SANTE MESSE COMUNITA’ DEL VANOI
LUNEDI’ 17.11 RONCO 8.00
MERCOLEDI’ 19.11 CANALE 18.00
d. Martino, Rosina e Giuseppe Romagna
GIOVEDI’ 20.11 CAORIA 8.30
d. Riccardo Cecco
def.ti famiglia Raffaele Loss
GIOVEDI’ 20.11 PRADE 17.00
VENERDI’ 21.11 ZORTEA 8.00
SABATO 22.11 CASA DI RIP. 16.00

17 – 23 novembre 2014

DOMENICA 23.11 PRADE 10.00
d. Daria Zambra – Sec. int. offerente
d. Iginio Stefenon e Stefano
d. Silvio Gobber e Romilda
d. Gioacchino e Domitilla
d. Rino e Martino - d. Maria e Vito
d. Mariano – In ringraz. alla Madonna
DOMENICA 23.11 CAORIA 10.45
d. Domenica Boso (Tonina) ann
d. Riccardo e Franca Cecco
defunti fam. Loss
defunti fam. Raffaele Loss
d. Vincenzo Scudo (ann)

SABATO 22.11 GOBBERA 18.00

DOMENICA 23.11 CANALE 18.00
Santa Messa in Onore a Santa Cecilia
DOMENICA 23.11 RONCO 9.15
d. Gioconda Loss
d. Marisa Longo
defunti Fontana e Orsingher
d. Antonio ed Elisabetta Rattin
d. Iole Fabbris, Luisa e Graziella Bellot
defunti fam. Stefani e Fontana
defunti Solai e Orsingher
defunti classe 1927
M. Giacomo Grisotto (ann)
d. Gino Bellot e Renè (ann)
M. Per le anime
per i defunti classe 1939 del Vanoi
M. Anna Bellot e Guido Zortea
d. Domenico Demarchi e Domenica Fontana
M. Severino Fontana (ann)

AVVISI







Questa settimana ci sarà in canonica la settimana comunitaria del
Gruppo Giovani.
Lunedì 17 novembre ore 20.30 all’oratorio di Pieve si incontrano
le coppie accompagnatrici dei corsi fidanzati.
Martedì 18 novembre ore 20.30 oratorio di Pieve, incontro per gli
animatori del gruppo del Post Cresima
Mercoledì 19 novembre ore 20.30 oratorio di Pieve, incontro
formativo per animatori e coordinatori del IV anno di catechesi.
Domenica 23 novembre alle 18.00 nella chiesa di Canale Santa
Messa animata dai cori parrocchiali, Coro Vanoi e Salvete Flores
per la festa di Santa Cecilia.
Lunedì 24 novembre ore 20.30 oratorio di Mezzano incontro del
Consiglio Pastorale Decanale e dei tre Consigli di Unità Pastorale

Comunità
in festa !
”Sei stato fedele nel poco,
prendi parte alla gioia del tuo padrone”
XXXIII° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
16 novembre 2014
1. ATTO PENITENZIALE
A tutti Dio ha donato qualcosa, e tutti sono chiamati a dare generosamente il loro particolare
contributo per l’edificazione della comunità cristiana. Chiediamo perdono per le volte che
non abbiamo riconosciuto e valorizzato l’amore di Dio per noi attraverso i suoi doni:
-

Signore, che ci fai dono della tua vita e della grazia, abbi pietà di noi
Signore, pietà
Cristo, che ci inviti a valorizzare i doni di Dio, abbi pietà di noi
Cristo, pietà
Signore, che con il tuo Spirito doni a noi luce e forza, abbi pietà di noi,
Signore, pietà

Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna.
Amen

2. COLLETTA
Il tuo aiuto, Signore, ci renda sempre lieti nel tuo servizio, perché solo nella dedizione a te,
fonte di ogni bene, possiamo avere felicità piena e duratura.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello
Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen

3. PRIMA LETTURA

(Pr. 31,10-13.19-20.30-31)

Dal libro dei Proverbi
Una donna forte chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle è il suo valore. In lei confida il
cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto. Gli dà felicità e non dispiacere per tutti i
giorni della sua vita. Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani. Stende la sua
mano alla conocchia e le sue dita tengono il fuso. Apre le sue palme al misero, stende la
mano al povero. Illusorio è il fascino e fugace la bellezza, ma la donna che teme Dio è da
lodare. Siatele riconoscenti per il frutto delle sue mani e le sue opere la lodino alle porte
della città. Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

4. SALMO RESPONSORIALE
R/.

nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo
fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”».
Parola del Signore
Lode a te, o Cristo

( Sal. 127,1 -5)

Beato chi teme il Signore.

Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie.
Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene.
La tua sposa come vite feconda nell’intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d’ulivo intorno alla tua mensa.
Ecco com’è benedetto l’uomo che teme il Signore.
Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita!

5. SECONDA LETTURA

7. PREGHIERE DEI FEDELI DELLA COMUNITA’
R/.

R/.

Ognuno di noi ha ricevuto tanti doni che provengono dalla bontà del Padre. Ci conceda il
Signore di servircene per la diffusione del suo Regno e per la salvezza di tutti.
Preghiamo insieme e diciamo:
Ascoltaci o Signore
-

R/.

-

(1 Tess. 5, 1-6)
-

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési
Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; infatti sapete
bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. E quando la gente dirà: «C’è
pace e sicurezza!», allora d’improvviso la rovina li colpirà, come le doglie una donna
incinta; e non potranno sfuggire. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel
giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno;
noi non apparteniamo alla notte, né alle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma
vigiliamo e siamo sobri.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

6. VANGELO

(Mt. 25, 14-30)

Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Avverrà come a un uomo 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 ciascuno; 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 potere 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 rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che
mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio
denaro ai banchieri e così, ritornando, 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

-

-

-

Perché la Chiesa, che ha avuto in consegna i doni di Cristo, li usi per edificare il
regno di Dio tra gli uomini del nostro tempo, preghiamo.
Perché in ogni parte del mondo si operi con efficacia per eliminare lo scandalo
della denutrizione e della fame, e le risorse create per tutti siano condivise tra i
popoli, preghiamo.
Per le persone che fanno più fatica a camminare nella nostra società; la loro
presenza sia vista e accettata nelle famiglie, nella scuola e negli ambienti di
inserimento come un dono prezioso da amare e valorizzare, preghiamo.
Per i bambini e ragazzi e le famiglie, che iniziano un nuovo anno di catechesi: si
impegnino a realizzare con l’aiuto del Signore il progetto di amore che Egli ha
costruito per la loro vita, preghiamo.
Per i giovani che spesso sprecano i loro talenti nell’edonismo e nel disimpegno,
perché il Signore li renda consapevoli del fatto che la loro esistenza è preziosa ed è
un dono da far fruttificare. Preghiamo.
Perché nella nostra comunità vengano valorizzati i doni di ciascuno e si viva nella
gioia della comunione fraterna. Preghiamo.

Dio Padre, tutto viene da te. Aiutaci a valorizzare i tuoi doni. Donaci la forza di metterci
all’opera per rinnovare assieme a te la faccia della terra. Per Cristo, nostro Signore.
Amen

8. SULLE OFFERTE
Quest’offerta che ti presentiamo, Dio onnipotente, ci ottenga la grazia di servirti fedelmente
e ci prepari il frutto di un'eternità beata.
Per Cristo, nostro Signore
Amen

9. DOPO LA COMUNIONE
O Padre, che ci hai saziati con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera: il
memoriale, che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo
del tuo amore. Per Cristo, nostro Signore
Amen

