
LA CARITA’ NEL TEMPO DELLA FRAGILITA’ 

Il  buon vicinato -  Nel  testo La carità nel  tempo della  fragilità eravamo partiti  dalla
convinzione espressa da papa Francesco nella serata del 27 marzo: “Siamo tutti sulla
stessa barca e nessuno si salva da solo”. Il  buon vicinato possibile a tutti diventa la
strada maestra per incoraggiare uno stile di relazioni comunitarie, in cui al centro ci
vanno le  persone e il  valore della fraternità.  Ognuno di  noi,  senza compiere azioni
eccezionali,  può sostenere, incoraggiare e promuovere il  benessere dell’altro: siamo
custoditi  da  altri  e  custodi  della  vita  dell’altro;  possiamo  ricevere  e  donare
comprensione e tenerezza.

Alcune piccole piste concrete
Possiamo prenderci un po’ di tempo e fermarci a dialogare con i nostri vicini.
Possiamo fare  piccoli  servizi  di  baby-sitter,  trasporto  per  i  figli  del  vicino o  per  gli
anziani vicini oppure per la spesa o le medicine.

Possiamo occuparci di visite mediche o di altre necessità.

Nei social

Il buon vicinato può avvenire in tante forme e modi. Adesso sta riemergendo anche
come fenomeno social, attraverso le “social street”, pagine facebook dedicate a scambi
di  favori  tra  vicini  dello  stesso  quartiere.  Questa  prospettiva  può  essere
particolarmente stimolante per i giovani.

GRUPPI MEDIE E SUPERIORI
 
Nel rispetto delle norme anticovid – 19, anche le attività di animazione dei ragazzi delle
medie e delle superiori sono ripartite… 
Chi in presenza chi in remoto, si è messo in gioco per crescere e maturare nell’amicizia e
nella  fede.  Ringraziamo don Vittorio e gli  educatori  per  il  loro impegno e per  il  loro
coraggio!!!

INIZIAZIONE CRISTIANA
Sabato 21, ore 15.00:  Celebrazione del 

Sacramento della Penitenza 
per i ragazzi di 5 Elementare

Sabato 28, ore 15.00:  Consegna del Credo ai ragazzi di 3 elementare

Don  Luigi  3393475351  -Don  Giuseppe  3281979735  -Don  Vittorio
3471303800

Dal 15 al 29 novembre 2020

“TENDI LA TUA MANO 

AL POVERO” (cfr. Sir 7,32) 

Dal messaggio di Papa Francesco per la IV Giornata
Mondiale dei Poveri

.

La  sapienza  antica  ha  posto  queste  parole  come  un
codice sacro da seguire nella vita. Esse risuonano oggi
con tutta la loro carica di significato per aiutare anche
noi a concentrare lo sguardo sull’essenziale e superare le
barriere  dell’indifferenza.  La  povertà  assume  sempre
volti  diversi,  che  richiedono  attenzione  ad  ogni
condizione particolare:  in ognuna di  queste  possiamo
incontrare  il  Signore  Gesù,  che  ha  rivelato  di  essere
presente nei suoi fratelli più deboli (cfr. Mt 25,40). (…)
 4. Sempre l’incontro con una persona in condizione di povertà ci provoca e ci interroga.
Come possiamo contribuire ad eliminare o almeno alleviare la sua emarginazione e la sua
sofferenza? Come possiamo aiutarla nella sua povertà spirituale?
La comunità cristiana  è chiamata a  coinvolgersi  in questa esperienza di  condivisione,
nella consapevolezza che non le è lecito delegarla ad altri. E per essere di sostegno ai
poveri  è  fondamentale  vivere  la  povertà evangelica  in  prima persona.  Non possiamo
sentirci “a posto” quando un membro della famiglia umana è relegato nelle retrovie e
diventa un’ombra.  Il  grido silenzioso dei  tanti  poveri  deve trovare il  popolo di  Dio in
prima linea, sempre e dovunque, per dare loro voce, per difenderli e solidarizzare con
essi davanti a tanta ipocrisia e tante promesse disattese, e per invitarli a partecipare alla
vita della comunità. 
È vero, la Chiesa non ha soluzioni complessive da proporre, ma offre, con la grazia di
Cristo, la sua testimonianza e gesti di condivisione. Essa, inoltre, si sente in dovere di
presentare le istanze di quanti  non hanno il  necessario per vivere. Ricordare a tutti  il
grande valore del bene comune è per il popolo cristiano un impegno di vita, che si attua
nel tentativo di non dimenticare nessuno di coloro la cui umanità è violata nei bisogni
fondamentali. 

Roma, San Giovanni in Laterano, 13 giugno 2020, Memoria liturgica di Sant’Antonio di Padova.



 Calendario Liturgico Santi Angeli
DOMENICA 15 NOVEMBRE – XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO

Pro 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127 (128); 1 Ts 5,1-6; Mt 25,14-30

Rimanete in me e io in voi, dice il Signore, 

chi rimane in me porta molto frutto.

1 IV Giornata Mondiale dei Poveri

- 10.30: Pina; Caposiena Enrico; Maria Vivori
- 19.00: 

a S. Teresa
08.00 e 10.30

al Bassanello 
09.00 e 11.00

LUNEDÍ 16 NOVEMBRE – S. Fidenzio (M) -
08.30: Franco De Angeli; offerentis
MARTEDÍ 17 NOVEMBRE – S. Elisabetta di Ungheria (M) -
19.00: Chiara
MERCOLEDÍ 18 NOVEMBRE
08.30: Libera - Biagio
GIOVEDÍ 19 NOVEMBRE
19.00: 

VENERDÍ 20 NOVEMBRE
08.30: Deganello Giorgio e Maria
SABATO 21 NOVEMBRE – Presentazione della B.V. Maria (M)
-
19.00: def.ti fam. Gleria, Crescente, Sica; Ada; 
Germano Paolo e Pinuccia; Anime del purgatorio; 

def.ti fam. Longoni – Trivellato – Bisortole; 
Laura, Francesco e Bruna

In settimana
nell’U.P.

Al Bassanello
Mercoledì ore

18.30
Sabato ore

18.30
A S. Teresa
Lunedì ore

18.30
Martedì ore

08.30
Giovedì ore

08.30
Venerdì ore

16.00
Sabato ore

08.30

Sabato 21, alle ore 17.30, in chiesa, si ritroveranno le coppie di fidanzati che devono
concludere il cammino in preparazione al matrimonio, sospeso 9 mesi fa…
Accompagniamo questi  giovani  con la  preghiera  augurando loro  di  poter  celebrare  il
sacramento il prossimo anno!!!

 Domenica 22, ore 11, al Bassanello – Celebrazione del sacramento
dell’unzione  (per  anziani  e  malati) con l’olio  della  consolazione.
Per organizzare in sicurezza la celebrazione si prega dare la propria
adesione a Renato Scarparo 3383718889 (ore serali)

CALENDARIO SETTIMANALE
 Giovedì 19, ore 21, al Crocifisso – Coordinamento pastorale vicariale.
 Domenica 22, ore 17.00, ai Ss Angeli – Riunione dei consigli pastorali dell’U.P.

 Calendario Liturgico Santi Angeli
DOMENICA 22 NOVEMBRE – 

NOSTRO SIGNORE GESÚ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
(XXXIV T.O.) 

Ez 34,11-12.15-17; Sal 22 (23); 1 Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!

Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide!

- 10.30: 
- 19.00: 

a S. Teresa
08.00 e

10.30

al Bassanello 
09.00 e 11.00

LUNEDÍ 23 NOVEMBRE
08.30: 
MARTEDÍ 24 NOVEMBRE – Ss. Andrea Dung-Lac e co. (M) -
19.00: Safilippo Giovanni
MERCOLEDÍ 25 NOVEMBRE
08.30: Sergio, Maria, Elisa e Tosca 
GIOVEDÍ 26 NOVEMBRE – S. Bellino (M) -
19.00: Clara, leandro e Giovanni
VENERDÍ 27 NOVEMBRE
08.30: 
SABATO 28 NOVEMBRE
19.00: def.ti fam. Novelli - Stanziale

In settimana
nell’U.P.

Al Bassanello
Mercoledì ore

18.30
Sabato ore 18.30

A S. Teresa
Lunedì ore 18.30

Martedì ore 08.30
Giovedì ore

08.30
Venerdì ore

16.00
Sabato ore 08.30

DOMENICA 29 NOVEMBRE – I^ DOMENICA DI AVVENTO

1

- 10.30: Guido, Giannina, Armando, Mafalda, Emma; 
Presentazione e invocazione 
alla Madonna dal Cuore d’oro

Al termine della s. messa reciteremo la Preghiera che viene
rivolta alla Madonna presso il Santuario di Nostra Signora di
Beauraing (Belgio) in preparazione al 29 novembre, primo
giorno dell’apparizione (1932). 
Verrà  distribuita  anche  un’immagine  della  Madonna  dal
“cuore d’oro”, con alcune note storiche e il messaggio che
è stato consegnato a cinque ragazzi.
- 19.00: 

a S.
Teresa
08.00

e
10.30

al
Bassanello 

09.00 e
11.00
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