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XXXII domenica del Tempo Ordinario

Domenica 8 novembre 2020 – n° 16

QUESTA DOMENICA 8 NOVEMBRE 2020

GIORNATA DEL SEMINARIO
“Pregate il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!” (Mt 9,38)
Le offerte raccolte nelle Messe saranno devolute al nostro Seminario di Verona.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

 Questo sabato 7 novembre:
 ore 15.00 nel sottochiesa: riprendono le attività dei giovanissimi di Azione Cattolica.
 ore 17.30-18.20 in chiesa: disponibilità per le S. Confessioni.
 ore 18.30 nella Messa invitiamo tutti gli adolescenti/giovani per la ripresa delle attività formative degli ADOK.
Sempre nella Messa faremo un ricordo particolare per l’Associazione San Martino (ospiti, operatori e volontari)
in occasione del patrono che viene celebrato in settimana.
 Questa domenica 8 novembre:
 ore 10.00 S. Messa con battesimo di Carretta Pietro (di Emanuele e Sandri Silvia).
 ore 16.15 in canonica: incontro del gruppo sposi e coppie cristiane.
 Lunedì 9 novembre:
 ore 15.00 in cappella: incontro dei ragazzi cresimandi di 3^ media.
 ore 16.15 in cappella: incontro dei ragazzi della Prima Confessione di 4^ elementare (1^ gruppo).
 Martedì 10 novembre: ore 8.30 in chiesa: S. Messa funebre di Rossini Olga di anni 100 deceduta il 20.03.2020 per
la quale a suo tempo non è stato possibile celebrare il funerale a motivo del look down.
 Mercoledì 11 novembre: SAN MARTINO, vescovo - ore 20.30 incontro degli animatori del gruppo adolescenti.
 Giovedì 12 novembre: (2^ giovedì del mese) ore 20.30 in cappella: S. Messa secondo le intenzioni di Impresa
Orante e per la pace nel mondo.
 Venerdì 13 novembre: giornata di disponibilità per le confessioni, soprattutto per i genitori e padrini dei cresimandi:
nel pomeriggio, dalle 16.00 alle 19.00 in chiesa a Casette; e la sera dalle 20.00 alle 21.00 in chiesa a Terranegra.
Disponibilità aperta a quanti altri desiderano accostarsi al sacramento della Confessione – anche per lucrare
dell’indulgenza plenaria per i propri defunti (saranno disponibili in entrambe le sedi più sacerdoti).
 Sabato 14 novembre:
 ore 17.00 nel sottochiesa: incontro degli adolescenti e giovani. E’ obbligatorio prima aver effettuato l’iscrizione
in settimana entro mercoledì (Contatti ed info: animatori e don Stefano).
 ore 17.30-18.20 in chiesa: disponibilità per le S. Confessioni.
 Domenica 15 novembre:
 ore 10.00 S. Messa con invito particolare della 4^ elementare in vista della Prima Confessione. Al termine
della Messa in chiesa incontro genitori.
 ore 16.00 in chiesa: celebrazione delle S. Cresime per 15 ragazzi di 3^ media. Sarà con noi il pro-vicario
generale della Diocesi di Verona mons. Cristiano Falchetto.
Per esigenze di spazio nel rispetto delle normative anti-COVID la celebrazione è riservata ai soli invitati.

Lettera del Rettore per la
Giornata del Seminario 2020
Quest’anno quando il Seminario ha riaperto i battenti a
fine settembre, la gioia di seminaristi ed educatori è
stata più grande del solito. A causa della pandemia, ci
eravamo infatti ‘dispersi’ il 6 marzo scorso, quando per
il lockdown tutti i seminaristi avevano dovuto far ritorno
in famiglia. Ritrovarci e ricominciare ha avuto un
sapore di novità e di bellezza, e costituiva dunque un
motivo in più per lodare il Signore.
La comunità della teologia conta per quest’anno
formativo 2020/21, trenta seminaristi teologi. Ventotto
sono in comunità, uno vivrà un anno di esperienza
pastorale in una parrocchia, un altro sarà fino alla
prossima estate a Camaldoli in esperienza monastica.
In prima teologia abbiamo tre giovani, come pure in
seconda. La classe più numerosa è la terza, con sette
seminaristi, la quarta, impegnata nel servizio di
assistentato in seminario minore, è di tre giovani,
mentre la quinta e la sesta sono entrambe classi di sei.
Se tutto andrà bene, avremo nel 2021, sei nuovi
diaconi e sei nuovi presbiteri. Una grande grazia che il
Signore sta facendo alla nostra Chiesa.
La comunità vocazionale di Casa S. Giovanni Battista
è composta di quattro giovani, che quest’anno, in via
sperimentale, condividono la vita con la prima teologia

nella sede della comunità vocazionale di Santa Maria
in Organo.
Il seminario minore ha invece riaperto il 14 settembre,
secondo il calendario scolastico, anch’esso dopo la
lunga interruzione dovuta al Covid. La comunità
ragazzi è composta di quindici, la comunità adolescenti
e giovani ospita invece ventitré seminaristi. Una
diocesi che può contare su di un Seminario vivo,
favorito di tante presenze significative è davvero una
Chiesa particolarmente benedetta dal Signore, e credo
che questo sia reso possibile da tante persone che
nelle nostre parrocchie pregano per le vocazioni,
consapevoli del grande dono del sacerdozio, e
fiduciosi che Dio non manca di esaudirci quando
chiediamo a Lui di poter avere sempre chi ci annuncia
la Parola e spezza per noi il Pane dell’Eucaristia.
Desidero ringraziare tanto i sacerdoti che con il loro
esempio e dedizione pastorale incoraggiano le nuove
vocazioni, come pure i tanti benefattori che aiutano la
vita del Seminario donando quello che possono. Anche
un piccolo dono è per noi sempre tanto gradito e
prezioso. Desidero assicurare a voi tutti la preghiera
da parte della comunità dei seminaristi e degli
educatori secondo le vostre intenzioni, con un ricordo
particolare agli ammalati e ai sofferenti. Grazie delle
vostre molteplici attenzioni.
Don Giacomo Radivo - Rettore del Seminario

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 8 novembre

Lunedì 9 novembre

Martedì 10 novembre
Mercoledì 11 novembre
Giovedì 12 novembre
Venerdì 13 novembre
Domenica 15 novembre

XXXII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato 7 novembre) – def. Marcolini Beniamino Giorgio – def. Confelte Elisa –
def. Borin Mario e def. fam. Ziviani – per tutti i defunti di Frigo Carla – def. Ferro
Almerina – def. Civettini Gabriella – deff. Brendaglia Vilde (anniv.) e Stellin Attilio
ore 10.00
per la Comunità Parrocchiale – def. fam. Pavan e Marchetto – def. Buonomano
Aurelio – def. Filippini Bruno (anniv.) – def. Dazzi Lia (anniv.) – Costantini Anna
(anniv.)
Festa della dedicazione della Basilica Lateranense
ore 8.30
deff. fam. Bronzato, Troiani e Vescovi – 53° anniver. matrimonio di Chieppe
Giberto e Bertozzo Umbertina
San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa
ore 8.30
S. MESSA FUNEBRE DI ROSSINI OLGA
S. Martino di Tours, vescovo
ore 8.30
* * *
San Giosafat, vescovo e martire
ore 20.30
per le intenzioni di Impresa Orante e per la pace nel mondo – def. fam. Piantoni
ore 8.30
* * *
XXXIII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato 14 novembre) – def. Zanardi Luciano – def. Lanzilao Lucia (anniv.) – deff.
Guardalben Antonio e Mandelli Adriana – deff. Giusti Danilo, Margherita ed Anna
ore 10.00
per la Comunità Parrocchiale
ORE 16.00
CRESIME

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI

In occasione della commemorazione dei fedeli defunti è possibile lucrare l’Indulgenza Plenaria per i defunti se, si
visita in loro suffragio una chiesa o il cimitero pregando per loro. Condizioni per l’acquisto dell’Indulgenza Plenaria
sono: la confessione sacramentale e la Comunione eucaristica (che si può fare anche negli otto giorni precedenti o
seguenti), la recita del Padre Nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. Tale facoltà
quest’anno, a motivo della pandemia, per volontà della Santa Sede, è estesa a tutto il mese di novembre.

