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- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Ann. Quartesan Enrico e mem. Giuseppe
Mem. Zanettin Guido e Ometto Angela

Domenica 18 novembre - XXXIII del T. O.
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio
Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32
Salmi della 1a settimana

II Giornata mondiale dei poveri

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
La classe ’53 ricorda Leonardo Lucatello
Ann. Merlin don Giovanni e Maria
Mem. deff. Fam. Mandruzzato

- Ore 15.00: a Campodoro, Chierichetti in U.P.

Lunedì 19 novembre - Ss. quaranta donne martiri
di Eraclea

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
30° Mezzaro Luciano
Ann. Favaro Irene e mem. Cabrele Giacomo
Ann. Furlan Rosalia e mem. deff. Fam. Paiusco
Mem. Campesato Dino
Mem. Mezzaro Antonio e Scanferla Antonietta
Mem. Riondato Cipriano, Cesare, Osvaldo
e Faccin Nella
Mem. Scarso Lino, Federico e Concetta

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
- ore 8.30: Lodi e S. Messa

Martedì 20 novembre - b. Angela di S. Giuseppe

Mem. deff. Unione Sportiva
Mem. Zilio Lidio, Mariano e Assunta

- Ore 20.30: a Bevadoro, Incontro per S. G. Bosco

Mercoledì 21 novembre - Presentazione B.V. Maria
- Ore 20.30: a Bevadoro, Incontro C.P.A.E.
Giovedì 22 novembre - S. Cecilia
- Congrega vicariale sacerdoti a Torri di Q.lo
- Ore 15:00: a Bevadoro, Adulti di A.C.

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
- Pulizia Chiesa: (Municipio - Palazzon)

- ore 18.00: Vespero e S. Messa

Venerdì 23 novembre - S. Clemente I, papa

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

- Ore 20.45: a Campodoro, "Cinema in Centro"

Sabato 24 novembre - Ss. Andrea Dung-Lac, sac.
e compagni, martiri
- Ore 15.30/17.00: a Campodoro, ragazzi Acr

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Ann. Marinello Severina
Ann. Zangirolami Franca, mem. Giovanni
e deff. Fam. Meggio
Mem. Perotto Valerio, Antonio e Silvana
Mem. Lain Nicola, Angelo, Giuseppe, Maria
e Elda

- ore 18.00: S. Messa prefestiva

- ore 19.00: S. Messa prefestiva

30° Dalle Palle Marisa
Ann. Guerra Ernesta e mem. Cipriano
Mem. deff. fratelli Marangoni
Mem. deff. Fam. Trevisan Mario
Mem. Mamerato Luigi, Rosa e Rita

Ann. Facchinello Giuliano
Mem. Benetti Antonietta
Mem. deff. Fam. Caregnato
Mem. Rossetto Marisa e Domenica

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Domenica 25 novembre - XXXIV del T. O.
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo
Il Signore regna, si riveste di splendore
Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37
Salmi della 2a settimana

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Canella Pierina
Mem. Toffanin Danillo
Mem. deff. Fam. Morgavi Osvaldo
Mem. Casarotto Triestina, Carlo e Bruno

Ann. Guerra Antonietta e mem. Mezzaro Isidoro
Ann. Mezzaro Giuseppe – Mem. Bisello Luciano
Mem. Bisello Elide Bruna – Mem. Boffo Anna
Mem. Tagliaferro Anna Pia
Mem. deff. Fam. Todescato

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Mem. Filippi Antonio e Turetta Ester

Mem. Fanton Diego
Mem. Ertolupi Luigi
Mem. deff. Classe 1947
Mem. deff. Fam. Trevisan
Mem. Piazza Massimo e Maria
Mem. Reschiglian Oliana e Agnese
Mem. Benazzato Antonietta e Guido
Mem. Milan Rino, Antonietta e Lucia
Mem. Gabriella, Livia e deff. Fam. Zaccaria
Mem. Lain Nicola, Angelo, Elda, Giuseppe
e Maria

La verità è la rivelazione meravigliosa di Dio, del suo volto di Padre, è il suo amore
sconfinato. Questa verità…è un dono sceso sulla terra e incarnato in Cristo crocefisso e
risorto. Non dire falsa testimonianza vuol dire vivere da figlio di Dio, che mai dice bugie;
vivere da figli di Dio, lasciando emergere in ogni atto la grande verità: che Dio è Padre e
ci si può fidare di Lui. Io mi fido di Dio: questa è la grande verità. Dalla nostra fiducia in
Dio, che è Padre e mi ama, ci ama, nasce la mia verità e l’essere veritiero e non
bugiardo.

AVVISI E COMUNICAZIONI
DON CRISTIANO SARA' PRESENTE IN CANONICA A CAMPODORO
(salvo funerali o altri imprevisti)
Mercoledì e Venerdì con orario: 9.30 – 11.30
 Domenica 18, ore 15.00 a Campodoro, incontro per tutti i chierichetti dell’Unità pastorale.
 Martedì 20 novembre, ore 20.30 in patronato a Bevadoro, PREPARIAMO INSIEME LA
FESTA DI S. GIOVANNI BOSCO nell'Unità Pastorale. Incontro per tutte le persone che sono
disponibili a pensare e a preparare il Triduo di S. Giovanni Bosco per tutta l'UP.
Ci aspettiamo numerosi, con idee e proposte da condividere.
 Mercoledì 20 alle ore 20.30: a Bevadoro, incontro Consiglio Pastorale Affari Economici.
 Giovedì 22 alle ore 15.00: a Bevadoro, Adulti di A. C. (Aperto a tutti).
 Gli incontri per GENITORI E CATECHISTI in questo mese di novembre:
 domenica 18 incontro genitori di 3^ elementare a Campodoro ore 9,15;
 martedì 20 incontro genitori di 2^ elementare a Campodoro ore 20,30;
 mercoledì 21: corso per catechisti a Camisano, ore 20.30;
 giovedì 22: incontro tutti i catechisti per preparare l'Avvento;
 domenica 25 incontro genitori di 5^ elementare a Bevadoro, ore 10.30.
 Venerdì 23 novembre ore 20.45 a Camisano, presso l'aula polifunzionale " V. Cobbe", l'A.C.
dell’UP di Camisano - S. Maria - Rampazzo, propone un incontro di approfondimento sulla
Esortazione Apostolica "Gaudete et Exsultate", di Papa Francesco: " La Santità della porta
accanto". Come vivere in pienezza di Fede nella società del secondo millennio.
 Venerdì 23 ore 20.45: a Campodoro, "Cinema in Centro".
Proiezione del film "GIFTED HANDS - IL DONO". Il film parla della vita di uno dei più
famosi neurochirurghi al mondo: Benjamin Carson, realmente esistito. Da ragazzo Benjamin ha
problemi di apprendimento a scuola ma riesce a superare gli ostacoli che la vita gli pone
davanti diventando un rinomato neurochirurgo.
 Le mamme della Scuola dell’Infanzia San Gaetano di Poiana organizzano un mercatino di
Natale per sabato 1 dicembre, dalle ore 17.45 alle ore 19.30, e domenica 2 dicembre, dalle
ore 9.45 alle ore 11.30, sul piazzale della chiesa.
CONFESSIONI
Ogni venerdì un sacerdote sarà disponibile per le confessioni,
in chiesa a Camisano, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Centro Interparrocchiale di Campodoro:
per info e prenotazione Teatro e Sale - tel. 3890226487
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Domenica 18 novembre - XXXIII domenica del Tempo Ordinario

« Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio »
Udienza Generale, 14 novembre 2018 - CATECHESI DEL SANTO PADRE
Cari fratelli e sorelle nella catechesi di oggi affronteremo l’Ottava Parola del Decalogo:
«Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo». Questo
comandamento… «proibisce di falsare la verità nelle relazioni con gli altri». Vivere di
comunicazioni non autentiche è grave perché impedisce le relazioni... Dove c’è bugia
non c’è amore…E quando parliamo di comunicazione fra le persone intendiamo anche i
gesti, gli atteggiamenti, perfino i silenzi e le assenze…Tutti noi viviamo comunicando e
siamo continuamente in bilico tra la verità e la menzogna.
Ma cosa significa dire la verità? Significa essere sinceri? Oppure esatti? In realtà,
questo non basta, perché si può essere sinceramente in errore, oppure si può essere
precisi nel dettaglio ma non cogliere il senso dell’insieme. A volte ci giustifichiamo
dicendo: “Ma io ho detto quello che sentivo!”. Sì, ma hai assolutizzato il tuo punto di
vista. Oppure: “Ho solamente detto la verità!”. Può darsi, ma hai rivelato dei fatti
personali o riservati. Quante chiacchiere distruggono la comunione per inopportunità o
mancanza di delicatezza! Anzi, le chiacchiere uccidono. Il chiacchierone, la
chiacchierona sono gente che uccide: uccide gli altri, perché la lingua uccide come un
coltello. Un chiacchierone o una chiacchierona è un terrorista, perché con la sua lingua
butta la bomba e se ne va tranquillo…distrugge la fama altrui. Non dimenticare:
chiacchierare è uccidere. Ma allora: che cos’è la verità? Questa è la domanda fatta da
Pilato…Interrogato da Pilato, Gesù dice: «Per questo io sono nato e per questo sono
venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità». E questa «testimonianza» Gesù
la dà con la sua passione, con la sua morte. L’evangelista Marco narra che «il
centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse:
Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!». Sì, perché era coerente, è stato coerente: con
quel suo modo di morire, Gesù manifesta il Padre, il suo amore misericordioso e fedele.
La verità trova la sua piena realizzazione nella persona stessa di Gesù, nel suo modo di
vivere e di morire, frutto della sua relazione con il Padre. Questa esistenza da figli di
Dio…la dona anche a noi inviando lo Spirito Santo che è Spirito di verità, che attesta al
nostro cuore che Dio è nostro Padre. In ogni suo atto l’uomo, le persone affermano o
negano questa verità…Ma è la stessa logica, sempre: quella che i genitori e i nonni ci
insegnano quando ci dicono di non dire bugie. Domandiamoci: quale verità attestano le
opere di noi cristiani, le nostre parole, le nostre scelte? Ognuno può domandarsi: io
sono un testimone della verità, o sono più o meno un bugiardo travestito da vero?
Questa verità non si dice tanto con i discorsi, è un modo di esistere, un modo di vivere e
si vede in ogni singolo atto. Quest’uomo è un uomo vero, quella donna è una
donna vera: si vede. Ma perché, se non apre la bocca? Ma si comporta come vero,
come vera. Dice la verità, agisce con la verità.
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