
Coro Parrocchiale “Pueri Cantores alla Conca” 
 

Cari genitori, il neocostituito coro parrocchiale “Pueri Cantores alla 
Conca” attende i vostri figli, della fascia di età 5-13 anni, nella nostra 
chiesetta di San Girolamo e San Gaetano ogni sabato dalle ore 15,30 
alle ore 16,45. Impareremo l’arte di cantare e servire il Signore con 
gioia. 

 

Circolo Noi:   
Il bar del Centro Parrocchiale è di nuovo aperto:                 

nei giorni feriali dalle ore 15,00 alle ore 18,00                                               
sabato e domenica a margine delle Ss. Messe.                                                                    

Richiesto green pass.  
A breve, ripresa del Cineforum. 

Fondazione  
“Aiuto alla Chiesa che soffre” 

 
Questa Fondazione di diritto pontificio dal 1947 è accanto ai Cristiani                       
perseguitati e sofferenti.  
Puntando i riflettori sulle gravi situazioni in Libano e in Siria, invita - anche in 
vista del Natale - a dare il proprio sostegno.  
I giovani, che il card. Leonardo Sandri ha incontrato nel Patriarcato Melkita            
per farli sentire protagonisti del cammino sinodale aperto nella loro Diocesi, 
hanno invitato Papa Francesco a visitare, appena possibile, la Siria.  
Papa Francesco ha  donato, attraverso la Congregazione per le Chiese            
Orientali, un importante contributo economico per sostenere le situazioni di 
maggior bisogno individuate.  
Sono passati 10 anni dalla crisi siriana. Siamo passati dalla guerra con i missili 
a un’altra più brutale: quella della fame. Il 95 per cento della gente vive sotto la 
soglia della povertà.  
Con gli stipendi a disposizione la popolazione fatica a comprare il pane quoti-
diano.  
Sono molti coloro che stanno pensando di cogliere l’occasione per lasciare il 
Paese. Le condizioni di vita non sono umane e tutti temono per la fine di questa 
crisi che non si vede. 
 
Come Comunità Cristiana possiamo restare indifferenti? 

           7 novembre 2021- XXXII Domenica del T. O. 
          Appunti di Vita Parrocchiale dal 7 al 14 novembre 2021  

Parrocchia di Maria Ausiliatrice alla Conca 

Ufficio parrocchiale tel. 0445 36.12.75 
Scuola dell’Infanzia tel. 0445 82.64.69 
Telefonino don Antonio 339 8035055 
Telefonino don Augusto 348 8964200 
Sito:  www.concaweb.it 
E - mail  info@concaweb.it  
Circolo NOI (per 5 x 1000) 93001260244 
Polisportiva Robur (per 5x1000) 02841200245 

     Commento al Vangelo nella XXXII Domenica del T.O.   
Gesù, durante tutta la sua predicazione, ha sempre mostrato una                 
predilezione particolare per le donne sole. Ora affida al gesto nascosto 
di una donna, che vorrebbe solo scomparire dietro una delle colonne 
del tempio, il compito di trasmettere il suo messaggio. Seduto davanti 
al tesoro del tempio Gesù osservava come la folla vi gettava monete. 
Notiamo il particolare: osservava «come», non «quanto» la gente             
offriva. I ricchi gettavano molte monete, ma, venuta una vedova             
povera, vi gettò due monetine. Gesù se n'è accorto, unico; chiama a sé 
i discepoli e offre la sua lettura spiazzante e liberante: questa vedova 
ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Gesù non bada alla quantità  
di denaro. Conta quanto peso di vita, quanto cuore, quanto di lacrime  
e di speranze è dentro quei due spiccioli. Due spiccioli, un niente ma            
pieno di cuore. Il motivo vero e ultimo per cui Gesù esalta il gesto               
della donna è nelle parole «Tutti hanno gettato parte del superfluo,              
lei ha gettato tutto quello che aveva, tutto ciò che aveva per vivere»:  
la totalità del dono. Anche Lui darà tutto, tutta la sua vita. Come la               
vedova povera, quelli che sorreggono il mondo sono gli uomini e le 
donne di cui i giornali non si occuperanno mai, quelli dalla vita                    
nascosta, fatta solo di fedeltà, di generosità, di onestà, di giornate a 
volte cariche di immensa fatica.  Loro sono quelli che danno di più. 
I primi posti di Dio appartengono a quelli che, in ognuna delle nostre 
case, danno ciò che fa vivere, regalano vita quotidianamente, con mille 
gesti non visti da nessuno, gesti di cura, di accudimento, di attenzione, 
rivolti ai genitori o ai figli o a chi busserà domani. Tutto ciò che              
riusciamo a fare con tutto il cuore ci avvicina all'assoluto di Dio. 
 
      
      



 
  7 nov XXXII 

Domenica 
del Tempo  
Ordinario 
 

ore  8,00 † Spiller Emma  † Massignani Irma 
† Bertoldo Francesco  † fam. Callian 

ore 9,30 † Lombardi Giuseppe ( anniv.) 
† Nodari Alfeo e Roberto 
† Nodari Alessandro ( 1° anniv.) 
† Grigenti Massimo ( trig.)  † Grigenti Silvano 
† Sartori Maria Elisa 

ore 11,00 † Marcassa Marina, Giuseppe e Andrea 
† Meneghini Maria Rosa  † Zambon Giovanni 
† Grazian Antonio   † Xausa Caterina 

 

  8 nov Lunedì 
S. Goffredo 

ore 10,30 
 
ore 16,30 

Funerale di Giulia Moretti 

† Lucia, Silvia e Maria 

 
  9 nov Martedì 

Dedic. Basilica 
S. G. in Laterano 

ore 16,30 † Franchi Naldo 
† Chiarinelli don Lorenzo 

 
10 nov Mercoledì  

S. Leone Magno 
 non c’è S. Messa 

 
11 nov Giovedì  

S. Martino di T. 
ore 16,30 † Pegoraro Susanna ( 4° anniv.) 

† Pegoraro Pietro e Cappozzo Maria 

 
12 nov Venerdì  

S. Giosafat 
ore 16,30 † pro anime 

 
13 nov Sabato  

S. Niccolò I 
ore 17,00 † Barbieri Giovanni, Elisa e Stella 

† Gasparotto Giuseppe 

  ore 18,30 † Fontana Plinio ( anniv.)  † Saugo Graziosa 
† Saccardo Dino e Lorenzo  
† Moretti Giulia ( 7°) 

  

14 nov XXXIII 
Domenica 
del Tempo  
Ordinario 
 
 

ore  8,00 † Massignani Irma 
† fam. Tudor, Relini, Koludrovic, Busin 
† Fontana Antonio  † Marzaro Maria 
† Monti Annibale e Radin Maria 

ore  9,30 † Cattelan Tino   † Grotto Olinto e Luigia 
sec. int. off. ( fam. Ranzolin e Lovisetto) 

ore 11,00 † Sardu Antonio 
 

BATTESIMI:  Domenica 14 novembre alle ore 12,00  
ricevono il Sacramento Mattia e Vittoria Margutti 

Ss. Messe CAMMINI di CATECHESI 2021 - 22 
Oggi, domenica 7 novembre,  

sono presenti alla S. Messa delle ore 11,00  
i ragazzi di 5^ elementare e i loro genitori 

 

sabato 13 novembre:  ore  14,30 - incontro di catechesi  
per i ragazzi di 5^ elementare e i loro genitori 

 

domenica 14 novembre i ragazzi di 4^ elementare e i loro genitori  
sono invitati a partecipare alla S. Messa delle ore 11,00  

per il Rito della Consegna della Croce 

FESTA ANNIVERSARI di MATRIMONIO 
Anno 2021 

La Celebrazione domenica 28 novembre nella S.Messa delle ore 11,00. 
Invitate sono le coppie di sposi che quest’anno festeggiano gli anniversari  

5°-10°-15°- 20°- 25°- 30°- 35°- 40°- 45°- 50°- 55°- 60° e oltre.  
Dopo la S.Messa, in  Centro Parrocchiale, ci sarà un brindisi  aperitivo. 

( A questo proposito sono bene accetti dolci e stuzzichini da condividere ). 
Per questioni organizzative le coppie di sposi interessate  

devono compilare   
 il modulo di iscrizione che è a disposizione in fondo alla chiesa  

per consegnarlo poi, inserendolo nell’apposito contenitore, 
entro il 21 novembre p.v.  

info: 338 3011274 
  

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Si riunisce lunedì 8 novembre alle ore 20,30 

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE 
PER LA SPESA SOLIDALE:  

sabato 13 e domenica 14 ottobre nelle Ss. Messe festive 

Gruppo della Nina 

Si riunisce lunedì 8 novembre alle ore 20,30 in Centro Parrocchiale  

In preparazione al Sinodo Diocesano,  
mercoledì 10 novembre alle ore 20,30 in Centro Parrocchiale 

si riunisce il GRUPPO DEI FACILITATORI 


