ogni immagine 
della fine si sovrappone il germoglio della speranza. Lc 21,9: quando 
sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, non è la fine; 
ai vv.16-17: sarete imprigionati, traditi, uccideranno alcuni, sarete odiati, 
ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto; e ancora ai vv.25-
28: vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle, e sulla terra angoscia e 
paura: ma voi risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è 
vicina. Ad ogni descrizione di dolore, segue un punto di rottura, dove tutto 
cambia, un tornante che apre l'orizzonte, la breccia della speranza: non vi 
spaventate, non è la fine; neanche un capello...; risollevatevi....Al di là di 
profeti ingannatori, al di là di guerre e tradimenti, anche quando l'odio 
dovesse dilagare dovunque, ecco quella espressione struggente: Ma 
nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto; raddoppiata da 
Matteo 10,30: i capelli del vostro capo sono tutti contati, non abbiate paura. 
Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su 
pietra. Non c'è nessuna cosa che sia eterna. Ma l'uomo sı,̀ è eterno. Si 
spegneranno le stelle prima che tu ti spenga. Saranno distrutte le pietre, 
ma tu ancora sarai al sicuro nel palmo della mano di Dio. Non resterà pietra 
su pietra delle nostre magnifiche costruzioni, ma l'uomo resterà, 
frammento su frammento, e nemmeno un capello andrà perduto; l'uomo 
resterà, nella sua interezza, dettaglio su dettaglio. Perché Dio come un 
innamorato ha cura di ogni dettaglio del suo amato. Ciò che deve restare 

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario  



scolpito nel cuore è l'ultima riga del Vangelo: risollevatevi, alzate il capo, 
perché la vostra liberazione è vicina. In piedi, a testa alta, occhi liberi e 
luminosi: cosı ̀ vede noi discepoli il Vangelo. Sollevate il capo, guardate 
oltre: la realtà non è solo questo che si vede, viene un Liberatore, 
esperto di vita. Il Signore che è «delle cose l'attesa e il gemito, che viene e 
vive nel cuore dell'uomo» (Turoldo), sta alla porta, è qui, con le mani 
impigliate nel folto della vita, porta luce nel cuore dell'universo, porta il 
dono del coraggio, che è la virtù degli inizi e del primo passo; porta il dono 
della pazienza, che è la virtù di vivere l'incompiuto in noi e nel mondo. 
Cadono molti punti di riferimento, nel mondo, ma si annunciano anche 
sentori di primavera. Questo mondo porta un altro mondo nel grembo. 
Ogni giorno c'è un mondo che muore, ma ogni giorno c'è anche un mondo 
che nasce.                                                                               (padre Ermes Ronchi) 

SOSTENTAMENTO CLERO 2022 

#UNITIPOSSIAMO è l’hashtag della nuova campagna della 
Conferenza Episcopale Italiana che intende sensibilizzare i 
fedeli e si sofferma sul valore della donazione. “La campagna 
2022 fa perno sulla comunità e sul suo valore nella società. 
Abbiamo pensato che fosse giusto ed efficace dare spazio e visibilità 
– spiega il responsabile del Servizio Promozione per il sostegno 
economico alla Chiesa cattolica, Massimo Monzio Compagnoni – 
non solo ai sacerdoti ma anche a quelle realtà che, grazie ai propri 
pastori, sono sempre più unite nei valori cristiani, e che senza il loro 
prezioso punto di riferimento non potrebbero sopravvivere. Lo 
1spot ruota intorno al concetto dell’unione e degli obiettivi che si 
possono raggiungere insieme”.  

INIZIO CAMMINO DI MISTAGOGIA 
Con sabato 19 novembre inizia il cammino di evangelizzazione per 

i/le ragazzi/e delle medie iscritti. 
Vi aspettiamo per una serata assieme 

alle ore 19.00 presso il salone parrocchiale di Prova. 



****MERCATINO DELL'USATO**** 
Per tutto il mese di novembre 2022. Gli orari di apertura delle stanza 
allestite, adiacenti alla canonica saranno:  
martedì dalle 9,00 alle 11,00                sabato dalle 18,00 alle  19,45 
                              domenica dalle 9,45 alle 12,30 

Il ricavato sarà per la Casa della Comunità. 
 

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

DIARIO DELLA SETTIMANA 
Sabato 12 novembre:       S. Renato   
18.30: S. Messa  (Marchi Crispino e fam.; Maestrello in Crestan; fam. 
Gecchelee Maschi; Steccanella Luigi; Rossi Maria Teresa; Mazzon Almerina; 
Paolin Claudio; Rognini Luciana Cavedon; Borella Alfro; Benetton Lino, 
Giovanni, Adami Luigi; ann. Campana Carlo ed Assunta; Pegoraro Paolo e 
Roberto; ann. Ceretta Redenta; Violato Armando e fam.; Marcigaglia Bruno e fam.; 
Padovani Attilio e fam. ; Chiechi Paolo, Peruffo Cinzia, Emilio; def. classe 1940; 
Biasin Alma; Rezzadore Livio e Dino; ann. Portinari Pierino) 

17.00-19.30: Consegna del mandato ai ministranti. Lonigo  

DOMENICA 13 novembre: XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO  
09.00 e 11.00: S. Messa  

Nel pomeriggio Castagnata del Circolo NOI con laboratori  
Centro Parrocchiale  

Lunedì 14 novembre:         S. Giocondo vescovo  
18.30: S.Messa  (Benetton Giovanni; Borella Alfro) 

20.45: Incontro coppie animatrici del corso battesimi in salone  
 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO  



Martedì 15 novembre         S. Alberto Magno 
08.30: S. Messa  (Adrianili Adriano) 

20.30: prove di canto della Schola Cantorum       
20.30: Gruppo campeggio, sala S. Giuseppe a Praissola  

Mercoledì 16 novembre     S. Margherita di Scozia 
20.30: Lettura comunitaria della Parola (Lectio) Praissola.  

Giovedì 17 novembre:       S. Elisabetta di Ungheria Patrona OFS  
20.30: prove di canto della Schola Cantorum  
20.30: Percorso sull’Eucarestia. Chiesa di Praissola   
20.30: Incontro genitori bambini nati nel 2017-2018, CSGB.      

Venerdì 18 novembre:      S. Dedic Basiliche dei Ss.Pietro e Paolo  

18.30: S. Messa (int. off; Danieli Giuseppe; per S.Pio secondo 
intentezioni) 

20.30: Incontro catechiste dell’evangelizzazione. CSGB.  
Sabato 19 novembre:       S. Fausto  
     19.00-22.30: INIZIO CAMMINO DI MISTAGOGIA, SALONE  
18.30: S. Messa  (Bricolo Nello; Bagolin Maria Pia e Arturo; Pasini Eugenio e 
fam.; def. Rossi Maria Teresa e Mazzon Almerina; Zanconato Maria; Spagnolo 
Paolo e Silvia; Rizzotto Elisabetta; ann. Uva Luigi e Fra.lli; Colli Maria Rosa; 
Munarin Nadia da parte classe  1973; Cavedon Amalia Beggiato Egidio; Pegoraro 
Ferdinando , Rosa Marino e Bruna, Trulla Enzo e Maria Luisa; Zuliani Rosa e 
fam.; Tecchio Renato e fam.; Zanini Giuseppe e Savina;  

DOMENICA 20 novembre: XXXIV DEL TEMPO ORDINARIO  
09.00  e       11.00: S. Messa.  BATTESIMI COMUNITARI 

GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE SOSTENTAMNETO CLERO 

                     CASA DELLA COMUNITA’ 
Costo di un mattone € 100,00 

IBAN:IT41L0503459751000000033503 
Ricevuto un Bonifico di € 200,00 
TOTALE mattoni 1602 al 12/11/2022 

ORARI CONFESSIONI DUOMO 
a partire da metà ottobre mercoledı̀ dalle 9.00   

sabato dalle 10.00 alle 12.00 


