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Dal n. 11 dell'Enciclica “Fratelli tutti”  

di Papa Francesco, su cui rifletteremo 

nei Giovedì di Avvento 
 

“... Ma la storia sta dando segni di un ritorno all’indietro.  

Si accendono conflitti anacronistici che si ritenevano        

superati, risorgono nazionalismi chiusi, esasperati, risentiti 

e aggressivi. In vari Paesi un’idea dell’unità del popolo e 

della nazione, impregnata di diverse ideologie, crea nuove 

forme di egoismo e di perdita del senso sociale mascherate 

da una presunta difesa degli interessi nazionali.  

E questo ci ricorda che «ogni generazione deve far proprie 

le lotte e le conquiste delle generazioni precedenti e      

condurle a mete ancora più alte. È il cammino.  

Il bene, come anche l’amore, la giustizia e la solidarietà, 

non si raggiungono una volta per sempre; vanno conqui-

stati ogni giorno. Non è possibile accontentarsi di quello 

che si è già ottenuto nel passato e fermarsi, e goderlo      

come se tale situazione ci facesse ignorare che molti nostri 

fratelli soffrono ancora situazioni di ingiustizia che ci inter-

pellano tutti».” 
 

 

 



LE MESSE DELLA SETTIMANA 

 

SABATO  07 NOVEMBRE:  
 

S. Gottardo      ore  18.00  30° Maran 

Maria; Santa, Ezechiele e Bruno. 
 

Torri      ore 19.00  30° De Santi Egidio; 
6° A° Sonia Fabris, Rizzo Bertilla. 

 

DOMENICA  08 NOVEMBRE:  
 

Arcugnano      ore    8.30  Rossi Vasco 
e def. Fam.;  A° Ferraro Luigia e  

Giorgio; Filippi Oriana. 
 

                  ore  11.15  Ferraro Calogero; 

def.Fam. Costa e Culetto. 
 

Torri        ore    8.45  Soffiato 
Claudio e Anna Paola. 
 

                           ore   11.15    
 

Villabalzana    ore  9.45  A° Dalla Rosa 

Margherita; Gianesin Amelia e De Santi 

Egidio. 
 

Lapio             ore 10.00 ( Assemblea 

nell’impossibilità della celebrazione  Eucaristica) 

Def. Fam. Del Bon e Valle. 

 

Perarolo     ore 10.00  7° Maran  Ester; 
30° Bedin Dino, Bisognin Natalina;  

Bedin Rino e Panato Riccardo. 
 

Fimon        ore  10.00  def. Fam. Dal 

Lago e Silvestri. 
 

Pianezze          ore 11.00  7° Danzo 

Fernando; Ciscato Alessio, Teresa e 

Giovanni; Fabris Sonia, Rizzo Bertilla;  

A° Luisa e Giuseppe Fabris; def. Fam. 

Negretto Ermenegildo e Maria;         

Casarotto Dina e def. Fam. Gandin;  
 

 

A° Finello Teresa e Plinio; Dal sasso 

Emilia e Suor Giovanna. 
 

S. Gottardo      ore  11.00   7° Italo 

Franceschini; Scolastica e Severino;  

A° Maria, Arturo e Mario; Ricordo dei 

Caduti delle Guerre. 
 

MARTEDÌ  10 NOVEMBRE:   
 

Fimon    ore  19.00   
 
MERCOLEDÌ  11 NOVEMBRE  
 

Arcugnano      ore   9.00   
 
GIOVEDÌ  12 NOVEMBRE:  
 

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

delle suore) 

 
VENERDÌ   13 NOVEMBRE:  
 

Torri   ore   09.00   
 
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. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IN QUESTA SETTIMANA 
 

�  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. 
 

�  Lunedì 9/11 alle ore 20.30 “Percorsi giovani di spiritualità”, Word in 

progress, giovani “In ascolto della Parola”, online su zoom, link dispo-

nibile dalle ore 20.20 sui social (http://www.vigiova.it), prepararsi una 

bibbia, un quaderno e una candela. 
 

�  L'incontro con i genitori dei bambini di prima elementare program-

mato per lunedì 9/11 è sospeso a causa delle recenti disposizioni e-

mergenziali. Rimane invece confermata la celebrazione di inizio attività 

catechistica per i genitori e bambini di prima elementare domenica 15 

novembre alle ore 11.15 a Torri. 
 

�  Martedì 10/11 alle ore 20.30 “Comunica e orienta: strategie per    

un’educazione efficace”. Incontro formativo in particolare per catechisti 

animatori ed educatori. Diretta streaming dell’incontro sulla pagina 

(https://www.facebook.com/centroculturalesanpaolovicenza.  
 

�  Il Consiglio Pastorale Unitario previsto per martedì 10 novembre è 

sospeso. 



�  Mercoledì 11/11 alle ore 20.45 potremo partecipare attraverso il  

canale Youtube al quinto incontro Formativo Diocesano “Eucaristia è 

Missione” dal titolo “Il respiro della carità tra pane e tavola” con don 

Matteo Pasinato. 
 

�  Venerdì 13/11 alle ore 20.45 “Il Vangelo tra le case: la Parola nella 

chiesa domestica” l'Ufficio diocesano per l'evangelizzazione e la      

catechesi propone una serata su piattaforma digitale per presentare le 

metodiche di preghiera in famiglia, con Davide Viadarin e Annalinda 

Zigiotto. Per iscriversi accedere alla pagina dedicata sul sito della   

Diocesi (http://www.vicenza.chiesacattolica.it). 
 

� Sono ripresi gli incontri di catechesi dei ragazzi in preparazione dei 

sacramenti. Per i ragazzi della 2^media della nostra unità pastorale 

sono in programma le Cresime, a piccoli gruppi, alle ore 15.30 a Torri 

di Arcugnano, i sabati 21 e 28 e le domeniche 15, 22 e 29 novembre. 
 

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

Mondiale dei Poveri e sarà animata dal Gruppo Caritas.  
 
 

Olio per le notti 
 

Signore Gesù, 

rendici capaci di custodire l’olio, 

consapevoli delle notti lunghe 

che la nostra vita 

e la nostra fede attraverseranno. 
 

Rendici consapevoli del nostro limite 

e determinati nella speranza, 

certi che la tua voce saprà raggiungerci, 

risvegliarci alla vita, 

renderci capaci di continuare a seguirti 

per abitare con te frammenti di storia. 
 

Signore Gesù, l’olio custodito oggi, 

nutra la speranza di una luce possibile domani. Amen. 
 

(suor Mariangela Tassielli) 

 


