
 

 
 

                           Dal 18 al 25 Novembre 2018                          
 

 

 
 XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (anno B) 

Litugia: I Lett. Dn 12,1-3 Salmo 15  II Lett. Eb 10,11-14.18  Vangelo Mc 13,24-32 

In cammino con la Chiesa verso il Regno, tutti noi 
cristiani possiamo sperimentare, nella liturgia, 
l’approssimarsi di un cammino che si conclude, che 
coincide con il termine dell’anno liturgico ormai 
prossimo.  
In questo concludersi siamo invitati a leggere non una 
fine da temere, ma una realizzazione in Dio nella quale 
possiamo cogliere, specialmente in questa domenica, 
motivi di gioia e di speranza.  
Le letture bibliche ce li presentano, ognuna dalla sua 
angolazione specifica. Il profeta Daniele, guardando al 
futuro con positività e fiducia esclama: «Allora si salverà 
il tuo popolo, tutti gli iscritti nel libro» (I Lettura).  
Gesù stesso, in quello che nel Vangelo di Marco viene definito «discorso 
escatologico», dichiara solennemente il compiersi delle profezie dell’Antico 
Testamento per il popolo eletto che ora si attuano nella Chiesa: «Il Figlio dell’uomo... 
riunirà dai quattro venti gli eletti, dall’estremo della terra fino all’estremo del cielo» 
(Vangelo).  
L’autore della lettera agli Ebrei descrive il Cristo seduto alla destra di Dio, 
definitivamente vittorioso su tutti i suoi nemici posti come sgabello sotto i suoi piedi 
(II Lettura).  
Non c’è spazio per la paura. 
                                                                                         Don Guido Colombo, ssp 

Oggi, domenica 18 novembre,  è la giornata mondiale dei poveri 
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         LITURGIA DELLA SETTIMANA         
 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
O
V
E
M
B
R
E 

Domenica 18 

XXXIII del T. O.   
Vegliate in ogni momento pregando, perché 
abbiate la forza di comparire davanti al Figlio 
dell’uomo. 
*********************************************************************************************************** 

Giornata mondiale dei poveri 

Lunedì 19 

Feria del T.O. 
*********************************************************************************************************** 

Def.ti:  Baccelle Francesco, Antonio e Patrizia –  
Carlo e Albina - Parroci e Salesiani defunti –  
Ugo Romano 

Martedì 20 
Feria del T.O. 
*********************************************************************************************************** 

Def.ti:  Bettio Giorgio e Def. Fam. Ferro – Corsatto 
Domenico e Luigi 

Mercoledì 21 
Presentazione della Beata Vergine Maria – 
Madonna della Salute 
*********************************************************************************************************** 

Def.ti: Benefattori della Parrocchia  

Giovedì 22 

Santa Cecilia, Vergine e Martire – Patrona del 
Canto Sacro 
*********************************************************************************************************** 

Def.ti: Cecilia e Tarcisio – Mingati Giancarlo – 
Bertocco Pietro, Vilma e Righetto Angela 

Venerdì 23 
Feria del T.O. 
*********************************************************************************************************** 

Def.ti: Borile Tristano – Spagnulo Chiara Alba 

Sabato 24 Ss. Andrea Dung-Lac, sacerdote e compagni 
martiri vietnamiti 

Domenica 25 

SOLENNITA’ DI GESU’ CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO - Domenica  XXXIV del T.O 
ultima dell’Anno Liturgico 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre 
Davide! 
Giornata Nazionale di sensibilizzazione sulle 
offerte per il sostentamento del clero 

 
Oggi, giornata mondiale dei poveri, il Gruppo Amici Caritas, che svolge il 
servizio di assistenza ai nostri fratelli meno fortunati, ci segnala la speciale 
necessità di:  Tonno, Formaggini  Fagioli, Biscotti che possono essere 
consegnati lasciando le relative confezioni nei raccoglitori esposti in chiesa 
(davanti alla porta della sacrestia e davanti ai confessionali). 
Grazie a tutti! 
 
 



 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Martedì 20      ore 21.20 coro adulti 
Mercoledì 21  ore 15.45 incontro settimanale donne di A.C. 
Venerdì 23      ore 21  incontro equipe Settimana Don Bosco 
                        ore 15  incontro con i genitori dei bambini di IV elem. 
Sabato 24 e Domenica 25 uscita Clan Scout Padova 9 
Domenica 25 ore 9.30  riunione mensile dei Salesiani Cooperatori 
 
 
Scuola dell’Infanzia “MAMMA MARGHERITA”  
Giovedì 15 novembre si è conclusa l’iniziativa  
IO LEGGO PERCHE’ - 2018  
Abbiamo ritirato i libri donati alla biblioteca della nostra 
scuola. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno 
fatto dono di un libro perché nelle pagine di un albo 
illustrato ogni bambina e bambino ha la possibilità di 
viaggiare, con la fantasia e l’immaginazione attraverso 
infiniti, momenti magici. 
  
ATTENZIONE - IMPORTANTE   
Sono già aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2019  
L’OPEN  DAY (Scuola aperta)  avrà luogo SABATO 1° Dicembre  
dalle 15.30 alle 17.30 e DOMENICA 13 Gennaio 2019 dalle 10 alle 12.  
Ma la scuola si può visitare tutti i giorni, all’apertura del mattino  
e al pomeriggio alle ore 16.  
Le insegnanti sono sempre a disposizione per informazioni,  
su appuntamento: Maestra Chiara tel. 049 8827390, cell. 3474099126.    
Sito web: www.mammamargheritapd.it/ -  facebook:  mammamargherita  
e-mail: mammamarghe@libero.it 
 
**************************************************************************************************************************************************************** 
 

 
il Gruppo Amici Caritas è alla ricerca di persone-ditte che 
possano mettere a disposizione un pulmino/furgone,  
al sabato mattina (una o due volte al mese)  per poter 
andare presso il Banco Alimentare a ritirare alimenti e 
frutta da distribuire ai poveri nel giorno di distribuzione 
buste alimentari (il martedì 9.30/12.00). 
Contattare Giuliana 347.1530170 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/ioleggoperche?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCjAfraRAfSK310mPdwLEzx2wuIvLZ4fY_Fh1PGZPqbzDpe182pRARX7IXiV2l45wFf5srt9-wJ43PJLmSX19hZzPmHAx4usR9SiKm5AM9-oEutkaKphuFa66ZLaKk2eED1HH5tmhy1mIAIfAvM_WqDJl9HQVKT0y1tVRuqLADb9avilCi9nAXKTzXdV2Wd_Jz-nT5IkyXd_-d5UWg-EvfvEVBlk99LXLK1Z1U6qB_g1rnrMlAyuFiLCZQYr4Qi46UOjSP-f3Ki_9x1PCuREQJTWop4cy-n1SeZX5n1wLvWr9i9oxe8rNWE4nfg_VGmkO-6AkjV2I_njgrYUWWdBjoM3df9&__tn__=%2ANK-R
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____________________________________________________________ 
                    PROGRAMMAZIONE DEL 

 
segr. 049.8827288    www.piccolo-padova.it   su Facebook: Piccolo Teatro Padova 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

* FILM DI SUCCESSO sabato 17 nov. ore 21.15 -  domenica 18 nov. ore 21.15 
JOHNNY ENGLISH COLPISCE ANCORA  Commedia, Francia/USA/G.B. 2018, 100’  
di David Kerr -  con Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Jake Lacy  
Risate in quantità: quando un attacco informatico rivela l’identità di tutti gli agenti 
sotto copertura in Gran Bretagna e Johnny English (alias Mr. Bean) è l’ultima 
speranza del servizio segreto britannico. Richiamato dalla meritata pensione, viene 
mandato in missione per scoprire il misterioso hacker…. 
 

* FILM DI SUCCESSO domenica 18 novembre ore 18.45  
UNO DI FAMIGLIA      Commedia, Italia 2018, 97 min.  
di A.M. Federici - con Pietro Sermonti, Lucia Ocone, Sarah Felberbaum  
Un giorno, per caso, Luca salva la vita al suo allievo Mario, un giovane desideroso di 
fare l’attore a cui va corretta l’inflessione dialettale. Ad insaputa di Luca però, il 
ragazzo è il rampollo di una potente famiglia malavitosa calabrese… 
 

 

* L’ARTE AL CINEMA lunedì 19 nov. ore 17 – martedì 20 nov. ore 21.15 
MICHELANGELO – INFINITO   (ingresso biglietto unico € 6) 
Docu-fiction – Italia, 93′ – di  Emanuele Imbucci – con Enrico Lo Verso,  
Ivano Marescotti – Soggetto e direzione artistica Cosetta Lagani. 
Un viaggio unico e sorprendente attraverso la vita e le opere del genio assoluto 
dell’arte universale: Michelangelo Buonarroti. Il film traccia un ritratto avvincente, di  
Michelangelo, prossimo alla fine della propria vita, ne ripercorre le tappe, 
dall’infanzia ai primi capolavori, dalle rivalità con i grandi artisti del suo tempo ai 
rapporti conflittuali con le autorità politiche e religiose dell’epoca.  
 

* FILM D’ESSAI mercoledì 21 nov. ore 21.15 
MANUEL    di Dario Albertini, Italia 2017, 98 min. 
con Andrea Lattanzi, Francesca Antonelli, Giulia Elettra Gorietti 
Al compimento dei suoi diciott’anni, portati con spavalderia ma anche con giudizio, 
Manuel esce dall’istituto per minori privi di sostegno famigliare in cui ha vissuto fino 
ad allora. Per la prima volta assapora il gusto dolceamaro della libertà.  
Sua madre, Veronica, è rinchiusa in carcere. E può sperare di ottenere gli arresti 
domiciliari solo se il figlio accetta di prenderla in carico… 
Proiezione programmata per l’iniziativa “PROVA A PRENDERMI – Desideri, paure e 
inquietudini dei giovani” promossa dall’ACEC, in collaborazione con l’Ufficio 
Comunicazioni Sociali e la Fondazione Comunicazione e Cultura della CEI 
 

* TEATRO VENETO venerdì 23 nov. ore 21.15  Compagnia LA BAUTTA F.SAONER di Venezia 
LE MORBINOSE   commedia di Carlo Goldoni 
Marinetta, figlia del sordo sior Luca, bella e spiritosa giovane borghese, approfitta 
della libertà eccezionale offerta dal carnevale per dar vita ad un’azione che può 
essere definita un campionario di burle, nate all’improvviso dalle circostanze ed 
aperte ad imprevedibili sviluppi, suggeritele dal suo morbin. 
 


