
C E L E B R A Z I O N I  D E L L ’ E U C A R I S T I A  -  R I C O R D O  D E I  D E F U N T I

da domenica 10 novembre 
a domenica 24 novembre 2019

U N I T À  P A S T O R A L E  -  C O N C A  D E L  P I A V E

domenica 17 novembre XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 
GIORNATA MONDIALE DEI “POVERI”

10:00 Alano  ● Def. ti Deportati e Impiccati di Alano ● Rizzotto Giulio 
  ● Luciano Todoverto Anniv. ● Dal Canton Luigi 

11:15 Campo ● Secondo Intenzione 

18:00 Alano ● Mondin Gabriella ● Gallina Enrico

lunedì 11 novembre  
10:00 Alano Casa di Riposo 

domenica 10 novembre XXXII DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C)
10:00 Alano  ● Casamatta Maria 

11:15 Campo  ● Collavo Fortunato Anniv. e Fam. def. ti ● Nilla e Giovanni Nani 

18:00 Alano  ● Nani Domenico - Eleonora e fam. def. ti

   9:30 Fener Addolorata
mercoledì 13 novembre   

17:00 Fener Sala Parrocchiale  MESSA PREFESTIVA 
sabato 16 novembre  

15:30 Colmirano ● Def. ta Celestina (sorella di Camilla)
venerdì 15 novembre  

17:00 Campo Canonica ● Mondin Clemente Anniv.
giovedì 14 novembre  



I POVERI SONO SACRAMENTO DI 
CRISTO E SONO IL SEGNO DELLE 
NOSTRE INGIUSTIZIE

Per celebrare in modo autentico la festa della regalità di Gesù Cristo, e 
comprenderla come egli stesso ce l’ha svelata, ossia quale regalità di chi è 
povero, sofferente, vittima e ultimo nella storia, papa Francesco ha voluto 
che, nella domenica precedente (quest'anno il 17 novembre), si celebri la 
Giornata mondiale dei poveri. Il giorno del Signore è sempre giorno 
dell’incontro della Chiesa con il suo Signore, giorno di comunione tra fratelli 
e sorelle, discepoli e discepole di Cristo. Ma in questo incontro è una grazia 
contemplare un mistero svelato dalla venuta di Dio nell'umanità, 
dall'incarnazione del Dio invisibile in Gesù Cristo. In questa "domenica dei 
poveri” lo sguardo continua a essere diretto e fisso su di lui, Gesù Cristo, il 
povero per eccellenza . E, nello stesso tempo, abbraccia i suoi fratelli e le sue 
sorelle, i più piccoli, i poveri del mondo. Noi cristiani non possiamo 
dimenticare che la signoria di Cristo si è manifestata nel suo essere servo, la 
sua regalità nel suo essere povero, la sua gloria nell'essere rigettato, 
condannato e ucciso come giusto, mite e umile di cuore. 

Gesù ha più volte avvertito i discepoli su “quel giorno”, il giorno del 
giudizio, chiedendo loro di essere vigilanti qui e ora sul rapporto con i poveri 
e bisognosi, perché proprio sulla base degli atteggiamenti di rifiuto o di 
condivisione, di insensibilità o di compassione nei confronti degli ultimi si 
deciderà la salvezza di ciascuno. 

La Chiesa è più che mai richiamata a un’attenzione ai poveri, a operare 
concretamente per combattere la miseria, la fame, la violenza e alleviare le 
sofferenze di quanti sono vittime, scarti della società, non riconosciuti nella 
loro dignità di donne e uomini, in tutto nostre sorelle e nostri fratelli. Il nostro 
Dio si è rivelato proprio ascoltando il grido dei poveri, vedendo le sofferenze 
dei suoi figli, conoscendo le ingiustizie da loro patite e, quindi, venendo a 
liberarli. E Gesù non solo «da ricco che era si è fatto povero» (2Cor 8,9), ma 
svuotò sé stesso di ogni condizione di potere e si fece schiavo, servo di tutti 
fino alla morte. Cosi ha potuto identificarsi con quanti hanno fame e sete, 
sono nudi, in carcere, malati, stranieri, quelli che Gesù stesso ha chiamato i 
suoi fratelli più piccoli (cfMt 25, 40.45). 

I poveri sono il sacramento di Cristo, “una presenza del Signore”, ma 
sono anche il segno delle nostre ingiustizie e perciò possiedono una cattedra, 
un magistero che le Chiese devono ascoltare. 
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a mercoledì 20 novembre ad Alano nell’Oratorio S.Agnese alle ore 20.30 
Incontro di ASCOLTO della PAROLA e PREGHIERA per tutti, in particolare 
per gli operatori pastorali e chi fa parte degli organismi di comunione

Su questo tema del Doveri, oggi si consuma all’interno della Chiesa 
una divisione, una contrapposizione tra quelli che vedono nei poveri una 
realtà inerente alla nostra fede cristiana e quelli che, invece, lo sentono solo 
come un tema periferico della vita cristiana. Dobbiamo, dunque, avere il 
coraggio di confessarlo: il Vangelo dei poveri scandalizza tanto quanto il 
Vangelo della misericordia! D'altronde, misericordia e poveri sono due temi 
che si richiamano a vicenda, e che sono al cuore della predicazione e degli 
atteggiamenti di Gesù. Non è facile accettare lo scandalo della povertà. Ma 
se siamo discepoli di Gesù, dobbiamo interrogarci sui nostri rapporti 
quotidiani con i poveri: li vediamo, li incontriamo, paliamo loro, li 
abbracciamo, cercando di condividere la loro situazione e di alleviarla? 

Sul rapporto con i poveri la Chiesa si gioca la propria fedeltà al 
Signore, perché esiste un vincolo inseparabile tra la nostra fede in Cristo e i 
poveri.

Enzo Bianchi
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giovedì 21 novembre a Fener in Sala Parrocchiale alle ore 20.30 
Incontro congiunto dei Consigli Pastorali Parrocchiali di 

Alano, Campo e Fener

IC calendario incontri Genitori e Ragazzi/e 

Gruppo ragazzi/e 2008 accompagnato da: Arrigo - Michela e Omar 
Genitori e ragazzi/e la domenica mattina 
● 17 nov   ● 22 nov Cena Ebraica   ● 15 nov /o 22 dic   ● 19 genn ● 16 febb   ● 15 mar   ● 9-10-11 aprile 

Ragazzi/e il mercoledì - alle ore 17:40 ● 28 dic Ritiro Spirituale 

Gruppo ragazzi/e 2010-11 accompagnato da: Michela - Ilenia e Daniele - Matteo 
Genitori e ragazzi/e la domenica mattina 
● 10 nov   ● 15 dic Cons della Croce   ● 26 genn   ● 16 febb   ● 22 mar ● 19 apr Cons della Preghiera del Signore 
Ragazzi/e il venerdì 
   ● 10 genn ● 7 febb ● 6 mar ● 3 apr 

Nel prossimo bollettino i calendari degli altri gruppi



Per contattare i preti dell’Unità Pastorale “Conca del Piave”: 

don Francesco Settimo Alano - Campo - Fener  tel. 0439 779028 cell. 333 6267801 
don Alessio Cheso Quero - Schievenin  tel. 0439 780400 cell. 338 8774881

Ci vediamo anche su www.chieseconcadelpiave.it

17:00 Fener Sala Parrocchiale  MESSA PREFESTIVA 
sabato 23 novembre  

10:00 Fener Addolorata
mercoledì 20 novembre  

lunedì 18 novembre  
10:00 Alano Casa di Riposo 

   9:30 Colmirano Istituto San Vincenzo 
martedì 19 novembre  

domenica 24 novembre XXXIV DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C)
10:00 Alano  ● Brogna Saverio - Annunziata ● Dal Canton Luigi 
   ● Pietro e Flora Spada - Altea Franz - Ubaldina - Orazio 
11:15 Colmirano  MADONNA DELLA SALUTE 
15:00 Colmirano  Preghiera del Vespero segue la processione (tempo permettendo) 
18:00 Alano  

18:30 Faveri 
venerdì 22 novembre S A N TA  C E C I L I A  V E R G I N E  E  M A R T I R E

Unità Pastorale Conca del Piave 

LECTIO DIVINA per il tempo di AVVENTO 
L’attesa dell’uomo su Dio 

Gli incontri si tengono alle ore 20.30 presso la sala parrocchiale di SEGUSINO 
1° Incontro giovedì 5 dicembre 
    I miei occhi hanno visto la tua Salvezza  - Gianmartino Durighello 
2° Incontro giovedì 12 dicembre 
    Benedetto il Signore, Dio d’Israele - sorella Laura Bernardi, Discepole del Vangelo 
3° Incontro giovedì 19 dicembre 
    Beata colei che ha creduto - sorella Viviana Tosatto, Discepole del Vangelo

INCONTRI PER COPPIE ORIENTATE ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO 
Iscrizioni entro domenica 15 dicembre

primo incontro giovedì 9 gennaio alle ore 20.30 in Canonica ad Alano
per info contattare Daniela e Domenico 0439 779885 oppure don Francesco 333 6267801


