
ATTIVITA’ SPORTIVE 
 

E’ ripresa l’attività della Pallavolo ( info: Tiziano - cell. 333 3885298 ) 
dell’Hockey ( info: Loris - 340 9459377 ) 

e del Calcio ( info: Giuseppe - 349 2660936 ) 

RICHIESTA DI UTILIZZO STANZE DEL CENTRO PARROCCHIALE 
Per richiedere l’utilizzo di stanze del Centro Parrocchiale vi preghiamo              

gentilmente di fare la richiesta tramite messaggio sms al  351 677 7854. 
Verrete ricontattati. Grazie.  

ConcArmonica  
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica della nostra Parrocchia,  

che offre alla città corsi individuali e collettivi di canto e pianoforte, batteria,              
chitarra, ukulele, basso, violino, viola, violoncello, mandolino e mandola, flauto 

traverso e irlandese, sax, oboe, fisarmonica e bandoneon. Le iscrizioni                        
si raccolgono nei locali del Centro Parrocchiale il lunedì, il mercoledì e                     

il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 

Sinodo Diocesano -  Gruppi di Discernimento 
 

Questi gli incontri di novembre: 
 

1. Le famiglie: l’attuale complessità ci interpella    
Moderatrice: Michela Osello - Mercoledì 16/11/2022 ore 20,30; 
 

2. Identità e ruolo dei fedeli laici nella Chiesa 
Moderatrice: Emanuela Segalla - Lunedì 14/11/2022 ore 20,30; 
 

3. Il volto delle Parrocchie: stare nella transizione e nel processo 
Moderatore: Davide Seresin - Domenica 13/11/2022 ore 18,30; 
 

4. I giovani e le nuove generazioni: profezia per la Chiesa 
Moderatore Mario Marcassa  - Lunedì 14 /11/2022 ore 20,30; 
 

5. Le strutture e la sostenibilità economica: la gestione ordinaria  
e  straordinaria tra opportunità e criticità  
Moderatore: Luciano Sanson - Lunedì 14/11/2022 ore 20,30. 
 

N.B. Il 4° e il 5° gruppo sono riservati ai componenti del Consiglio  
Pastorale Parrocchiale e al Comitato della Gestione Economica. 
 

Info: cell 338 3011274 

 13 novembre 2022 - XXXIII Domenica T. O. 
Appunti di Vita Parrocchiale dal 13 al 20 novembre 2022 

Parrocchia di Maria Ausiliatrice alla Conca 

Ufficio parrocchiale tel. 0445 36.12.75 
Scuola Materna 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 XXXIII Domenica del Tempo Ordinario   
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e 
uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome.           
Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra 
perseveranza salverete la vostra vita. 
Il Vangelo adotta linguaggio, immagini e simboli da fine del mondo. E 
continua ancora, fino a mettere a fuoco un solo dettaglio: neanche un  
capello del vostro capo andrà perduto. Allora non è “la fine del mondo” 
quella che Gesù fa intravvedere, ma “il fine del mondo”, del mio mondo. 
C’è una radice di distruttività nelle cose, nella storia, in me, la conosco  
fin troppo bene, ma non vincerà: nel mondo intero è all’opera anche una  
radice di tenerezza che è più forte. Il mondo e l’uomo non finiranno nel 
fuoco di una conflagrazione nucleare, ma nella bellezza e nella tenerezza. 
L’uomo resterà, nella sua interezza, dettaglio su dettaglio. Perché il             
nostro è un Dio innamorato. Ad ogni descrizione di dolore, segue un           
punto di rottura, dove tutto cambia; ad ogni tornante di distruttività             
appare una parola che apre la feritoia della speranza: non vi spaventate, 
non è la fine; neanche un capello andrà perduto… risollevatevi… Che bella 
la conclusione del Vangelo di oggi, quell’ultima riga lucente: risollevatevi, 
alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina.  Questo mondo porta 
un altro mondo nel grembo. Ma quando il Signore verrà, troverà ancora 
fede sulla terra? Sì, certamente. Troverà molta fede, molti che hanno  
perseverato nel credere che l'amore è più forte della cattiveria, che la  
bellezza è più umana della violenza, che la giustizia è più sana del potere. 
E che questa storia non finirà nel caos, ma dentro un abbraccio.                   
Che ha nome Dio. 



 
13 nov XXXIII 

Domenica 
del Tempo  
Ordinario 
 
 

ore  8,00 † fam. Berlato e Barausse 
† Dal Zotto Giovanni e Rosina 
† Brunello Maria 

ore 10,00 † Vezzaro Giacomo  † Tagliapietra Mario 
† Saugo Graziosa  † Fontana Plinio 
† Brindani Francesco e Luisa 
† Rizzi Lucia, Maria ed Elisabetta 

 

14 nov Lunedì 
S. Giocondo 

ore 16,30  † pro anime 

 
15 nov Martedì 

S. Alberto Magno 
 non c’è S. Messa 

 
16 nov Mercoledì  

S. Margherita  
ore 16,30 † Dalla Rovere Pierluigi, Francesco 

e Margherita 

 
17 nov Giovedì  

S. Elisabetta di U.  
ore 18,00 † Grotto Giordano ( di 7°) e Lucidia 

 
18 nov Venerdì  

Dedic. Basiliche 
Ss. Pietro e Paolo 

ore 16,30  † Meneghini Maria Rosa 

 
19 nov Sabato  

S. Fausto 
ore 18,00 sec. int. off. (Faccin A.)  † Sardu Antonio 

† Dall’Amico Domenico  † Pegoraro Elio 
† Sartori Giulio  † Canova Elisabetta 
† Tomasi Cesare ( 2° anniv.) 
† Sommaggio Grazioso ( a tre mesi ) 

† D’Andrea Gianni  † Farinon Giancarlo 
† Vezzaro Giacomo  

† Guido, Aglè, Alberto e Piergiorgio 
† Sartori Giulio  † Gastoldi Lucia 
† Guglielmi Benito 

  

20 nov Domenica 
Solennità 
di Cristo Re 
 

 

ore  8,00 † Radin Maria  † Monti Annibale 
† fam. Callian e Maculan 

ore 10,00 † Todesco Nedda  † Casarotto Francesco 
† Farinon Giancarlo, Antonio e Mario 
† Faccin Elidio e Rigon Elisa 
† Vezzaro Pietro, Ermida e Marianna 

ore 11,00 Presenti ragazzi e genitori del gruppo  
di 3^ e 4^ elementare dell’I.C.  
Rito di Consegna della Croce per i ragazzi 
di 4^ elementare. 
† Saugo Graziosa  † Fontana Plinio 
† Tedesco Luigi ( 5° anniv.) 

Ss. Messe 

 

CAMMINI di CATECHESI 2022- 23 
Sabato 19 novembre - ore 14,30  

 Incontro di Catechesi per i ragazzi di 5^ elementare  
 

Domenica 20 novembre - S. Messa delle ore 11,00 
Rito di Consegna della Croce per i ragazzi di 4^ elementare 

 

Sottoscrizione a premi 
Il Gruppo della Nina organizza una sottoscrizione a premi natalizia 
il cui ricavato è destinato alle necessità economiche della Parrocchia. 

La distribuzione dei biglietti sarà fatta a margine delle Ss. Messe festive,  
alle porte della Chiesa. 

 

     RACCOLTA ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE  
PER LA SPESA SOLIDALE: oggi, domenica 13 novembre,  

nelle Ss. Messe festive 

 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Oggi, domenica 13 novembre, nella S. Messa delle ore 10.00   

La Comunità di Sant’Egidio propone  
Preghiera per la Pace  

  mercoledì 16 novembre ore 20,30   
Chiesetta dei Ss. Girolamo e Gaetano   

Chiesetta dei Ss. Girolamo e Gaetano 

GESÙ CRISTO SI È FATTO POVERO PER VOI 
VI^ GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

Domenica 13 novembre 2022 
“Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche  

e si mette in pratica la fede attraverso il coinvolgimento diretto,  
che non può essere delegato a nessuno”. 

(Papa Francesco) 

Comitato di Gestione della Scuola d’Infanzia 
Giovedì 17 novembre alle ore 18,00 


