PARROCCHIA DI
QUINTO DI TREVISO
0422/379070

N° 36

dal 15 NOVEMBRE al 22 NOVEMBRE 2020

PARROCCHIA DI
SANTA CRISTINA
0422/379011

Dal Vangelo secondo Matteo 25,14-15.19-21
In quel tempo, Gesù disse ai
questa
suoi
discepoli
parabola:
"Un
uomo,
partendo per un viaggio,
chiamò i suoi servi e
consegnò loro i suoi beni. A
uno diede cinque talenti, a
un altro due, a un altro uno,
a ciascuno secondo la sua
capacità, e partì.
Dopo molto tempo il
padrone di quei servi tornò,
e volle regolare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto cinque talenti,
ne presentò altri cinque, dicendo: Signore, mi hai consegnato cinque
talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque. Bene, servo buono e fedele,
gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su
molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone.
AVVISI

Rinnovo abbonamenti alla VITA DEL POPOLO E FAMIGLIA CRISTIANA
entro 1'8 dicembre 2020. Il costo è rimasto lo stesso dello scorso anno.
LA VITA DEL POPOLO euro 50
FAMIGLIA CRISTIANA euro 89

Rivolgersi alle suore Dorotee di Quinto dalle ore 08.00 alle ore 11.30 e dalle ore 15 .00
alle 17.00. Invitiamo chi già conosce questi settimanali a farli conoscere ad altri amici
e amiche, grazie.
Per Santa Cristina passeranno come di consueto gli incaricati. Per il foglietto
settimanale€ 1O.
Sabato 21 e domenica 22 novembre invitiamo i ragazzi del catechismo di IV
elementare alla celebrazione eucaristica delle ore 18.30 a Santa Cristina, delle ore
10.30 a S. Giorgio.
• Informiamo le comunità che sabato 21 novembre alle ore 11,00 nella chiesetta
delle suore della Congregazione di Nostra Signora della Carità e del Buon
Pastore (Domus Nostra), sarà celebrata una Messa all'interno della quale ci
sarà l'annuale rinnovo dei voti religiosi. Questa occasione è resa speciale dal
50mo di vita religiosa di suor Italina Salardi. Ci stringiamo attorno a lei per
rendere grazie al Signore del dono di questa vita e degli 11 anni di presenza a
Quinto. Suor Italina infatti è arrivata nel 2009.
• Domenica 22 novembre Giornata Diocesana del Seminario. Una domenica per
pregare: "La messe è grande, ma gli operai sono pochi; pregate dunque il
Signore della messe perché spinga degli operai nella sua messe." (Le 10,2).
Per conoscere: quest'anno in seminario ci sono 69 seminaristi (19 in Comunità
ragazzi-scuola media, 24 in Comunità giovanile-scuola superiore, 9 in
Comunità vocazionale e 17 in Comunità teologica. Per aiutare: attraverso
un'offerta speciale che sarà destinata al Seminario di Treviso.
dal messaggio di papa Francesco per la/V GIORNATA MONDIALE DEI
POVERI "Tendi la tua mano al povero" (cfr Sir 7,32
Tendere la mano è un segno: un segno che richiama immediatamente alla
prossimità, alla solidarietà, all'amore. In questi mesi, nei quali il mondo intero è
stato come sopraffatto da un virus che ha portato dolore e morte, sconforto e
smarrimento, quante mani tese abbiamo potuto vedere! La mano tesa del medico
che si preoccupa di ogni paziente cercando di trovare il rimedio giusto. La mano
tesa dell'infermiera e dell'infermiere che, ben oltre i loro orari di lavoro,
rimangono ad accudire i malati. La mano tesa di chi lavora nell'amministrazione
e procura i mezzi per salvare quante più vite possibile. La mano tesa del
farmacista esposto a tante richieste in un rischioso contatto con la gente. La mano
tesa del sacerdote che benedice con lo strazio nel cuore. La mano tesa del
volontario che soccorre chi vive per strada e quanti, pur avendo un tetto, non

hanno da mangiare. La mano tesa di uomini e donne che lavorano per offrire
servizi essenziali e sicurezza. E altre mani tese potremmo ancora descrivere fino
a comporre una litania di opere di bene. Tutte queste mani hanno sfidato il
contagio e la paura pur di dare sostegno e consolazione.
Questa pandemia è giunta all'improvviso e ci ha colto impreparati, lasciando un
grande senso di disorientamento e impotenza. La mano tesa verso il povero,
tuttavia, non è giunta improvvisa. Essa, piuttosto, offre la testimonianza di come
ci si prepara a riconoscere il povero per sostenerlo nel tempo della necessità. Non
ci si improvvisa strumenti di misericordia. È necessario un allenamento
quotidiano, che parte dalla consapevolezza di quanto noi per primi abbiamo
bisogno di una mano tesa verso di noi.

SANTA CRISTINA : INTENZIONI PER LE SANTE MESSE
14NOVEMBRE
Def.Fantin Eugenio e Maria/ Coloschi Orlando( ann.)/Crosato
Antonio e Luigia/Fam. Benetello/Fam. Pezzato/Pozzobon
Guido e Rina.
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XXXIll per annum
DOMENICA lSNOVEMBRE
Def. Franchetto Silvano e Lago Giuseppina( dalla classe
Ore 09.30
1958)/Mons. Raffaele Crosato/Crosato Antonio e Marangon
Luigia/Famiglie Ballin e Pegoraro/Siciliano Emilia/Schiavon
Michele/Zoggia Aldo Marco.
17NOVEMBRE
MARTEDI
Def. Vivi e def. ti fam.Durigon PrimoNolpato Giovanni, Gina
Ore 08.15
e suor Maddalena/Bortolato Antonio e Antonia/Barolo Aldo.
GIOVEDÌ
19NOVEMBRE
Ore 08,15
Def. Tessarotto Adele.
SABATO
21NOVEMBRE
Def. Tosatto Lino e Pierina/Don Raffaele Crosato e sorelle
Ore 18.00
suore/Durigon Ernesto e Maria/Perego Laura/Classe 1946 vivi
e def.ti/Durigon Annunzio e gen.ri/Santin Angelo, Pietro e
F ederico/Cicilia/Simionato Alessandro, Pierina e
Angela/Brugnaro Vittorio/Durigon Guerrino ed Emilia.
I'
· l)QMENICA", '
NOVEMBRE ,-~ ,. XXXIV• :fer jJbDUIQ
Ore 09.30
Def.Crosato Giovanni, Sabina e def.Vendramin/Agnoletto
Gemma/Tessarotto Adele/Franchetto Alfonso, Maria e
Stefania/Durigon Danilo e fam./De Marchi Olivo e Regina.
SABATO
Ore 18.00
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*Pulizie Chiesa S. Cristina: (turno 1) Annamaria Bemardi/Mariagrazia
Favaro/Rosetta Gottardo/Sonia Manera/Mariarita/Paola Can·aro.
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S. GIORGIO E S. CASSIANO: INTENZIONI PER LA S.MESSA
14NOVEMBRE
Def. Vian Rinaldo e Fiorina/Gomiero Livia e Doro
Antonio/Franchetto Lino/Marcassa/Michielan Ettore ed
Enrico/Casagrande Giuseppe/Zanuzzi Rina(30° gg.)
15.NOVEMBRE XXXIII• per anllU(U«
I>ÒMENICÀ
Ore 08.00 Def. Codato Regina/Fam.Milanese, Zucchet e Gaimpaolo.
Ore 10.00 Def. Favaro Luciana e VaninAndrea/ Bettio/Franco, Giovanni,
S.Cassiano
Luigi e Costanza/Dal Zilio Mario/Brunello Alessio/Bortolato
Eleonora /Miglioranza Gina/Bortolato Marino/Rachello
Luciano/Piovesan Maria Goretta/Bellato Bruno/Codato ida ed
Emma/Volpato Antonio e Luigi-Buzzo Adele.
Ore 10.30 Def.Marcassa/Pin Dal Pos Annamaria/Codato Giovannina e Vanin
Ettore
Ore 18.30 Def.Michela, Vmcenzo e Giuaseppe.
16NOVEMBRE
LUNEDÌ
Ore 18.30 loef. Zugno Dino
MERCOLEDI 18NOVEMBRE
Ore 18.30 Def. Miglioranza Bruno/Dal Bianco Luciano e famiglia
VENERDI
20NOVEMBRE
Ore 18.30 Def. Caporali Annamaria e Mazzaro Luca.
21NOVEMBRE
SABATO
Ore 18.30 Def.Vanin Bruno, Ettore e Codato Giovannina/Zuin
Giovannina/Franchetto Lino/Dal Zilio Giuseppina e Bertelli
AngeloNolpato Angelo e De Marchi Adriano.
DOMENICA llNOVEMBRE XXXIV- per aanum ""
" ,,
Ore 8.00 Def.Longo Gaetano e Zugno Stella
Ore 10.00 Def.Mazzaro Luigi/Favara Luciana, genitori e Vanin
S.Cassiano IAndrea/Cendron Giovanna e Matteo/Dal Zilio Maria, Virginio e
suor Ermelinda/Pietro, Rita Marangon e Oliva Crosato/Bianchin
Dino.
Ore 10.30
Def.Poloni Evelina ed Enzo/Libralesso Elia, Giovanni e
Amelia/Franchin Tiziano
Ore 18.30
Per la Parrocchia
SABATO
Ore 18.30
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