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XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Colletta 
O Padre, che affidi alle mani dell’uomo tutti i beni della creazione e della grazia, fa’ 
che la nostra buona volontà moltiplichi i frutti della tua provvidenza; rendici sempre 
operosi e vigilanti in attesa del tuo giorno, nella speranza di sentirci chiamare servi 
buoni e fedeli, e così entrare nella gioia del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cri-
sto... Amen.  

Prima lettura 
Dal libro dei Proverbi (Pr 31,10-13.19-20.30-31) 

Una donna forte chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle è il suo valore. 
In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto. 
Gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. 
Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani.  
Stende la sua mano alla conocchia e le sue dita tengono il fuso. 
Apre le sue palme al misero, stende la mano al povero. 
Illusorio è il fascino e fugace la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare. 
Siatele riconoscenti per il frutto delle sue mani 
e le sue opere la lodino alle porte della città.  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale 
Beato chi teme il Signore. (Sal 127) 

Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. 
Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene.  

La tua sposa come vite feconda nell’intimità della tua casa; 
i tuoi figli come virgulti d’ulivo intorno alla tua mensa.  

Ecco com’è benedetto l’uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. 
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita!   

Seconda lettura 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi (1Ts 5,1-6) 

Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; infatti sa-
pete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. E quando la gente di-
rà: «C’è pace e sicurezza!», allora d’improvviso la rovina li colpirà, come le doglie una 
donna incinta; e non potranno sfuggire. 
Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come 
un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno; noi non apparteniamo alla 
notte, né alle tenebre.  
Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri.  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 



Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Rimanete in me e io in voi, dice il Signore, 
chi rimane in me porta molto frutto. Alleluia.  

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. (Mt 25,1-13) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Avverrà come a un uomo 
che, 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, secondo le capacità di ciascuno; poi partì.  
Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò altri 
cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui inve-
ce che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il 
denaro del suo padrone.  
Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro.  
Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò 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 pote-
re su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”.  
Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: “Signore, mi hai consegna-
to due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse 
il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla 
gioia del tuo padrone”.  
Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: “Signore, so che 
sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho 
avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo”.  
Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho semi-
nato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e 
così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e da-
telo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma 
a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tene-
bre; là sarà pianto e stridore di denti”».   

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Preghiera universale 
Uniti attorno all’altare, presentiamo al Signore le necessità della Chiesa e del mondo, 
perché venga in soccorso alla nostra debolezza; invochiamo: Ascoltaci, o Signore. 
1. Signore, ispira l’agire dei cristiani, perché nel dialogo con le pubbliche istituzioni 

spendano le loro capacità in favore della famiglia, della vita, del lavoro, dell’educa-
zione, preghiamo. 

2. Signore, ti affidiamo quanti sono nella malattia: la tua presenza fedele e le cure di 
chi li assiste sostengano la loro speranza,  ti preghiamo. 

3. Signore, ti presentiamo la povertà materiale e spirituale presente nel mondo e nella 
nostra città: proteggi con il tuo amore gli anziani, gli emarginati, i bambini nel 
grembo materno, i giovani in cerca di lavoro, ti preghiamo.  

4. Signore Gesù, grazie per i doni con i quali arricchisci la nostra vita; concedici di 
impiegarli sempre per la tua gloria e a servizio dei nostri fratelli, ti preghiamo. 

Signore, ti ringraziamo perché non ci fai mancare i tuoi doni: aiutaci a viverli con re-
sponsabilità e a condividerli con chi è nel bisogno. Tu vivi e regni... Amen. 



 AVVISI DELLA SETTIMANA 

Domenica 15 novembre 
XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO 

Lunedì 16 novembre 
18.30: Recita del Rosario (così ogni sera) 
19.00: Trigesimo di Antonio BASANA 

Martedì 17 novembre 
S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa  

19.00: Trigesimo di Pietro BARBIERI 

Giovedì 19 novembre 
18.00: È SOSPESA l’adorazione eucaristica 

Venerdì 20 novembre 
19.00: Messa “prefestiva” della Madonna del-

la Salute 

Sabato 21 novembre 
FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE 
9.00: S. Messa 
10.30: S. Messa per gli ammalati 
19.00: S. Messa (della domenica) 

Domenica 22 novembre 
CRISTO RE 

9.30: Presentazione dei bambini di seconda 
elementare che iniziano la catechesi 

Genitori e ragazzi… QUESTO È PER VOI!! 

In questo tempo difficile le stiamo pensando tutte per 

mantenere i contatti (in sicurezza e senza pericoli). 

Così le nostre catechiste hanno pensato alla “Scatola 

dell’Eccomi”. È posta all’ingresso della chiesa e cia-

scuno di voi (bambini, ragazzi, genitori) può deposi-

tare un pensiero, un disegno, una preghiera, una 

domanda… E state sicuri che la risposta arriverà!! 

Quando? In qualsiasi giorno della settimana (è sempre aperta)! Così si può dare un 

saluto a Gesù, dire una preghiera e comunicare con i catechisti e i propri amici. 

Un solo accorgimento: indicare nome cognome (e classe). 

Domenica 8 novembre   

Giornata del SEMINARIO 

Con la colletta speciale  

alla fine delle S. Messe  

abbiamo raccolto € 633,71. 

Nei prossimi giorni saranno versati  

al Seminario Patriarcale di Venezia.  

Chi volesse ancora contribuire,  

può consegnare la sua offerta  

in busta chiusa a dCorrado. 

Si avvicina 
la Festa della  

MADONNA 
DELLA SALUTE 

Come faremo que-
st’anno? 
Leggi le indicazioni 
e i suggerimenti nel 
foglietto allegato… 

… e non perdere l’occasione “tutta 
speciale” di vivere questo singolaris-
simo appuntamento che segna la 
tradizione della nostra Diocesi di Ve-
nezia e della nostra parrocchia, da 
sempre fedele a questa ricorrenza. 



Vivere la vita 

Vivere la vita 
con le gioie e i dolori di ogni giorno, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita 
e inabissarti nell’amore, è il tuo destino, 
è quello che Dio vuole da te. 

Fare insieme agli altri la tua strada verso lui, 
correre con i fratelli tuoi. 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 

Vivere la vita 
è l’avventura più stupenda dell’amore, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita 
e generare ogni momento il paradiso, 
è quello che Dio vuole da te. 

Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi. 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 

Riuniti nel nome del Signor 

Riuniti nel nome del Signor 
che ci ha radunati al suo altar 
celebriamo il mistero della fede 
che ci unisce sotto il segno dell’amor. 

Tu, Signore, dai senso alla vita; 
la tua presenza ci aiuta a camminar, 
la tua parola è fonte d’acqua viva 
preparata per noi alla tua mensa 
per noi che siamo qui. 

Se m’accogli 

Tra le mani non ho niente,  
spero che mi accoglierai: 
chiedo solo di restare accanto a te. 
Sono ricco solamente  
dell’amore che mi dai: 
è per quelli che non l’hanno avuto mai. 

Se m’accogli, mio Signore,  
altro non ti chiederò, 
e per sempre la tua strada,  
la mia strada resterà. 
Nella gioia e nel dolore,  
fino a quando tu vorrai, 
con la mano nella tua camminerò. 

Io ti prego con il cuore,  
so che tu mi ascolterai: 
rendi forte la mia fede più che mai. 

Tieni accesa la mia luce  
fino al giorno che tu sai, 
con i miei fratelli incontro a te verrò. 

Su ali d’aquila 

Tu, che abiti al riparo del Signore, 
e che dimori alla sua ombra 
di’ al Signore: “Mio rifugio, 
mia roccia in cui confido”. 

E ti rialzerà, ti solleverà, 
su ali d’aquila ti reggerà, 
sulla brezza dell’alba ti farà brillar: 
come il sole, così nelle sue mani vivrai. 

Dal laccio del cacciatore ti libererà  
e dalla carestia che distrugge. 
Poi ti coprirà con le sue ali 
e rifugio troverai. 

Non devi temere i terrori della notte, 
né freccia che vola di giorno. 
Mille cadranno al tuo fianco 
ma nulla ti colpirà. 

Perché ai suoi angeli ha dato un comando 
di preservarti in tutte le tue vie. 
Ti porteranno sulle loro mani, 
contro la pietra non inciamperai. 

E ti rialzerà... 

E ti rialzerò... 

Pane vivo 

Pane vivo, spezzato per noi, 
a te gloria, Gesù! 
Pane nuovo, vivente per noi, 
tu ci salvi da morte. 

Ti sei donato a tutti corpo crocifisso: 
hai dato la tua vita, pace per il mondo. 

Hai condiviso il pane che rinnova l’uomo; 
a quelli che hanno fame tu prometti il regno. 

Tu sei fermento vivo per la vita eterna. 
Tu semini il vangelo nelle nostre mani. 

Venuta la tua ora di passare al Padre, 
tu apri le tue braccia per morire in croce. 

Io loderò il Signore 

Io loderò il Signore con tutto il mio cuore; 
racconterò le tue meraviglie,  
io loderò il tuo nome. 
Io loderò il Signore con tutto il mio cuore: 
farò di te l’oggetto della mia lode. Alleluia!  
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Carpenedo, 14 novembre 2020 

A tutti i parrocchiani 

 

Carissimi, si avvicina l’amatissima FESTA DELLA MADONNA 

DELLA SALUTE. È da sempre tradizione della nostra parrocchia recarci 

comunitariamente in pellegrinaggio alla basilica veneziana per incon-

trarvi la Madre di Gesù, che ci accoglie sempre e ci dona il suo bene 

più grande: Gesù stesso, “Fate quello che vi dirà…”. 

L’anno scorso l’“aqua granda” eccezionale – nonostante i nostri 

preparativi e la buona volontà – ci ha impedito di raggiungere il san-

tuario alla Punta della Salute. Quest’anno si è messo di mezzo il co-

vid19: per normative e, prima ancora, per prudenza avevamo scartato 

fin dall’inizio la possibilità di muoverci in pullman e “in processione” 

a piedi per le calli di Venezia, com’è nella nostra storia… 

Tuttavia non vogliamo rinunciare a questo appuntamento!!! 

Per dare a tutti la possibilità di partecipare evitando assembramenti, 

lo vivremo con due novità: nella nostra chiesa e in un tempo più 

disteso. 

Nel retro di questo foglio trovate il programma più preciso che pre-

vede: chiesa sempre aperta, esposizione di una copia dell’immagine di 

Maria, possibilità di accendere la tradizionale candela e – soprattutto 

– recita quotidiana del Rosario e più celebrazioni della S. Messa. 

 

Invito tutte le famiglie a trovare durante la settimana il tempo per 

passare in chiesa, per sostare qualche minuto tutti assieme (mamma, 

papà e figli) davanti all’immagine di Maria, affidarsi a lei e ricevere il 

suo sguardo d’amore che tanto bene ci fa in questi tempi difficili. 

Non manchi la preghiera per la “salute”: non solo nostra e dei nostri 

cari, ma di tutti gli uomini e donne che stanno soffrendo (per il virus o 

per altro). 

 

Un caro saluto 

don Corrado 



MADONNA DELLA SALUTE 2020  

Celebriamo la Festa nella nostra Parrocchia 

Da lunedì 16 a venerdì 20 novembre 
Ore 18.30: Recita del Rosario 
 

Venerdì 20 novembre 
Ore 18.30: Recita del Rosario 
Ore 19.00: S. Messa prefestiva 
 

Sabato 21 novembre 

Ore 9.00: S. Messa 

Ore 10.30: S. Messa per gli ammalati  

Ore 18.30: Recita del rosario 

Ore 19.00: S. Messa 
 
 
 
 
 

Il Patriarca in Basilica della Salute: 
 11.00 S. Messa 
 12.00: Affidamento a Maria 
In diretta  su Antenna 3 e Gente 
Veneta Facebook 

In quest’anno particolare 
PAPA FRANCESCO 

concede l’indulgenza plenaria 
a tutti i fedeli che nei giorni 19-21 novembre 

si recheranno in pellegrinaggio  
in qualsiasi chiesa parrocchiale o santuario 

della Diocesi 

Da lunedì 16 a domenica 22 
sarà esposta nella nostra chiesa 

una copia dell’immagine  
della Madonna della Salute 

 
Per evitare assembramenti  

sarà possibile  
accendere una candela solo  
da lunedì a venerdì mattina 


