
 Le Lodi del mattino: sono momentaneamente SOSPESE    
SABATO                            14 NOVEMBRE                                                  3Gv 5-8; Sl 111; Lc 18,1-8 

ore 18.30  Def. Giorgio e Carla -  Marchiori Venturino 

DOMENICA                 15  NOVEMBRE    DOMENICA XXXIII^ TEMPO ORDINARIO  
Pt 31,10-13.19-20.30-31; Sl 127; 1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30 

ore   8.30  Def. Gabriella, Lidia e familiari -Tonello Mario e Maria -  Demetrio e Regina - Boldrin 

Giuseppe e familiari - Cazzin Ferruccio - De Marinis Antonio e defunti fam. Reitani -  

Longo Albino, Moreno e Sabrina - Sartore Giovanni e defunti fam. Sartore e  Moizza 

ore 10.15  Def. Favaretto Carlo ed Elisabetta - Bertoldo Gianfranca - defunti fam. Minto Antonio 

ore 11.30 Def. Perale Giovanni e Basso Bruna - Vescovo Serafino e familiari 

ore 18.30  Def. Sergio e Fernanda -  Boselli Franco 

LUNEDI                             16 NOVEMBRE                                             Ap 1,1-5a;2,1-5a; Sl 1; Lc 18,35-43 

ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630    in   occasione del  terremoto - Def. Bastianello 
Giuseppina e Chiuso Giorgio -  Rigoni Claudia -  Carraro Giorgio -  Bonso Lucinda -  
Rigoni Armando - Jean Claude -  Secondo le intenzioni di Lidia 

 MARTEDI                         17 NOVEMBRE                                            S. Elisabetta d’Ungheria   
Ap 3,1-6.14-22; Sl 14; Lc 19,1-10 

ore 18.30 Def. Jean Claude -  Azzolini Alberto e Stefano -  Lorenzon Antonio e Secondin Maria 

Luisa 

MERCOLEDI                      18 NOVEMBRE                        Dedicazione Basiliche Pietro e Paolo 
At 28,11-16.30-31; Sl 97; Mt 14,22-33 

ore 18.30 Def. Jean Claude -  Trevisan Arturo, Arnaldo e Giovanna - Biasibetti Lorenzo, Tecla e 
Aristide -  Marini Maria - Tarsia Rosalba -  Casarin Teresa, Attilio e Dino - Secondo 
le intenzioni di Paolo e Lucina 

GIOVEDI                            19 NOVEMBRE                                            Ap 5,1-10; Sl 149; Lc 19,41-44 

ore 18.30 Defunti famiglie Bettiolo e De Rossi -  Jean Claude 

VENERDI                           20 NOVEMBRE                                          Ap 10,8-11; Sl 118; Lc 19,45-48 

ore 18.30 Def. Jean Claude 

SABATO                            21 NOVEMBRE                           Presentazione Beata Vergine Maria                    
Ap 11,4-12; Sl 143; Lc 20,27-40 

ore 18.30  Def. Jean Claude -  Regazzo Attilio, Cesira e Lina -  Boldrin Giuseppina -  Borsetto 
Emma e Sergio -  Chinellato Gino e Gasparini Bianca - Sbrogiò Renato e Luigia, 
Amedeo e  Romilda e defunti famiglia Sbrogiò - Secondo le intenzioni di Trevisanato 
Antonio e familiari - Stefano -  Secondo le intenzioni di Trevisanato Laura e familiari 

DOMENICA                 22  NOVEMBRE                          SOLENNITA’ di CRISTO RE 
Ez 34,11-12.15-17; Sl 22; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

ore   8.30  Def. Carlo e Lavrina -  Arturo e Annetta - Scattolin Luciano -  Milani Sergio -  Gardin 
Anna e familiari - Da Lio Assunta, Boldrin Stefano e familiari - Secondo intenzione 
delle  Volontarie  parrocchiali  

ore 10.15  Def. Toniolo Luigi -  Causin Giovanna -  Favaretto Lina e Mirna 

ore 11.30 Def. Trevisanato Renato e familiari viventi 

ore 18.30  Def. Jean Claude -  Bettin Natale con fratelli e sorelle - Baschiera Regina -  defunti 

famiglia Lugato Mario 
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DAL VANGELO SECONDO MATTEO (25,14-30) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Avverrà come a un uo-

mo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A 

uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di cia-

scuno; poi partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e 

ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò 

altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel 

terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di 

quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 

cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato cinque 

talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il 

suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla 

gioia del tuo padrone”. Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: 

“Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due”. “Bene, 

servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò po-

tere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”. Si presentò infine anche colui 

che aveva ricevuto un solo talento e disse: “Signore, so che sei un uomo duro, che 

mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono 

andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo”. Il padrone gli ri-

spose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccol-

go dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ri-

tornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a 

chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a 

chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle te-

nebre; là sarà pianto e stridore di denti”». 



 

OGGI: GIORNATA MONDIALE DEI POVERI E PER LE VITTIME DELLA STRADA   
Ricorre oggi la Giornata Mondiale dei Poveri, occasione per tener vivo l’impegno alla acco-

glienza e alla solidarietà verso i poveri che, in nome del Vangelo, devono 

trovare un posto di rilievo nella comunità cristiana e nella vita dei credenti. 

Nella medesima data ricorre pure la Giornata mondiale ONU per le vittime 
della strada. Il vescovo Michele chiede che nelle Ss. Messe di questa do-

menica vi sia anche il ricordo di questi defunti e delle famiglie che piango-

no, per incidenti stradali, la perdita dei loro cari. Dice Papa Francesco: 

«Tendere la mano fa scoprire, prima di tutto a chi lo fa, che dentro di noi 

esiste la capacità di compiere gesti che danno senso alla vita»; «Tendere la 

mano è un segno: un segno che richiama immediatamente alla prossimità, 
alla solidarietà, all’amore»; «Questa pandemia è giunta all’improvviso e ci ha colto impreparati, 

lasciando un grande senso di disorientamento e impotenza. La mano tesa verso il povero, tut-

tavia, non è giunta improvvisa… Non ci si improvvisa strumenti di misericordia. È necessario 

un allenamento quotidiano, che parte dalla consapevolezza di quanto noi per primi abbiamo 

bisogno di una mano tesa verso di noi»     

AVVIO DEL PERCORSO DI CATECHESI  
 

IERI, Sabato 14 novembre, abbiamo iniziato la CATECHESI per/con i “nostri” 
ragazzi delle classi Elementari e Medie. Non è facile...: d’altronde nulla è facile 
e immediato in questo tempo… E’ da un po' che con i vari Catechisti ci siamo 
preparati e, soprattutto, abbiamo fatto il massimo 
perché questo cammino riprenda con la massima 
serietà e nel rigido rispetto dei protocolli ministe-
riali previsti per il Covid-19. Abbiamo a disposi-
zione molti locali (Patronato - Sede ex-Enaip - San-
ta Bertilla) che ci consentono di svolgere gli incon-
tri a piccoli gruppi e in tutta sicurezza. Va da sé che, 
qualora la situazione avesse a peggiorare, sospen-
deremo immediatamente il percorso. Chiediamo, ancora una volta, aiuto ai ge-
nitori non solo per il rispetto delle norme ma, soprattutto, per circondare que-
sti nostri figli della dovuta e importante serenità. 
 

 DOMENICA PROSSIMA, 22 novembre siamo invitati a vivere una giornata di Preghiera e 

 di concreta solidarietà con il nostro Seminario Diocesano. 
 

ITINERARIO DI FORMAZIONE AL MATRIMONIO 2021 
Sono aperte le adesioni all’itinerario di formazione al matrimonio 

che si terrà  a Mirano nei mesi di Gennaio-Marzo 2020. Invitiamo 

tutte le coppie che desiderano partecipare a passare quanto prima 

in Canonica per dare la loro adesione e ritirare il programma. 
 

 

ABBONAMENTO A VITA DEL POPOLO: sollecitiamo il rinnovo o l’abbonamento al set-

timanale diocesano “LA VITA DEL POPOLO”. Per l’anno 2021 la quota di abbona-
mento è: Ordinario: € 50,00 - Postale € 62,00 

 

 RIGUARDO ALLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA COMUNITA’... 
 

Anzitutto un vivo GRAZIE per tutta la vostra generosità. Infatti: 

  Dall’ 11 ottobre ad oggi sono entrati € 13.550,00 in offerte, bonifici, ver-

 samenti vari;  
  Un GRAZIE speciale ai ragazzi di 1^ Superiore hanno deciso di devolvere € 500,00 

 alla Parrocchia e € 600,00 alla Caritas per sostenere progetti in appoggio a famiglie 

 in difficoltà. Si tratta dei soldi (€ 1.100,00) che avevano raccolto per il viaggio a Ro

 ma che ormai non sono più in grado di effettuare. E’ un gesto lodevole e decisamente 

 significativo. 
 

PREVISIONI DEI PAGAMENTI PIU’ IMPORTANTI DA EFFETTUARE FINO A FINE DICEMBRE: 
 Bollette e Fatture già scadute        € 18.630 
 Imposte varie e Assicurazioni        € 10.200 
 Mutuo per Patronato         € 13.600 
 Spese di gestione ordinaria (energia elettrica-gas-telefono)   €  …….. 
 

SPESE NON QUANTIFICABILI 

Spese per il culto + Spese per il personale + Spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie 
 

CHI DESIDERASSE AIUTARE CON OFFERTE O DONAZIONI, COME PUO’ FARE?  
 

 Per i PRIVATI, c’è la possibilità di portare in detrazione dall’Imposta sul Reddito 2020 le 

donazioni in denaro o in natura per un importo pari al 30% delle donazioni stesse; 

 Per le IMPRESE, c’è la possibilità di dedurre dal Reddito 2020 le erogazioni liberali, fino 

ad un massimo di € 30.000; 

 Gli eventuali versamenti possono essere fatti alla Parrocchia San Michele Arcangelo di 

Mirano con assegno bancario, per il quale verrà rilasciata ricevuta, o con assegno circo-

lare, oppure con bonifico bancario indicando come causale “Erogazione liberale CO-

VID 19 art 66 DL 18/2020” nel  C/C presso Centro Marca Banca  Mirano -  IBAN IT 

64E 08749 36191 036 000003519. 
 

 Alcune Signore della nostra comunità parrocchiale hanno 

 confezionato diversi oggetti per  incoraggiarci ad offrire un 

 piccolo sostegno economico alla Parrocchia in questo mo

 mento di difficoltà. Gli oggetti saranno esposti, nel ri-

 spetto delle regole antidiffusione del Covid, Sabato 21 

 novembre dalle ore 18.00 e Domenica 22 dalle 09.30 

 in Santa  Bertilla.  

Ogni giorno tristi notizie scuotono le strade del mondo. Ogni persona che incon-
triamo ha sempre da raccontarci una lacrima sofferta. Siamo 
tutti con gli occhi rivolti verso un'alba serena, che però tarda 
a spuntare. A noi, tuoi figli, o Signore, hai affidato il compito 
di seminare speranza dove c'è disperazione. Aiutaci, Signore, 
ad essere ogni giorno non diffusori di lacrime ma portatori 
della Buona Novella che, nonostante tutto, la storia sfocia in 

un giardino di salvezza, perché è tenuta saldamente nella tue mani. 


