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22 nov. - 6 dic.  2020 -  N° 940  
Cristo Re e Prima di Avvento 

In  parrocchia è attivo il servizio di raccolta di ferro vecchio,  
e batterie esauste di auto, camion e trattori 
Per il ritiro: Renato Povelato 340 1574779  

Continua il servizio CARITAS di distribuzione di alimenti. Abbiamo 
bisogno di LATTE, OLIO, MARMELLATA, FAGIOLI, ZUCCHERO. 

IPLA, Insieme Per L’Altro 
continua a tenere SOSPESA la raccolta e la distribuzione di vestiario 

AVVISI 
Domenica 22 novembre 
GIORNATA DEL SEMINARIO. Le offerte raccolte in questa domenica 
andranno a sostegno del nostro Seminario diocesano. 
 

Venerdì 27 novembre 
Convocazione Pastorale Diocesana ore 20.00 con il Vescovo in diretta strea-
ming su Youtube e La Vita Del Popolo dal Duomo di Castelfranco Veneto. 
 

Domenica 29 novembre 
Prima domenica di Avvento, inizia la colletta “Un posto a tavola” 

Il 28 Novembre la Colletta Alimentare si farà! 
Cambia la forma, non la sostanza. 

 

Le restrizioni non limitano il bisogno di milioni di famiglie, anzi, lo rendono 
ancora più urgente. Per questo la Colletta Alimentare cambia forma, per ga-
rantire la raccolta nella massima sicurezza, con una card da 2, 5 o 10 euro, 
acquistabile in cassa nel supermercato, aderente all’iniziativa, per aiutare chi è 
in difficoltà. Oltre alla novità della GIFT CARD in 3 diversi tagli di valore (2, 5 e 
10 euro), che prende il posto dello scatolone, la durata. Non ci sarà “la giorna-
ta”, ma un periodo più lungo di tempo che va dal 21 novembre all’8 dicembre.  

Dalla prima domenica di Avvento, assieme a tutte le Chiese del Triveneto, 
iniziamo a utilizzare una nuova versione del Messale Romano. Si tratta del 
grande libro rosso che sta all’altare e alla sede, e che contiene la struttura, i riti 
e i testi della Messa. La celebrazione della Messa non cambia, ma è stata pre-
parata dalla Conferenza Episcopale Italiana una nuova traduzione dei testi 
che preghiamo insieme, perché siano contemporaneamente corretti rispetto 
all’originale latino e il più possibile adeguati al linguaggio di oggi.  
Le varianti riguardano soprattutto i testi pronunciati dal sacerdote che presie-
de, ma ci sono anche delle novità che riguardano tutti:  
1. Nel testo del “Confesso” si dirà, non solo “fratelli”, ma “fratelli e sorelle”, 

per riferirsi in modo più corretto a tutta l’assemblea;  
2. Si utilizzerà maggiormente l’acclamazione Kyrie eleison, preferendo così i 

termini in lingua originale greca,  
3. Nel canto del Gloria gli “uomini di buona volontà”, diventano “uomini a-

mati dal Signore”;  
4. Nel Padre nostro, si dirà “come anche noi li rimettiamo”, e “non abban-

donarci alla tentazione”;  
5. Noteremo poi uno spostamento nelle frasi dopo l’Agnello di Dio: “Ecco 

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

La Messa, che viviamo insieme ogni Domenica, è il cuore della vita cristiana. 
La cura nello scegliere i testi ha lo scopo di aiutarci a celebrare nel modo più 
adeguato. Le novità saranno l’occasione per prestare ancora maggiore atten-
zione a ciò che diciamo e ascoltiamo, per crescere nella partecipazione attiva 
e consapevole alla Messa.  
I cambiamenti si possono seguire nel foglietto domenicale. 

PRESENTAZIONE DEL MESSALE ROMANO  
ABBONAMENTI 

È possibile abbonarsi al settimanale diocesano  
“La Vita del Popolo” con consegna in  chiesa, costo € 50,00 e 
alla rivista FAMIGLIA CRISTIANA, costo € 90,00.   
Per informazioni e adesioni rivolgersi in sacrestia prima o dopo le S. Messe 



 Domenica 22 novembre - Cristo Re (ultima del Tempo Ordinario) 
8.00 Deff. Fam. Cesare Povelato - Vivi e deff. Fam. Sergio Trevisan - 
Adriano e Massimo Caramello e fam. Turcato - vivi e deff. Fam. Povelato 
e Scantamburlo 
9.30 Giovanni Pettenò e fam. - Antonia Pesce, Franco Frasson e  
Margherita Cleri 
11.00 Cavalieri della Repubblica defunti 
18.30  Secondo intenzioni offerente 

 Lunedì 23 novembre  
18.30 Gastone Fornasiero - Fam. Rossato - Irma Marchiante - Secondo  
intenzioni offerente 

 Martedì 24 novembre - Sant’Andrea Dung-Lac, sacerdote e compagni 
18.30 Mara De Paoli e fam. - Dirce Fasolato e fam. -  Deff. Fam. Luciano  
Novello - Albino, Amalia, Assunta Salvalaio e suor Irenea 

 Mercoledì 25 novembre  
 8.30 Don Sergio Centenaro (6° anniversario ) - Gaetano Carturan 
 Giovedì 26 novembre  

18.30 Enrico Oliboni e fam. - Oliva e Antonella De Toni 
 Venerdì 27 novembre  

8.30 Franco Richetti - Secondo intenzioni offerente 
 Sabato 28 ottobre 
 18.30 Attilio De Rossi e fam. - Annamaria Zanon - Marino, Elisa, Franca e 

Renato Garbin - Mario Trevisan e fam. 

Cristo Re e Prima di Avvento  (2a e 1a Liturgia delle Ore)    INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

Domenica 29 novembre - Prima di Avvento  
 8.00 Gianfranco Saccarola - Sacerdoti e cantori defunti - Vanda e  

Colombo Del Chiappo - Secondo intenzioni offerente 
 9.30 Dino Marchiante e Rosalba Faraon 

11.00 Per la comunità 
18.30 Per la comunità 

 Lunedì 30 novembre - Sant’Andrea, apostolo 
18.30 Gastone Fornasiero - Secondo intenzioni offerente 

 Martedì 1 dicembre  
 18.30 Olivo Saccarola - Alessio Molinari 
 Mercoledì 2 dicembre  

8.30 Per la comunità 
 Giovedì 3 dicembre - San Francesco Saverio, sacerdote 
 18.30 Eugenia Scroccaro 
 Venerdì 4 dicembre - Primo del mese  

8.30 Per le persone vedove e loro congiunti - Secondo int. offerente 
 Sabato 5 dicembre  

18.30 Per la comunità 
 Domenica 6 dicembre - Seconda di Avvento - San Nicola di Bari 

8.00 Ortensia e Danilo Niero e Rino De Rossi - Giuseppe e Filomenia 
Niero e Italo Muffato 
9,30 Per la comunità 
11.00 Per la comunità 
18.30  Per la comunità 

21 novembre Festa della Madonna della Salute e 8 dicembre Madonna Immacolata  

Tutti conosciamo e viviamo la grande devozione alla Santa Vergine Madre del nostro Salvatore Gesù Cristo. 
In particolare nelle nostre terre siamo particolarmente riconoscenti alla Madonna della Salute.  
Ci  impegniamo a fare un pellegrinaggio a piedi da Maerne al santuario della Madonna della Salute a Venezia appena sarà consentito. 
Nelle domeniche del 22 e 29 novembre proponiamo una candela da tenere in casa accompagnata da una preghiera da recitare in famiglia ogni giorno 
fino all’8 dicembre, giorno in cui potrete consegnare, firmato da chi l’ha vissuta, un foglietto inserito nella preghiera che  raccoglieremo in una cesta in 
chiesa. I foglietti firmati li porteremo in pellegrinaggio per consegnarli alla Madonna della Salute. 
Invito tutti i parrocchiani a partecipare a questa iniziativa come segno di fede autentica e rinnovata fiducia in Colui che tutto può e mai ci abbandona. 


