
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

BOLLETTINO PARROCCHIALE 
N.39/20  

15 NOVEMBRE 2020 
XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

  Dal Vangelo secondo Matteo 
  Mt 25,14-30  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: 

«Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò 

loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le 

capacità di ciascuno; poi partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a 

impiegarli, e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne 

guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una 

buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di 

quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 

cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: Signore, mi hai consegnato cinque talenti; 

ecco, ne ho guadagnati altri cinque. Bene, servo buono e fedele - gli disse il suo padrone 

-, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padro-

ne. Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: Signore, mi hai conse-

gnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due. Bene, servo buono e fedele - gli disse 

il suo padrone -, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia 

del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e dis-

se: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove 

non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ec-

co ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto do-

ve non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro 

ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il 

talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell'ab-

bondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo 

fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti».  

DOMENICA 15 NOVEMBRE 2020 
XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO 

- ore 7,45 Lodi - 

ore 8.00 - 11.00 - 18.30  

Liturgia Eucaristica della festa  

Ore 8,00-Messa per la comunità 

Ore 11,00-Messa per Mario Biasion; 

Ore 18.30-Messa per Elisabetta Coppo 

e nonni; 

 
LUNEDÌ 16 NOVEMBRE  

ore 8,00 - In chiesa Messa per  Anto-

nio Piran e Ida Lana; 
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE  

ore 18.30 - Messa per Natale Scanferla 

(trigesimo); Mariano Faccio; Def. 

Fam.Beacco, Calore,Tramarin ; Anna e 

Annunziata; 
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 

ore 18.30 - Messa per Orfeo Pacca-

gnella; 
GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE  

ore 18.30 - Messa per  le anime; 
VENERDÌ 20 NOVEMBRE 

ore 18.30 - Messa per   Primetta e Fa-

miliari  Moretto; Luigi, Natalina, Alfio e 

Orfeo Paccagnella; 

SABATO 21 NOVEMBRE 

ore 18.30 - Messa per Carmela Canton; 

Marcello e Imelda Forzan; Tosca e Dino 

Zago; Alfredo Rizzetto; Paolo Caporello 

 

 DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO  
(XXXIV DEL TEMPO ORDINARIO) 

- ore 7,45 Lodi -  

ore 8.00 - 10.30 - 18.30  

Liturgia Eucaristica della festa  

Ore 8.00-Messa per la comunità 

Ore 10.30-Messa per la comunità 

Ore 18.30-Messa per Giuseppe Berga-

min 

 

Lunedì 9 abbiamo dato il saluto cri-

stiano a Celso Grigio, di anni 84. 

DON MARCO CAGOL 

3386202290  

SEGRETERIA PARROCCHIALE   

049.713571 
3297380379 

SCUOLA DELL’INFANZIA   

049.713730 

Festa del RINGRAZIAMENTO e 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

Tendi la mano al povero (Sir 7,32) 
 

 
Oggi, 15 novembre, ricorre la IV giornata mondiale dei poveri. Nella nostra comunità 
celebriamo anche la XV festa del ringraziamento per i frutti della terra. Le due circo-
stanze si collegano insieme molto opportunamente: dalla gratitudine per i doni di Dio, 
nasce anche la capacità di tendere la mano a chi si trova, per varie ragioni, in un momen-
to di bisogno. La gratitudine è quel tratto di fondo dell’anima di una persona, capace di 
colorare ogni gesto, ogni parola, ogni situazione con il colore della gioia di vivere. La 
persona grata quando riceve un dono nella sua mano, non la chiude per trattenere il dono 
ricevuto, ma ne gode con gioia, e trova ancora più gioia nel condividere quel dono. Noi 
siamo sempre destinatari di doni, anzi, noi stessi ci siamo ricevuti in dono, perché la vita 
ci è stata donata. E con essa la terra, i talenti per coltivarla, i suoi frutti. E questa consa-
pevolezza ci dà gioia, che ci spinge a donare a nostra volta per moltiplicare la nostra e 
l’altrui gioia. Forse il terzo personaggio della parabola non ha saputo moltiplicare il ta-
lento proprio perché non ha avvertito dentro di sé la gratitudine per quello che aveva 
ricevuto. Ringraziare di ogni dono ricevuto, grande o piccolo che sia, è la premessa per 
poter moltiplicare tale dono, e a chi farà ciò verrà dato ancora di più, come Dio promette 
a chi si accorge di avere, grazie alla Sua bontà. 
I gesti semplici che insieme o da soli faremo (ringraziare, donare qualche genere alimen-
tare, ecc.), sono gesti di persone grate e in pace con Dio e con gli altri, perché sanno di 
essere amate da Dio. Se in quei gesti proveremo un po’ di gioia, è perché saremo divenuti 
parte della gioia di Dio stesso, che dice “prendi parte alla mia gioia”. 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%2022,15-21


LA TUA DONAZIONE SARA’ PIU’ 
SEMPLICE 
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Dopo la Messa delle 11, in piazzale Borriero, benedizione delle macchine agricole e di 

coloro che le conducono 

 
Salvo nuove disposizioni COVID 

BATTESIMI 
Nella nostra comunità c’è l’abitudine di dedicare alcune domeniche o feste alla celebrazione comunitaria dei Battesimi. La prossima 
data è prevista per la Festa dell’Immacolata Concezione, l’8 DICEMBRE 2020. 
Chi volesse battezzare il proprio figlio o la propria figlia chiami pure in parrocchia. Al mattino risponde sempre la segreteria, negli 
altri momenti è possibile anche chiamare don Marco al cellulare. 
Se qualcuno avesse particolari problemi nella data prevista ne faccia parola con don Marco. 

BENVENUTO GIOVANNI! 
 
Diamo il benvenuto a Giovanni Tanca, seminarista della diocesi di Sassari, che da 
questo fine settimana inizia il suo servizio presso la nostra comunità. Giovanni, 24 
anni, dopo aver frequentato il Seminario di Sassari e quello regionale di Cagliari, e 
aver conseguito il baccalaureato in Teologia presso la Facoltà teologica di Cagliari, 
è giunto a Padova  per continuare il suo percorso di studi e formazione nella nostra 
Diocesi, frequentando l’Università di Padova, abitando presso la residenza univer-
sitaria del Centro universitario di via Zabarella, partecipando alle attività della pa-
storale universitaria. Al sabato e alla domenica abiterà nella nostra parrocchia, in-
serendosi in alcuni gruppi e aiutandoci nel servizio liturgico. Lo accogliamo con 
gioia, grati per questo dono che ci porterà anche i riflessi della bellezza della terra 
di Sardegna, oltre che l’esperienza di una chiesa sorella.  

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
(NB: tutti gli incontri in presenza sono svolti secondo le norme anti-covid contenute nei provvedimenti governativi, regionali, e 

secondo le indicazioni della Diocesi) 

 

Domenica 15  ore 11,00 alla messa: ringraziamento per i frutti della terra, cui seguirà la benedizione delle macchine agricole 

(in questa domenica è tradizione portare in chiesa generi alimentari non deperibili per le persone in difficoltà, 

depositandole nella cesta vicino all’altare) 

    ore 19.00 incontro giovanissimi di 3° media e 1° superiore 

  

Mercoledì 18   ore 21,00: incontro (a distanza) dei catechisti del 4° anno (4° elementare) 

 

Giovedì 19   ore 19,00: incontro del gruppo Liturgia 

 

Sabato 21    ore 15,00: incontro (in chiesa) dei genitori del 5° anno (5° elementare) 

    ore 16,30: incontro genitori e ragazzi del 1° anno di catechesi (1° elementare) 

    ore 18,30 alla messa: consegna del Vangelo ai ragazzi del 2° anno (2° elementare) 

 

Domenica 22  ore 14,00: incontro della Comunità capi degli Scout PD13 

 

Gli incontri di catechesi dei ragazzi si tengono secondo i calendari di ciascun gruppo, comunicati dai catechisti 

INFORMAZIONE: la mail della parrocchia riportata in calce al bol-

lettino è normalmente vista dalla segreteria.  

Se qualcuno desidera scrivere personalmente a don Marco può 

usare la sua mail personale: cagol.marco@gmail.com. 


