
 

IMPEGNI della SETTIMANA 
• Continua lunedì  16 recita del Santo Rosario, alle ore 18.00 nella chiesa di S. 

Maria di Lourdes. 
• Lunedì  16 alle ore 19.00 riunione dei genitori dei ragazzi  di  3^ media. 
• Giovedì  19 catechesi degli adulti, delle due parrocchie, tenuta dal parroco presso la 

parrocchia di S. Rita alle ore 20.30. 
• Venerdì  20 alle ore 16.00, confessioni per i giovani che si preparano alla Cresima. 
• Venerdì  20, in serata nella chiesa di via Piave, appuntamento di giovani e giovanissi-

mi per un momento di preghiera in comunione a tutti i giovani della Diocesi. Questo 
gesto sostituira  il tradizionale pellegrinaggio dei giovani alla Madonna della Salute. 

ORARI DELLE S. MESSE 
Prefestiva: ore 18.30 (SR e SML) 

Festiva: ore 9.30 - 11.00 (SML) - 10.30 (SR) 
Feriale: ore 18.30 (SML) 

ORARIO SEGRETERIA PARROCCHIALE: 
 lun. merc. giov. sab. 10.00-11.00, mart. ven. 16.00-17.00 

CONTATTI CON IL PARROCO DON MARCO: 

Indirizzo: via M. Santo 7 Tel: 041974342 e-mail: parrocchiepiave@gmail.com 

Per altre info: http://www.santamariaimmacolatadilourdes.it/ 

La Parrocchia del Cielo 
Questa settimana sono tornate alla casa del  Padre:  
Orzes Pia della parrocchia di S.  Maria di Lourdes  

e Manzin Gianna della parrocchia di S. Rita  

“Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace ”  

Auguri 

G iovedì  19 novembre e  il compleanno di don Franco. A lui esprimiamo i piu  
veri, sinceri e calorosi auguri. Grazie per la tua presenza e che tu possa con-

tinuare a servire il Signore e a diffondere la fede.  
 

L’Opera parrocchiale di Suffragio 
 

P er tutto il mese di novembre si possono iscrivere i propri cari defunti all’O-
pera Parrocchiale di Suffragio nel consueto orario di segreteria. 

 

Giornata del Seminario diocesano 

D omenica scorsa, nella chiesa di S. Maria di Lourdes, sono stati raccolti € 250 
per il sostegno economico del Seminario patriarcale. 

 

Dolce di San Martino 

D alla vendita dei San Martino nelle due parrocchie sono stati raccolti €927 
che saranno destinati all’opera missionaria di Carlo Volpato in Africa. 

A nche oggi leggiamo una parabola che ci invita a 
riflettere sul ritorno di Gesu  alla fine del tempo e 

sul come vivere l'attesa perche  sia ricca di frutti, im-
pegnata, attiva. Le vergini di domenica scorsa aveva-
no tenuto accesa la lampada in attesa dello sposo, 
oggi invece c’e  un padrone che sta partire per un lun-
go viaggio affidando i suoi beni ai suoi servi. L'uomo 
che parte e se ne va lontano e  come il Signore che non 
si fa vedere, e  lontano e soprattutto tarda a tornare, 
come era nelle aspettative dei primi cristiani.  
A volte anche noi, soprattutto nei momenti faticosi 
dell’esistenza, in modo particolare anche in questo 
periodo di Covid, siamo tentarti di pensare che sia 
lontano, indifferente ed insensibile ai nostri problemi.  
Come il Signore, anche quel padrone e  assente, va lontano, pero  non lascia sprovve-
duti i suoi collaboratori, anzi consegna loro i suoi beni; ha grande stima dei suoi ser-
vi: ne conosce la fedelta , la capacita  di mettersi in gioco, e la creativita ; e  certo che il 
suo patrimonio verra  impiegato in modo fruttuoso. Conosce le capacita  di ognuno 
percio  affida ad uno cinque talenti, ad un altro due e al terzo servo uno. 
Al suo rientro, al momento di fare i conti, i primi due servi restituiscono il capitale 
raddoppiato e ricevono l'elogio da parte del padrone: nuovi incarichi e responsabili-
ta  e, soprattutto, la partecipazione alla sua gioia. Chi ha riportato dieci talenti non e  
piu  bravo di chi che ne porta quattro. Il padrone non guarda alla quantita , ma all'im-
pegno, alla buona volonta  di ciascuno. Chiede solo fedelta , fiducia, e guarda alla di-
sponibilita  ad accogliere il dono, a non sciuparlo e a non trattenerlo per se . Il servo 
che ha ricevuto un talento, invece di farlo fruttare, lo ha seppellito; sa di aver ricevu-
to un patrimonio, ma lo ha nascosto; non e  per egoismo, ne  per pigrizia che l’ha sot-
terrato: ha avuto paura, una grande paura della reazione del padrone che egli consi-
dera un duro, un esigente, uno che pretende, che non perdona. L'immagine distorta 
del padrone ha frenato in lui ogni iniziativa, ogni creativita , ha generato solo paura 
ed egli sa solo nascondere e nascondersi; e viene duramente punito, anzi, si punisce 
da solo perche  il padrone si comporta con lui proprio come lui aveva immaginato. 
Gesu  quando racconta una parabola spesso la introduce domandando “Che ve ne 
pare?” Oggi lo chiede a noi: “Come metti in gioco, curi e fai fruttare i doni che ti ho 
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fatto: intelligenza, salute, cultura, capacita , affetti, il creato, il vangelo, la Chiesa, i 
sacramenti? E quale immagine hai di me: un Dio misericordioso, generoso, che si 
fida di te o un giudice pronto a puntare il dito e a condannare?” 
Ora aspetta la nostra risposta ed il nostro impegno.                         Franca Z. 

Sabato 21 novembre: 

 Festa della Madonna della Salute 
 

ore     9.30 recita del Rosario  
ore   10,00 S. Messa  solenne per tutti gli ammalati 
 Ricordo nel decimo anniversario di don Gino, 

per tanti anni parroco della parrocchia di S. 
Maia di Lourdes. 

 

Ore 18.30 S. Messa prefestiva 
 

Il Patriarcato comunica, che a causa dell’emergenza sanitaria, non ci saranno 
celebrazioni eucaristiche e non sarà possibile accendere le candele all’interno 
della Basilica della Salute . Sarà concesso, secondo le norme di sicurezza,  solo 
un accesso regolato alla Basilica per la preghiera personale. 

Letture della Domenica Pr 31,10-13.19-20.30-31 1 Ts 5,1-6 Mt 25,14-30 

Celebrazione della Cresima 
Domenica 22 novembre 18 ragazzi delle nostre parrocchie di S. Rita e S. Maria 
Immacolata di Lourdes, unite nella Collaborazione Pastorale di via Piave, riceve-
ranno il sacramento della Santa Cresima. La comunita  intera e  invitata a sostene-
re e ad accompagnare con la preghiera questi ragazzi / ragazze nel loro cammino  
affinche  lo Spirito Santo che discendera  su di loro sia il vento che li spingera  
sempre nella giusta direzione nel cammino della vita. 

Celebrazione delle ore 15.00 
 

S. Rita 
 

Daniele Albani 
Ilaria Amato 
Davide Arrigucci 
Rita Libuti 
 

S. Maria di Lourdes 
 

Davide Berisa 
Eugenio Bernardi 
Bianca Biasiolo 
Andrei Binasa 
Cristiano Fronteddu 

Celebrazione delle ore 17.00 
 

S. Maria di Lourdes 
 

Carla Altomare 
Luca Venezia 
Michele Degan 
Simone Mialich 
Giacomo Pistolato 
Matteo Pozzi 
Salvatore Reggio 
Chiara Rioda 
Caterina Sartori 

 

Alle celebrazioni possono partecipare solamente i parenti dei ragazzi che 
riceveranno la Cresima. Non ci sarà posto per altre persone 

Il Nuovo Messale nelle parrocchie 
 

L a data ufficiale resta quella del 4 aprile 2021, solennita  della Risurrezione: e  nel giorno di Pasqua che diventera  obbligatorio nelle parrocchie italiane 
l’utilizzo di quello che tutti chiamano il nuovo Messale Romano. Così  e  stato sta-
bilito dalla Cei che ha curato la traduzione in italiano della terza edizione del 
libro liturgico e così  e  scritto nell’introduzione del volume. 
Eppure nella Penisola la “rivoluzione della Messa” e  destinata a iniziare ben pri-
ma perche  gia  diverse Conferenze episcopali, compresa la nostra, hanno deciso 
di “adottare” il rinnovato Messale dalla prima domenica di Avvento, vale a dire 
dal 29 novembre.  
Di seguito riportiamo le variazioni inserite nelle risposte dell’assemblea: 
 

ATTO PENITENZIALE 
Quando si usa il “Confesso” per una esigenza di linguaggio inclusivo di genere 
maschile e femminile si dira : 

Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle [...] 
E supplico la beata sempre Vergine Maria 
gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle [...] 

 

KÝRIE, ELÉISON 
Si da  priorita  alla formula greca Kýrie / Christe, eléison per far riscoprire nell’as-
semblea una delle espressioni piu  ricorrenti nei vangeli in lingua originale. 
 

GLORIA 
Variante introdotta all’inizio dell’inno, piu  fedele all’originale greco del testo di 
Lc 2.14 e per una maggiore musicita . 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini amati dal Signore 

 

PADRE NOSTRO 
Ragioni pastorali hanno motivato un cambiamento della conclusione col testo 
approvato a suo tempo per la Bibbia CEI 2008, per non correre il rischio di tra-
sformare Dio Padre in un tentatore. 

[...]  Rimetti a noi i nostri debiti  
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori  

e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
 

RITI DI COMUNIONE 
Si avvertono i fedeli dello spostamento nella formula dell’invito del sacerdote 
alla comunione, ora piu  fedele all’edizione latina  (cf. anche Ap. 19.9) 

Ecco l’Agnello di Dio,  
ecco colui che toglie i peccati del mondo. 
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 


