
 Le Lodi del mattino: sono momentaneamente SOSPESE    
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 - Cazzin Attilio - Secondo le 
intenzioni di Trevisanato Antonio e familiari - 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 

LUNEDI                             23 NOVEMBRE                                                                        S. Clemente I° 

Ap 14,1-3.4b-5; Sl 23; Lc 21,1-4 

ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630    in   occasione del  terremoto - Def. Elda -  

Lazzarini Giobatta e Spolaor Rina -  Coin Massimo -  Jean Claude 

MARTEDI                         24 NOVEMBRE                                 S. Andrea Dung-Lac e compagni   
Ap 14,14-19; Sl 95; Lc 25,1-11 

ore 18.30 Def. Jean Claude -  Scattolin Luigi 

MERCOLEDI                      25 NOVEMBRE                                          S. Caterina di Alessandria 
Ap 15,1-4; Sl 97; Lc 21,12-19 

ore 18.30 Def. Jean Claude - Zanella Danilo -  Marzari Paolo 

GIOVEDI                            26 NOVEMBRE                       Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a; Sl 99; Lc 21,20-28 

ore 18.30 Def.  Jean Claude - Giacomello Sergio -  Marchiori Aldo e Bicego Emma - Favaretto 

Angela - Pesce Giovanni - Campagnaro Wanda - Pastrello Marco 

VENERDI                           27 NOVEMBRE                                  Ap 20,1-4.11-21,2; Sl 83; Lc 21,29-33 

ore 18.30 Def. Jean Claude - Michelan Riccardo e Giovanni - Boldrin Luciano, Teresa e 
familiari 

SABATO                            28 NOVEMBRE                                           Ap 22,1-17; Sl 94; Lc 31,34-36 

 ore 18.30  Def. Jean Claude - Rampazzo Albano e Rina -  Tonolo Bruno -  Favaretto Paolo -  
Cazzin Maria e Umberto -  Pesce Antonio 

DOMENICA                 29  NOVEMBRE                 PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
Is 63,16b-17.19b; Sl 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 

ore   8.30  Def. Severino e Giorgio -  Pellizzato Giuseppe 

ore 10.15  Per le Anime del Purgatorio 

ore 11.30 Def. don Dino Favaretto e familiari -  Ferruccio e defunti fam. Giacomello 

ore 18.30  Def. Jean Claude - Boldrin Luigi -  Mantovan Natale e Giorgia 

Settimana 22 - 29 novembre  2020 - foglietto n° 52 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (25, 31- 46) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella 

sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui 

verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore sepa-

ra le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allo-

ra il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ri-

cevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho 

avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero 

straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero 

in carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quan-

do ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo 

dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e 

ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti 

a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a 

uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Poi dirà anche a quelli 

che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato 

per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da man-

giare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accol-

to, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”. An-

ch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato 

o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli ri-

sponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di 

questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. E se ne andranno: questi al supplizio eter-

no, i giusti invece alla vita eterna».  



 

 mo
  vimento della Milizia dell’Immacolata,  fondato da San Massimiliano Maria 
  Kolbe. Meditazione tenuta da P. Pio Emmer - Adorazione Eucaristica e S. Messa; 

 

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 
 

AVVIO DEL PERCORSO DI CATECHESI  
Continuiamo il percorso di CATECHESI per/con 
i “nostri” ragazzi delle classi Elementari e Me-
die. Non è facile...: d’altronde nulla è facile e im-
mediato in questo tempo…Abbiamo fatto il mas-
simo perché questo cam-
mino riprenda con estrema 
serietà e nel rigido rispet-
to dei protocolli ministe-
riali previsti per il Covid-
19. Abbiamo a disposizio-
ne molti locali (Patronato - 
Sede ex-Enaip - Santa Bertilla e Duomo) che ci 
consentono di svolgere gli incontri a piccoli 
gruppi e in tutta sicurezza. Va da sé che, qualora 
la situazione avesse a peggiorare, sospenderemo 
immediatamente il percorso. Chiediamo, ancora 
una volta, aiuto ai genitori non solo per il ri-
spetto delle norme ma, soprattutto, per circon-
dare questi nostri figli della dovuta e importan-
te serenità. 
 

 Alcune signore della nostra comunità par-

rochiale hanno confezionato diversi oggetti 

che saranno esposti, nel rispetto delle 

regole antidiffusione del Covid, Sabato 

21 novembre dalle ore 18.00 e Domenica 

22 dalle 09.30 in Santa Bertilla.  

 

 RIGUARDO ALLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA COMUNITA’... 
 

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

  Dall’ 11 ottobre ad oggi sono entrati € 18.850,00 in offerte, bonifici, ver-

 samenti vari; 
 

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 manuten-

zioni 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 71N0874936191000000003519. 
 

DOMENICA 29 Novembre con l’inizio di Avvento 

“adotteremo” il rinnovato MESSALE.   

Il Messale “numero 3” «accompagna l’avvio del nuovo anno pastorale 

e ci offre un’occasione per riflettere sulla liturgia, come “esperienza di 

conversione della vita tramite l’assimilazione del modo di comportarsi 

e di pensare del Signore”».  Ecco le principali novità che ci riguardano:  
 Non sentiremo più «La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunio-

ne dello Spirito Santo sia con tutti voi», ma «La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’a-

more di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi».   

 Nell’atto penitenziale diremo: «Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle...». 

 Signore pietà: Sono privilegiate le invocazioni in  «Kýrie, eléison» e «Christe, eléison» 

 Gloria avrà la nuova formulazione «pace in terra agli uomini, amati dal Signore»  
 Consacrazione 1 - Dopo il Santo, il prete dirà: «Veramente santo sei tu, o Padre...». E 

proseguirà: «Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito». 
 Consacrazione2 - Nella consacrazione si ha «Consegnandosi volontariamente alla pas-

sione ». E nell’intercessione per la Chiesa l’unione con «tutto l’ordine sacerdotale» diven-
ta con «i presbiteri e i diaconi». 

 AGNELLO DI DIO - Il prete dirà: «Ecco l’Agnello di Dio.... Beati gli invitati alla cena 
dell’Agnello ». 

 CONCLUSIONE - Al termine ci sarà la formula: «Andate e annunciate il Vangelo del Si-
gnore ». 


