
Lunedì  2 Novembre COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI    

Ore 15 CIMITERO  Noventa:  per tutti i defunti 

Ore 15  CIMITERO AGUGLIARO: per tutti i defunti 

 Martedì  3 novembre 

Ore 8.30 Noventa    def. famm. Marchetto e Tosetto     

Mercoledì  4 novembre S. Carlo Borromeo, vescovo   

Ore 18.30 Noventa   int. Off.     

Giovedì 5 novembre   

Ore 18.30 Noventa    Angelo, Franca e Pia    

Venerdì 6  novembre    

Ore 8.30  Noventa    int. Off.    

Sabato  7 novembre  

Ore 18 Saline  Zanchetta Arpalice; Leonida e Luciano; Gobbato Michele, 

Arcangelo, Maddalena 

Ore 19 Noventa Sillo Annamaria, Matilde e Natalina; def. fam. Sillo Tran-

quillo e Lino; def. famm. Gemmo e Baratella; 30° Lorenzo padovan; Cleto e 

Teresa; Bruno e Luisa Minzon; Bertola Corrado; Giovanni, Pasquina, Ludo-

vina; Luigi Campisi nel 7° 

Domenica 8 Novembre XXXII del tempo ordinario 

Ore 8.30 Noventa:  Antonio, Agnese; Chiarello Daniela e Bettega Aldo; En-

richetta e Giovanni; Giancarlo Ferraretto; Scorzato Imelda e Antonio; An-

driolo Maria; Giovanni Bassetto e fam. Def.; Valarin Donatella 

Ore 10.00 Saline:   Munari Cesare e fam. Def.; Savio Bertilla ann e def. fam. 

Buson; Cenci Antonella e Bruno e fam. Def.  

Ore 10.00 Agugliaro: Tiziano e Mario Girardello; Rindolli Albano e fam. Def.  

Ore 11.00 Noventa: Attilio, Ines, Claudio e Gemma; Nerio Vaccaro;  

Giuseppe e Cunegonda; ann. Tagliapietra maria; Anzolin Andrea; Gregolo 

Giuseppe, Angela e Luigi; Andretto Paola e Formaggio Bruna;  

Ore 19.00 Noventa:  ann. Luigi Fontana 
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TUTTI I SANTI 

Ap 7,2-4.9-14  
1Gv 3,1-3  
Mt 5,1-12  

RICHIESTE PER STANZE IN AFFITTO 

Nelle ultime settimane ci sono arrivate delle richieste da parte di alcuni 
docenti del Masotto che si sono trasferiti a Noventa da altre regioni. Cer-
cano una stanza o un miniappartamento in affitto per il periodo scolasti-
co. Se qualcuno avesse disponibilità, contatti don Giorgio. 

NEL CASO DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA 

Stanno aumentando i casi di famiglie o singoli che si trovano in 
difficoltà economica. La parrocchia aiuta queste persone attra-
verso varie realtà:  
Associazione San Vincenzo 3246338810; Centro aiuto alla vi-
ta 3394633280; Caritas Servizio S.T.R.A.D.E. tel. 3517418610 
strade.noventa@caritas.vicenza.it  

CELEBRAZIONI  IN CIMITERO 

NOVENTA: domenica 1 ore 15.00 e lunedì 2 ore 15.00 SS. Mes-
se.  
AGUGLIARO: domenica 1 ore 15 recita del rosario; lunedì 2 
ore 15 SS. Messa. 

CAMBIO ORARIO SS. MESSA 

A partire da domenica 29 novembre la SS. Messa della dome-

nica mattina di Saline sarà anticipata di 15 minuti. Inizierà alle 

09.45 



MESSAGGIO DEL VESCOVO BENIAMINO ALLA DIOCESI DI VICENZA 
[continua dal precedente bollettino] 

 
Uno stile fraterno di relazioni 
 
Forte in tutti noi è il desiderio di riprendere al più presto relazioni di 
qualità: sincere, autentiche, fraterne, gioiose, non strumentali. Il distan-
ziamento ci ha fatto percepire l’importanza di relazioni significative nel 
momento del bisogno, per la cura che possono offrire e soprattutto per 
l’ascolto. Comprendiamo che le nostre comunità debbano 
fare un salto di qualità, per non rimanere ‘gruppi che organizzano atti- 
vità’, ma prima di tutto comunità di relazione, con forte senso di ap- 
partenenza, che si prendono cura e si dedicano all’ascolto dei più de- 
boli. Tutto questo richiede che mettiamo al centro la famiglia, la cui im-
portanza oggi è ancor più evidente. A questo tema è dedicata la scheda 
3 del post convegno missionario 2019: “Tessitori di umanità”. 
 
Una maggiore attenzione alle urgenze sociali. 
 
Di fronte al pericolo di considerare solo gli aspetti interni della vita delle 
nostre comunità, occorre che maturiamo un’attenzione “politica” ai 
vari fattori sociali, con tutte le loro rilevanze (occupazione, lavoro, salar-
io…) per le famiglie e per la società. È tempo di riprendere la missionar-
ietà che ci ha caratterizzato in questi anni. Ci può aiutare ad affrontare 
questo tema la scheda 4 del post convegno missionario 2019: 
“Costruttori del mondo”. 
Siamo sempre consapevoli che abbiamo solo “cinque pani e due pesci”, 
ma è nostro desiderio donare vicinanza, prossimità, cura, conforto. Tra 
noi sembra diminuito l’interesse per il dibattito sociale, co- me se la 
storia non ci riguardasse. Al contrario, con l’aiuto della preghiera, desid-
eriamo mantenere viva la passione per la costruzione della “polis”. Pa-
pa Francesco ci invita ad essere una chiesa in uscita, che mette al cen-
tro i bisogni delle persone. Dall’Eucaristia, viene la nostra missione di 
ristabilire la fraternità degli uomini, perché questa è la realizzazione del 
Regno. Le liturgie che celebriamo dovrebbero essere l’atto comunitario, 
di fraternità per eccellenza. Siamo altresì convinti 

che abbiamo molto da imparare, per questo ci poniamo in ascolto di 
tutte le persone di buona volontà per cogliere il significato profondo 
presente dentro le pieghe di questa immane tragedia: siamo un’unica 
fraternità! 
 
Conclusioni 
Il pensiero finale ci riporta al cammino iniziato nell’anno scorso, quando 
il mandato finale di Cristo risorto ci ha lanciato nel mondo co- me suoi 
testimoni: “Andate e ammaestrate tutte le nazioni…” (Mt 28,18-20). Il 
mandato continua con la consapevolezza ancora più forte che siamo un 
piccolo gregge, stanco, scoraggiato davanti ad una mis- sione di straor-
dinaria grandezza. Siamo stati spogliati delle nostre sicurezze, per porre 
la fiducia nel Regno e nella grazia del Signore. Noi per primi, chiediamo 
il dono di riscoprire il centro della fede, e a cam- minare a piccoli grup-
pi. Dio ci infonda forza e fiducia, Lui che ci ha scelti come “strumenti 
deboli” per portare la sua gioia e il suo amore a questo mondo d’oggi. 
“Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i co- 
struttori” (Sal 127,1), ci ammonisce l’orante dei salmi. Mentre ringra- 
ziamo il Signore per la sua prossimità, gli chiediamo la grazia di non di-
menticarci dei nostri fratelli e sorelle che in altre parti del mondo stan-
no vivendo la situazione drammatica dalla quale noi stiamo uscen- do e 
nella quale speriamo di non ricadere. Domandiamo alla sua ini- ziativa 
creatrice di aiutarci a costruire non sulle sabbie fugaci delle no- stre 
convenienze, ma sulla roccia incrollabile della sua Parola ascoltata, cel-
ebrata, vissuta e testimoniata.  


