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Nella gioia del battesimo: “Cristiano, diventa ciò che sei!” 
 

Domenica 8 novembre 2020 – XXXII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 

 

Oggi in tutta Italia si celebra la Giornata del 

Ringraziamento per i frutti della terra. Da secoli il 

mondo contadino completa in questo periodo la 

raccolta dei prodotti della campagna e il tutto si 

celebra attorno alla festa popolarissima di San 

Martino di Tours; quello famoso che viene 

ricordato per il gesto di carità verso un povero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi non ricorda l’immagine di un soldato 

romano che, stando a cavallo, brandisce la spada 

e taglia a metà la sua clamide per condividerla con 

un poveraccio infreddolito? L’11 novembre era 

anche la scadenza improrogabile per il pagamento 

degli affitti annuali. 

Oggi davanti ad ogni altare parrocchiale 

campeggerà un cesto sovrabbondante di 

coloratissima frutta stagionale. Sarà anche il 

motivo per ringraziare il Signore di ogni beneficio. 

Personalmente amo ringraziare il Signore anche 

per il dono dei nostri cari genitori defunti che 

accanto alla vita, meglio che hanno potuto, ci 

hanno trasmesso la fede cristiana. È una bella 

tradizione far celebrare delle Messe in ricordo dei 

nostri defunti lungo tutto il tempo dell’anno. 

Perché? Me lo chiedeva anche un giovane. 

Nella Bibbia si ricorda un episodio significativo 

a questo proposito. È tratto dal capitolo 12 del 

secondo libro dei Maccabei. Giuda Maccabeo, 

leggendario stratega del popolo ebraico contro gli 

eserciti invasori (siamo nell’anno 160 a.C.) aveva 

ingaggiato vittoriosamente battaglia contro le 

truppe di un generale idumeo; soltanto qualche 

morto tra i giudei. Nel raccogliere i cadaveri per 

la sepoltura, vennero trovati sotto la tunica di 

ciascuno degli amuleti pagani indossati per 

scaramanzia. Riporto le testuali parole del libro: 

“Fu perciò a tutti chiaro il motivo per cui costoro 

erano caduti. Perciò tutti, benedicendo l’operato 

di Dio, giusto giudice che rende palesi le cose 

occulte, ricorsero alla preghiera supplicando che 

il peccato commesso fosse pienamente perdonato. 

Il nobile Giuda esortò tutti quelli del popolo a 

conservarsi senza peccati, avendo visto con i 

propri occhi quanto era avvenuto per il peccato dei 

caduti. Poi, fatta una colletta con un tanto a testa, 

per circa duemila dracme d’argento, le inviò a 

Gerusalemme perché fosse offerto un sacrificio 

espiatorio, compiendo così un’azione molto buona 

e nobile, suggerita dal pensiero della resurrezione. 

Perché se non avesse avuto ferma fiducia che i 

caduti sarebbero risuscitati, sarebbe stato 

superfluo e vano pregare per i morti. Ma se egli 

considerava la magnifica ricompensa riservata a 

coloro che si addormentano nella morte con 

sentimenti di fede, la sua considerazione era santa 

e devota. Perciò egli fece offrire il sacrificio 

espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal 

peccato”.       d.L. 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 8 - XXXII del Tempo Ordinario 

7.30: Bonato ANTONIO 

10.00: MARIA PATRIZIA; DEFF. FAM. 

MAZZUCATO e Maran TARCISIO 

17.00:  pro populo 

LUNEDÌ 9 - Dedicazione della Basilica Lateranense 

18.30: Pegoraro SERGIO ann. e Crescenzio 

LUCIANA; Zanetti GIOVANNA VII 

MARTEDÌ 10 - S. Leone Magno, papa  

18.30: Bollettin ANTONIO ann. e FLAVIA 

MERCOLEDÌ 11 - S. Martino di Tours, vescovo  

18.30: DEFF. FAM. TISO; DEFF. FAMM. 

ZATTARIN e GRIGGIO, ROMANO ed ELISA 

GIOVEDÌ 12 - S. Giosafat 

18.30: votiva allo Spirito Santo; Case LEONITA VII 

VENERDÌ 13 - S. Diego 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

SABATO 14 - S. Giocondo 

17.00: (è festiva) Guarnieri GINO, ORLANDO, 

ALBA e ALFONSO; Pillon ELIANA 

DOMENICA 15 - XXXIII del Tempo Ordinario 

7.30: Bonato ANTONIO 

10.00: MARIA, ROBERTO e MARIO 

17.00:  pro populo 

 

Nella settimana 
Domenica 8 - XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Giornata del 

Ringraziamento. 
Lunedì 9 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 12 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 14 - Dalle ore 16.30: spazio per le confessioni. 
Domenica 15 - XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
VILLAGUATTERA - È una delle dieci parrocchie del nostro vicariato. Dopo il ritiro per motivi di 
salute di don Savino, oggi avrà un nuovo parroco in don Davide Bedin che se ne prende cura 
accanto a quella di Bosco di Rubano. Lo insedierà il vescovo di Padova, Claudio. 
 

CATECHISMO - Da alcuni anni in diocesi di Padova amiamo chiamarlo e sperimentarlo come 
“Iniziazione Cristiana”. Nei giorni scorsi si sono ritrovati, accanto al Consiglio Pastorale, anche 
gli adulti che si mettono a disposizione per accompagnare ragazzi e adulti nel cammino di I.C. Si 
stanno preparando delle celebrazioni apposite che verranno via via comunicate. 
 

AZIONE CATTOLICA E SCOUT - Con le dovute attenzioni e precauzioni dettate dal momento, 
si riprendono le attività utilizzando gli ambienti del Centro Parrocchiale che rimane chiuso al 
pubblico per spazi di ritrovo senza riferimento.  
 

OFFERTE SETTIMANALI - NN € 30,00; varie € 40,00; NN € 70,00. A fine novembre, in 
preparazione alla festa dell’Immacolata verrà inviata anche una busta per sostenere le attività 
parrocchiali in sofferenza dopo i mesi scorsi. Sarà accompagnata da un foglio con qualche riga 
di resoconto dato che a Pasqua non si è potuto fare il bollettino come di consueto. Un grazie a 
tutti. 
 
 

  Canto di grazie… 

Ti benedico, Signor, nella mia vita 

e a te levo le mani. 

Alleluia! 

         
     

 


