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33a  Tempo Ordinario  
16 - 23 novembre 

 
I TALENTI  

 

Il dono, i doni di Dio ci riempiono la vita! 
Doni, cioè dati da Qualcuno perché 
crescano e portino frutto. La parabola 
del Vangelo racconta dei talenti - monete 
- consegnate da un padrone ai suoi servi. 
I Vangeli di queste ultime domeniche ci 
mostrano un“compito che ci è stato 
affidato”. Interroghiamoci sull’uso del 
tempo, dell’intelligenza, delle doti 
affettive, e quindi anche della casa, del 
denaro, degli oggetti in nostro possesso. 
Vale pertutti, anche per la donna di casa, 
come dice la prima lettura. La vera 
soddisfazione sta nel “crescere davanti a 
Qualcuno”e nel donarci per il bene di tutti. Questo rende impegnativa e lieta la vita. 
 
 

PREGHIAMO 
 
O Dio che ci hai amato per primo, noi 
parliamo di te come di un semplice fatto 
storico, come se una volta soltanto tu ci avessi 
amati per primo. E tuttavia tu lo fai sempre. 
Molte volte, ogni volta, durante tutta la vita, tu 
ci ami per primo. Quando ci svegliamo al 
mattino e volgiamo a te il nostro pensiero, tu 
sei il primo, tu ci hai amati per primo. Se mi 
alzo all’alba e volgo a te, in un medesimo 
istante, il mio animo, tu mi hai già preceduto, 
mi hai amato per primo. Quando m’allontano 
dalle distrazioni, e mi raccolgo per pensare a 

te, tu sei stato il primo. E così sempre. 
E poi, noi ingrati, parliamo come se una volta sola tu ci avessi amato così per 
primo!  

Soren Kierkegaard 

IL TEMPIO È APERTO TUTTI I GIORNI                        DALLE 7.45  ALLE 19.00 
ORARIO  DELLE CELEBRAZIONI  EUCARISTICHE     SABATO E PREFESTIVE              18.30 

                     DOMENICHE E FESTE   8   10.30  18.30 
                                                                                              GIORNI FERIALI          8              18.30                   

UFFICIO PARROCCHIALE              Siete sempre i benvenuti, ma avete maggior 
possibilità di incontrare il Parroco Lunedì, Mercoledì e Venerdì  9— 10  

DA RICORDARE    tempiodellapace@diocesipadova.it      www.feweb.it/pacepadova                         
PARROCCHIA                    049 8752330     DON ELIO BASSO cooper.  049   620122     
DON ELIA FERRO  parroco 335 5334299     SUORE ELISABETTINE (CEP) 049 8750858 

MADONNA DELLA SALUTE    VENERDÌ 21 NOVEMBRE 
si festeggia la Presentazione di Maria al tempio. Per noi veneti è la 
festa della Madonna della Salute. Preghiamo per i malati nel corpo 
e per tante persone ferite nell’anima. Domandiamo la guarigione 
dalle malattie del corpo e anche di quelle dell’anima: la tristezza, la 
solitudine, e i vari vizi che rovinano la vita.. 

 
 
 
 
 
 
LIBERTÀ RELIGIOSA  
E DIRITTI UMANI 
A cinquant’anni dalla “Dignitatis humanae” 
m e r c o l e d ì  1 9  n o v e m b r e 
Dies academicus che si svolgerà alla 
Facoltà Teologica dalle 15.30 alle 18.00.  
Prolusione affidata a S.E. mons. Mario 
Toso, Segretario del Pontificio Consiglio 
Giustizia e Pace.  
 
 
COLLETTA ALIMENTARE 
SABATO 29 NOVEMBRE   si terrà in tutta 
Italia la diciottesima edizione  
 
L’invito di Papa Francesco  
el Messaggio sulla fame nel mondo: 
“Vi invito a fare posto nel vostro cuore a 
questa urgenza, rispettando questo 
diritto dato da Dio a tutti di poter avere 

accesso ad una alimentazione adeguata. Condividiamo quel che abbiamo nella carità 
cristiana con chi è costretto ad affrontare numerosi ostacoli per soddisfare un bisogno 
così primario. Invito tutti noi a smettere di pensare che le nostre azioni quotidiane non 
abbiano un impatto sulle vite di chi la fame la soffre sulla propria pelle”. 



C A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L E   
 

Celebrazioni eucaristiche                                       attività segnalate 

SABATO 15 NOVEMBRE        verde 
  3Gv 5-8; Sal 111; Lc 18,1-8 

Beato l’uomo che teme il Signore  

8.00 
 

18.30 

 
 

+ Montini Paola 

 
9-12 Coordinamento vicariale residenziale 
 

DOMENICA 16 NOVEMBRE  verde 
 XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore prima settimana 
Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1Ts 5,1-6; Mt 25,14-
30                                         Beato chi teme il Signore 

8.00 
10.30 

 
18.30 

 
+ Urbano Cobalchini 
 
per la Comunità 

 

LUNEDI’ 17 NOVEMBRE   bianco 
 S. Elisabetta di Ungheria  

Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43 
Al vincitore darò da mangiare dall’albero della vita 

8.00 
 

18.30 

  
 

MARTEDI’ 18 NOVEMBRE                 verde 
 Dedicazione Basiliche Ss. Pietro e Paolo 

At 28,11-16.30-31; Sal 97; Mt 14,22-33 
Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore 

8.00 
 

18.30 

  
 
16-17 Ginnastica dolce 

MERCOLEDI’ 19 NOVEMBRE  verde 
Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28 

Santo, santo, santo il Signore Dio, l’Onnipotente 

8.00 
 

18.30 

  
 
 

GIOVEDI’ 20 NOVEMBRE   verde
Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44            Hai fatto di 

noi, per il nostro Dio, un regno di sacerdoti 

8.00 
 

18.30 

  
 
16-17 Ginnastica dolce 

VENERDI’ 21 NOVEMBRE                  bianco
 Presentazione della B. V. Maria 

Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19,45-48 
Il Signore si è ricordato della sua misericordia 

8.00 
 

18.30 

  
 
17.00  Gruppo Cantori 

SABATO 22 NOVEMBRE                     rosso 
  S. Cecilia - memoria 

 Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40 
Benedetto il Signore, mia roccia 

8.00 
 

18.30 

  

DOMENICA 23 NOVEMBRE bianco 
 CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

Liturgia delle ore propria 
Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-
46     Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla 

8.00 
10.30 

 
18.30 

 
per la Comunità 

 

  

RICORDIAMO            URBANO COBALCHINI di anni 82 Sabato  8 novembre l’abbiamo affidato al Padre nella parrocchia di Rio di Ponte S. Nicolò dove abitava. 
E’ mancato il 5 novembre e ora riposa al camposanto di Rio. Lascia la moglie, tre figli e numerosi nipoti.  
 
 

Per tanti anni è stato il sacrestano del Tempio e al Tempio spesso tornava per pregare e per piccoli lavori di volontariato  
Con lui la nostra parrocchia perde una memoria storica sia della comunità che dei segreti degli edifici parrocchiali. 
Alla moglie e ai parenti tutti le nostre più affettuose condoglianze 


