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SENZA DE TI 
Signore, 
no' dovarìa èssare qua a parlare co' ti. 
Zà te ghe n'è de robe da starghe drìo 
che no' te podarè  stare a scoltarme mi 
che go perso el fio. 
Eà vita, par "merito" nostro 
eà xe senpre pi' inbrojà 
e ogni di che passa  xe sempre pi' fadiga 
mantegnere eà rotta. 
Porta passienza. 
Ti te si' un popà 
che ghe n'ha da 'vere tanta ...  
'scòltame un fià ... 
No' te parlo par mi 
ma par tutti quei desgrassià 
che no' i ga gnente 
e che i vive ne 'a indifferenza de eà zente. 
Te parlo par tutti quei maeà 
che no i xe pi' boni de portare el peso 
e par serte sucche senza sàe 
che ne governa 
e che dovarìa tegnère distante el mae. 
Te prego, intervièn, fa qualcossa, 
parchè, senza de ti 
sèmo sòeo un rubineto che sgiòssa, 
che perde, ogni di 
un ben pressioso. 
Intervièn a farne capire eà differenza 
che ghe xe 
fra 'verte co' noialtri  e fare senza. 
Intervièn a farne capire che xe mejo vìvare in ti 
che no' morire ...cossì.  ( Antonio Giraldo) 
 

settimana 18 novembre 

:



CALENDARIO CELEBRAZIONI 
 

Domenica 18 novembre     33° T. Ordinario 

messe ore 7:30 –  9:30 – 11:00 - 18:00 
7:30  Grigoletto Claudia e Fabio// Grigoletto Francesca// Cavalletto Giovanni / 
Meneghin Giuseppe Giulia Spinello  Giovanna// Marcellan Gianfranco //  
fam Cappellato Livieri// Baldon Rosetta  
9:30 Merelli e Cattaneo// Gatto Gastone Xodo Ivana 
11:00 Desirò Giovanni e Coin Antonia 
18:00  Cappellato Romano Zambon Sante e Maria// Sacco Wally e Romeo// 
Cavalletto Otelio// Baldon Rosetta(30°)// Sartori Ines(7°)///  
Dezuanni Lauretta// Favero Angelina (7°) 
 

Lunedì 19 novembre 
ore 8:00 messa def Michela Giacomo Giovanni Bruno  

Martedì 20 novembre 
ore 8:00 messa def suor Vittorina Convento// Brillo Antonietta  

Mercoledì 21 novembre      Presentazione al Tempio della B. V.  Maria 

il capitello di via Vigna compie 70 anni 
ore 16:00 in chiesa  messa def don Giuseppe 
 

Giovedì 22 novembre     santa Cecilia vergine e martire 
ore 8:00 messa def Desirò Gabriele e Luigino 
ore 20:45 preghiera per la pace  

Venerdì 23 novembre  
ore 8:00 messa def padre Guido Convento  

Sabato 24 novembre  

ore 18: 00 messa festiva  
def  Doardo Giovanni Carlo e Sacco Pietro// Tapparello Pierina /// Trolese Zoida 
Bellan Luigino Primo Giovanni Visentin Clorinda// Biasion Giovanna Mario Ester 
 

Domenica 25 novembre          CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
messe ore 7:30 –  9:30 – 11:00 - 18:00 

7:30 Pengo Giordano// Elefante Nicolina Pasqualina// Bollato Ugo Luciano e FD 
        Bellan Rosina Meneghin Giuseppe//  
9:30 Boaretto Antonio Èrnensta// padre Bellan Giuseppe e Giacinto//  
        Bizzo Romano Elena Silvano 
11:00 Ferrin Giuseppe Boscaro Romilda// Zambon Loris 
18:00  Desirò Gabriele e Luigino // Buson Patrizia e Fernanda 
           Alberto Riccardo Edoardo e Rosetta 
 

• ore 9:30 celebra don Federico assistente diocesano ACR e AC 

• ore 11:00 partecipa associazione “Arzergrandese dell’anno” 
 
 

augurio per la settimana: (G. Eliot) 
«Che viviamo a fare, se non per renderci la vita meno complicata a vicenda?»  

 



AGENDA 
Martedì 20 nov. ore 17:00 CATECHISTE di tutti i gruppi 
Giovedì 22 nov. ore 20.40 Salone Centro Parrocchiale 

INCONTRO CON ALEX ZANARDI 
ritratto di un uomo che non ha mai smesso  

di sognare in grande 

Lunedì 26 nov.  
NELL’ ANNO DELLA 

FEDE 
  E NEL TEMPO DI 

AVVENTO 

 

ore 20:30 Salone Centro Parrocchiale 

“ LA FEDE CRISTIANA “ 
ci aiuta nella riflessione Don Valerio Bortolin  

 

AC-ACR-ISSIMI: domenica 25 alle 9:30 
celebrerà con noi don Federico assistente diocesano ACR 
invitati ANIMATORI EX-ANIMATORI-GIOVANI-RAGAZZI-GENITORI 

TEMPO DI ADESIONE con il tesseramento nelle domeniche  25 nov. e 2 dic.  
 

giovanissimi : dalla 1° alla 5° mercoledì ore 20:30 in patronato 
 

CATECHESI dei RAGAZZI  
3°-4°-5° elem.  mercoledì  15:00 
1°-2° media      venerdì     15:00 
2° e 4°  elem.   sabato      14:45  

ACR elementari   sabato 15:30 
ACR medie         martedì 18:30 

CORETTO 
domenica dopo messa 9:30 

APPUNTAMENTI NOVEMBRE IN PATRONATO 
INCONTRO-LETTURA ANIMATA 

DOMENICA 25 ore 15.00   ragazzi  

Educare con lo sport:  
Corso per dirigenti allenatori insegnanti educatori e genitori 

presso Centro Parrocchiale di Valli di Chioggia 
Lunedì 19 novembre ore  20:45 : Allenare tutto l’atleta 

 

CORSO di PREPARAZIONE al SACRAMENTO del MATRIMONIO 

Informazioni e iscrizioni PATRONATO di ARZERGRANDE 
Sabato 1 dicembre dalle 16.00 alle 18.00 
Domenica 2 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 

primo incontro Sabato 19/11/2013 ore 20.45  
 

ARZERGRANDESE 2012: DOMENICA 25 NOVEMBRE 
ore 11 s. messa 
Ore 12 pranzo IN PATRONATO ARZERGRANDE 

prenotazioni: patronato Vallonga ed Arzergrande 
Susy 3471867542  Sostene 337273644 

partecipazione 18€    (6-12 anni 12€       bambini fino 6 anni gratuito) 
 

IN SETTIMANA I MESSAGGERI PORTERANNO NELLE FAMIGLIE  

IL PROGRAMMA DI AVVENTO (GRAZIE) 
 



a cinquant’anni dal concilio vaticano II° 

1. Cristo è presente nella liturgia 
Brano Biblico 
Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, 
nella frazione del pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi 
e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti coloro che erano diventati 
credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e 
sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 
 Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa 
prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore,  lodando Dio e godendo la 
simpatia di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità 
quelli che erano salvati. (Atti 2, 42-47) 
 

Il primo testo che presentiamo dai documenti del Concilio è un brano della 
Sacrosanctum Concilium, la Costituzione che ha segnato una vera rivoluzione 
nella Liturgia della Chiesa Latina. La riforma liturgica è stato forse il primo segno 
più evidente del rinnovamento conciliare, tale da destare immediatamente forti 
resistenze negli ambienti più conservatori. Dopo più di un millennio di sostanziale 
staticità,  la liturgia si rinnova profondamente nello stile: si adatta alle lingue e 
tradizioni  locali, a nuove forme di condivisione nella preghiera, a nuove 
espressioni canore e musicali. Ma la riforma liturgica non è principalmente una 
novità di “forme”, ma di sostanza: è un tornare all’essenza della Chiesa così 
com’era alle origini:  “tutti coloro che invocano il nome del Signore Nostro Gesù” e 
nel suo Nome diventano “un cuore solo e un’anima sola”, e così attrarre “la 
simpatia di tutto il popolo”. 
 

Dalla Costituzione Sacrosanctum Concilium n. 7.  
Per realizzare un'opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, 
e in modo speciale nelle azioni liturgiche. È presente nel sacrificio della Messa, 
sia nella persona del ministro, essendo egli stesso che, « offertosi una volta sulla 
croce, offre ancora se stesso tramite il ministero dei sacerdoti », sia soprattutto 
sotto le specie eucaristiche. È presente con la sua virtù nei sacramenti, al punto 
che quando uno battezza è Cristo stesso che battezza. È presente nella sua 
parola, giacché è lui che parla quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura. È 
presente infine quando la Chiesa prega e loda, lui che ha promesso:  
« Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là sono io, in mezzo a loro » (Mt 
18,20). Effettivamente per il compimento di quest'opera così grande, con la quale 
viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati, Cristo 
associa sempre a sé la Chiesa, sua sposa amatissima, la quale l'invoca come 
suo Signore e per mezzo di lui rende il culto all'eterno Padre. Giustamente perciò 
la liturgia è considerata come l'esercizio della funzione sacerdotale di Gesù 
Cristo. In essa, la santificazione dell'uomo è significata per mezzo di segni 
sensibili e realizzata in modo proprio a ciascuno di essi; in essa il culto pubblico 
integrale è esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue 
membra. Perciò ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e 
del suo corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun'altra 
azione della Chiesa ne uguaglia l'efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado. 


