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4^ GIORNATA MONDIALE DEI POVERI  

“Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32)  
 

“Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32). La sapienza antica 

ha posto queste parole come un codice sacro da    seguire nella 

vita. La povertà assume sempre volti diversi, che richiedono   

attenzione ad ogni condizione particolare: in ognuna di queste 

possiamo incontrare il Signore Gesù, che ha rivelato di essere 

presente nei suoi fratelli più deboli (cfr Mt 25,40). 
 

La preghiera a Dio e la solidarietà con i poveri e i sofferenti    

sono inseparabili. La benedizione del Signore scende su di noi e 

la preghiera raggiunge il suo scopo quando sono accompagna-

te dal servizio ai poveri. 
 

Il grido silenzioso dei tanti poveri deve trovare il popolo di Dio 

in prima linea, sempre e dovunque, per dare loro voce, per     

difenderli e solidarizzare con essi davanti a tanta ipocrisia e 

tante promesse disattese, e per invitarli a partecipare alla vita 

della comunità. 
 

«In tutte le tue azioni, ricordati della tua fine» (Sir 7,36). È il 

fine della nostra vita che richiede un progetto da realizzare e 

un cammino da compiere senza stancarsi. Ebbene, il fine di    

ogni nostra azione non può essere altro che l’amore.  
 

(dal messaggio di Papa Francesco per la 4^ Giornata Mondiale dei Poveri) 
 

 



LE MESSE DELLA SETTIMANA 

SABATO  14 NOVEMBRE:  
 

S. Gottardo     ore  18.00   
 

Torri                 ore  19.00  30° Bruscato 

Iva, Giovanni e Flavio. 

 
DOMENICA  15 NOVEMBRE:  
 

Arcugnano  ore    8.30  A° Vicari 
Franco; Donà Vittorio e def. Fam.  

Spagnolo. 

                           ore  11.15 
 

Torri                   ore    8.45   
 

     ore  11.15  Agnese e 
Alfredo Franco. 
 

Villabalzana      ore   9.45  A° Casarotto 

Agnese; Mattiello Pietro, Rosa, Maria e 

Mario. 
 

Lapio     ore 10.00  Santin Giuseppe; 
A° Teresa e Cesare Dal Lago. 
 

Fimon                ore  10.00  def. Fam 

Dal Lago, Silvestri  e Bortolon; Anime 

del Purgatorio; A° Ottaviano Giovanni; 

A° Zattarin Leonildo, Casarotto  

Ampelia, Moro Stefania, Filopandi  

Francesco, Martini Silvana, Casarotto 

Roberto, Faccio Mirco, Gamba Romeo.  
 

Perarolo   ore  10.00  ( Assemblea 

nell’impossibilità della celebrazione  Eucaristica) 
 

Pianezze   ore  11.00  A° Zolla 

Luigi, Ofelia e Cesare; Valdemarca  

Luigi; A° Valdemarca Carlo, Giustina, 

Maria e Rosina; Casarotto Rosetta e 

Giovanni; Di Ferdinando Maria. 
 

S. Gottardo  ore  11.00  Arcangelo e 

Costantina. 

MARTEDÌ  17 NOVEMBRE:   
 

Fimon    ore  19.00   
 
MERCOLEDÌ  18 NOVEMBRE  
 

Arcugnano      ore   9.00   
 
GIOVEDÌ  19 NOVEMBRE:  
 

Lapio            ore  15.00  (In Chiesa) 
Perarolo       ore  16.00  (Presso Cappellina 

delle suore) 

 
VENERDÌ   20 NOVEMBRE:  
 

Torri   ore   09.00   
 
SABATO  21 NOVEMBRE:  
 

S. Gottardo    ore  18.00   
 

Torri                ore  19.00  Rinelli Alberto 

 

DOMENICA  22 NOVEMBRE:  
 

Arcugnano      ore    8.30  Giuseppe, 

Guerrina e Silvio. 
 

                           ore  11.15  Ricordo def. 

Classe 1939; Tronca Angela e  

Carmucci Ernesto; Toniolo Carlo,  

Bisarelli Agnese e def. Famiglia. 
 

Torri       ore    8.45  def. Fam. Olivan 
 

                 ore   11.15   7° Fava Rino; 
Ricordo def. Classe 1939; 
  

Villabalzana     ore     9.45  Ricordo def. 

Classe 1939, A° Rappo Marcella,  

Posenato Cesare  e Lucio; Mattiello 

Teobaldo e Mario; Mattiello Adolfo e 

Faccioli Maria. 
 



Lapio             ore   10.00  Ricordo 

def. Classe 1939; Arciso, Lina, Mario, 

Anna, Aldo e def. Fam. Carlan;  

A° Antonio Bernardini. 

 

Perarolo            ore   10.00  Ricordo 

def. Classe 1939. 
 

Fimon            ore   10.00  Ricordo 
def. Classe 1939; A° Casarotto Alpidio;  

 

Cornelio, Severina e Giuseppe;A° Valle 

Giovanna e Rocco; Zanotto Amalia, 

Rodolfo, Teresa e def. Fam. Ciscato. 
 

Pianezze            ore  11.00  ( Assemblea 

nell’impossibilità della celebrazione  Eucaristica) 

Ricordo def. Classe 1939;  
 

S. Gottardo       ore  11.00   Ricordo 
def. Classe 1939.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IN QUESTA SETTIMANA 
 

�  Domenica 15/11 in tutte le parrocchie celebriamo la 4^ Giornata 

Mondiale dei Poveri, animata dal Gruppo Caritas.  

Racconto: “Il viaggio del coniglio”: per chi fosse interessato a conosce-

re la storia vera di questo ragazzo del quale avete sentito la testimo-

nianza, troverà il numero CARITAS (3713826300) a cui fare riferimen-

to. I proventi della vendita andranno ad un progetto del villaggio SOS 

di sostegno psicologico ai giovani non accompagnati che arrivano         

dall’Africa.              
 

�  Celebrazione di inizio attività catechistica per i genitori e bambini di 

prima elementare domenica 15 novembre alle ore 11.15 a Torri. 
 

�  Nei prossimi giorni passeranno gli incaricati delle contrade a conse-

gnare la lettera della parrocchia nella quale verrà chiesto un contributo 

per il sostegno delle nostre comunità - che in questi mesi di crisi da 

coronavirus - abbiamo visto entrare in seria difficoltà economica.  

Ognuno dia con libertà e se possibile con generosità. 
 

�  Mercoledì18/11 alle ore 20.45 potremo partecipare attraverso il   

canale Youtube (youtu.be/PONyMCC-fbE) all'ultimo degli incontri   

Formativi Diocesani “Eucaristia è Missione”. Il tema della serata:     

“Nel dialogo fraterno”. Tavola rotonda e presentazione dell’icona     

realizzata per il corso. 
 

�  Sabato 21/11 alle ore 11 a Fimon battesimo del piccolo Giovanni 

Biundo. 



�  La S.Messa di Domenica 22/11 di Pianezze delle ore 11.00 sarà 

presieduta dal nostro compaesano padre Diego Maria Pegoraro dei 

Servi di Maria, sacerdote novello. Sarà l'occasione per felicitarci con lui 

per questa scelta vocazionale e per ringraziare il Signore del dono di 

vocazioni alla vita religiosa. 
 

�  Nelle S.Messe di Domenica 22/11 ricorderemo tutte le persone    

che hanno vissuto un evento religioso significativo (battesimo, comu-

nione, cresima, matrimonio, funerale...) durante quest' Anno Liturgico, 

che si conclude appunto con la festa odierna di Cristo Re Signore    

dell'Universo. 

 
S. Croce Lapio: 
�  E’ mancata Dal Lago Rosalia Longo, condoglianze alla famiglia  

da tutta la Comunità. 
 

San Luca Torri: 
�  E’ mancato Rino Fava, condoglianze alla famiglia da tutta la  

Comunità. 

�  E’ mancato Ivonne Toniolo, condoglianze alla famiglia da tutta la  

Comunità. (i funerali si terranno lunedì 16/11 ore 10.30). 
 

San Giovanni Battista Pianezze: 
�  E’ mancato Vittorio Zolla, condoglianze alla famiglia da tutta la      

Comunità. (i funerali si terranno in forma privata). 

 
PROMEMORIA 

 

�  A partire dal 26 novembre e per tutti i Giovedì di Avvento potremo 

partecipare attraverso il collegamento internet agli incontri organizzati 

dalla nostra Unità Pastorale sulla nuova enciclica di Papa Francesco 

“Fratelli Tutti” (collegamento con Google Meet al link meet.google.com/

uni-asnm-ise che troverete anche nel nostro sito upvalliberiche.it). 
 

�  Domenica 29 novembre durante la S.Messa delle ore 11.15 a Torri i 

bambini di prima e seconda elementare con le loro famiglie potranno 

partecipare all'animazione catechistica preparata per loro. 

 


