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DIO SI FIDA DI NOI

Il messaggio odierno della parabola dei talenti riguarda l’esito finale della nostra
esistenza. La vita è un dono; essa ci è affidata come un seme da far fruttificare,
come un  talento da moltiplicare,  come una  scintilla da far divampare in una
fiamma d’amore.
Per compiere ciò ci è dato un tempo da vivere, non con cuore di schiavi, timorosi
delle  minacce di  un giudice severo,  ma con cuore di  figli  che attendono con
crescente desiderio il ritorno del loro Padre, sapendosi da Lui amati.
Nel vangelo di oggi incontriamo un tale che, prima di partire per un viaggio, affida
ai suoi servi i suoi beni “A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno,
secondo le capacità di ciascuno” (Mt 25,15).
Non tutti, però, si comportano in modo retto. I primi due si danno da fare subito,
con abilità, per guadagnare coi talenti ricevuti dal loro padrone il più possibile. Il
terzo,  invece,  per  paura di  perdere il  talento e non volendo correre rischi,  lo
nasconde in attesa di poterlo restituire “intatto” al severo padrone.
Cosa impariamo da questa vicenda? Ognuno di noi ha ricevuto dei doni.
Doni che dobbiamo usare bene, con sapienza e sollecitudine, senza pigrizie e
trascuratezze, ma anche senza ansia e agitazione.
Il Vangelo ci mette in guardia dal grave pericolo di lasciarci afferrare dalla paura e
sentirci incapaci di fare qualcosa di valido.
Per scoprire i doni che il Signore ha posto in noi dobbiamo vedere il tutto alla luce
della fede. Possiamo aver ricevuto molto e  credere di essere sprovveduti di tutto,
oppure, al contrario, siamo  illusi di avere chissà quali talenti e invece siamo poco
dotati.  Occorre sempre mettersi con umiltà e sincerità davanti al Signore e
lasciarci illuminare da lui.
Scopriremo sicuramente che anche in noi c’è qualche buona potenzialità, c’è un
seme che attende la pioggia per germogliare.
Non ci vengono chiesti gesti straordinari; per una convincente testimonianza del
Vangelo nella realtà quotidiana occorrono la costanza, la pazienza, la coerenza.
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S. MICHELE

MARTEDI’
S. Elisabetta di Ungheria

17 17:30
18:30

Apertura Adorazione Eucaristica
S. Messa          7° Spianella Rosina  7° Peretti Bertilla
Murzio Attilio   -  Graser  Romeo
Per le anime del Purgatorio

DOMENICA 22 8:00 Franchetti Michele e def. fam.  - Bauce Carmela
Cracco Tullio e def. fam.

10:15 S. Messa 

18:30 Maran Letizia  - Tamiozzo Giuseppe 
Ann. Longo Francesca

Turno pulizie :   Giovedì  19  Novembre  Gruppo  Luciana

S. STEFANO

LUNEDI’ 16 18:30 Def. fam.  Ghiotto e Castegnaro
De Guio Vittorio e Caterina 
Carollo Emma e Volpato Giovanni

SABATO 21 18:30 30°  Castagnaro Andrea  - Per le anime del Purgatorio
Castagnaro Antonio e Livio 
La classe 1972 ricorda i coscritti defunti

DOMENICA 22 11:00 Ann.  Zerbato Luciana – Ann. Amelia e Virgilio Bedin
Secondo le intenzioni di un offerente

Turno pulizie:  Rondole

S. VITO
GIOVEDI’ 19 18:30 S. Messa

DOMENICA 22 9:30 Ann. Vellere Bianca  - Def. fam. Marozin e Menon
Nereo, Jacqueline, Renèe  - Cocco Luciano e def. fam.

Turno pulizie  :      Martinello Piero    Fornaro  Dario

MADONNA DEI PRATI

MERCOLEDI’ 18 18:30 Cavaliere Elsa  - Muraro Beppino

DOMENICA 22 9.00 Def. Ferdinando e Assunta  - Ann. Zonato  Antonio

11:15 S. Messa

Turno pulizie: Rita e Maria Rosa



INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI

Per tutto il mese di novembre è possibile ottenere l’indulgenza plenaria per i
defunti alle solite condizioni, e cioè: visita ad una chiesa o al cimitero con
recita del Padre Nostro e del Credo; una preghiera secondo le intenzioni del
Papa; confessione e comunione.

RACCOLTA ELEMOSINE DURANTE LE CELEBRAZIONI

I Consigli degli Affari Economici delle 4 parrocchie dell’Unità Pastorale S.
Maria Bertilla di Brendola, in accordo con il parroco, propongono di ritornare
a raccogliere l’elemosina durante le celebrazioni. 
Contribuire  con  un’offerta  in  denaro  è  un  modo  per  farsi  carico  delle
necessità  delle  parrocchie,  offerte  che  a  causa  della  pandemia  sono
sensibilmente diminuite.
La  raccolta  avverrà  nel  rispetto  delle  regole  del  distanziamento  e  delle
regole igieniche. L’incaricato passerà con una borsa collocata all’estremità di
un bastone e passerà dopo che è stata distribuita la comunione, poco prima
della conclusione della celebrazione.

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE (confessione) 
o un momento di dialogo:
ogni sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00   Chiesa di S. Stefano

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
Martedì 17 Novembre Ore 20:30 Madonna dei Prati

INCONTRO SU “EUCARISTIA E’ MISSIONE”   Nel dialogo fraterno
Il respiro del Vangelo, tra Pane e tavola    
Mercoledì  18 Novembre Ore  20:45 solo attraverso il canale YouTube della
Diocesi  

CERCASI VOLONTARI PER IL PULMINO – POLO DELL’INFANZIA  DI 
BRENDOLA
Abbiamo bisogno di TE !!!!!
Una o più volte a settimana: dalle 8 alle 8:30  e dalle 15:15 alle 15:45
Per contatti  0444 409169       mail:     segreteria@poloinfanzia.it



AVVISI

MARTEDI’
17 
Novembre

Rinnovamento nello Spirito
Ore 20:30   Madonna dei Prati

MERCOLEDI’
18 
Novembre

Incontro  su “EUCARISTIA  E’  MISSIONE”  Nel  dialogo
fraterno
Il respiro del Vangelo, tra Pane e tavola  
Ore  20:45  solo attraverso il canale YouTube della Diocesi

DOMENICA
22 
Novembre

Raccolta viveri a favore della Caritas Parrocchiale
nei cestoni posti all’interno delle quattro chiese 
(preferibilmente olio e latte)

AIUTO ALLA PARROCCHIA e AIUTO PER CHI HA PIÙ BISOGNO 

Celebrare  insieme  l’Eucarestia  è  un’esperienza  di  comunità  e  di
condivisione. Sarebbe bello che, partendo da casa, ci preparassimo a vivere
questo anche con piccoli gesti concreti, come quello di prevedere un aiuto
per la parrocchia con l’elemosina ma anche un  aiuto per chi ha più
bisogno. Per  questo  lasceremo  ogni  domenica  il  cesto  di  raccolta
viveri  della  Caritas dove   è  possibile  portare  qualcosa  da
condividere,  in modo che accanto alla preghiera ci  sia anche un gesto
concreto di carità   (preferibilmente olio e latte).

Variazione orari S. Messe domenicali 
U.P. S. Bertilla dal 25/10/2020

S. Michele 8:00                    10:15                                           18:30

S. Vito                    9:30

S. Stefano                                              11:00

Madonna  dei
Prati

          9:00                                      11:15


