
Lunedì  8 NOVEMBRE    

Ore 18.30  Noventa  int. Off.  

 Martedì  9 NOVEMBRE DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE  

Ore 8.30 Noventa  Alice e Cirillo; Angelo e Carlina  

Mercoledì  10 novembre S. Leone Magno 

Ore 18.30    Noventa:   Giusti Luigi e Menegotto Rosa; Giovanni Lizio e 

Giovanna Blatti  

Giovedì 11 novembre S. Martino di Tours  

Ore 18.30 Noventa:    Martino     

Venerdì 12 novembre S. Giosafat    

Ore 8.30  Noventa:   Marchesin Danilo   

Sabato  13 novembre    

Ore 18 Saline Giuseppe, Elisa e Maria 

 Ore 19 Noventa:  Rossetto Antonio; Rossetto Lucillo e Contadin Regina; 

Ettore e Lidia; Martino 

domenica 14 novembre xxxiii^ del t.o.  

Ore 8.30 Noventa   Valarin Donatella 

Ore 9.45 Saline  Sambugaro Maddalena 

Ore 10.00 Agugliaro Ruzzante Natale; Soranzo Fernanda; def. fam. Rossi; 

Povolo Adelina; Tosetto Armido; Costa Mario, Giuseppe e Saggiorato Savi-

na; Miola Amalia e Segato Loris; Splendore Pierluigi e nonni; def. fam. Pa-

gliarin 

Ore 11.00 Noventa  Evelina e Attilio; Giuseppe e Vittoria; ann. Piccolo 

Walter e Beggiato Luca; ann. Pivato Giampaolo, Renato, Sergio e Maria;  

55° MATRIMONIO DI DOVIGO LORENZO E MASIERO CARLA 

Ore 19.00 Noventa Ermida 
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 Canonica di Noventa 0444-787159  noventa@parrocchia.vicenza.it 
Comunità delle Suore: Casa della preghiera 0444-902118 

 

XXXII^ domenica T. O. 

1Re 17,10-16  
Eb 9,24-28  
Mc 12,38-44  

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA 
Anche quest’anno partono i corsi della scuola di formazione teologica.  
La sede è il Patronato San Vito di Noventa Vicentina e le lezioni avranno 
luogo  il lunedì sera dalle ore 20.15 alle ore 22.00  
Per informazioni contattare Sinigaglia Monica al numero 3289448272 
Per partecipare alle lezioni bisogna essere muniti di Green Pass. 
• LA VITA SPIRITUALE DEL CRISTIANO. SULLE ORME DEI MONACI DI 

TIBHIRINE. Con il prof. Matteo Lucietto dall’8 novembre al 13 di-
cembre 

CINEMA FAMIGLIA 
I prossimi spettacoli saranno: 
LA FAMIGLIA ADDAMS 2 Sabato 6 Novembre ore 20.45 e Do-
menica 7 Novembre ore 16.30 
IL BUCO Giovedì 11 Novembre ore 20.45 
UNA NOTTE DA DOTTORE Sabato 13 Novembre ore 20.45 e 
Domenica 14 Novembre ore 16.30 
Tutti i biglietti sono acquistabili in prevendita sul sito 
www.cinemafamiglia.it o direttamente in cassa 
Vi ricordiamo che si potrà accedere al cinema solo con green 
pass e mascherina.  



SINODO, CAMMINO SINODALE.... 
29. La seconda prospettiva considera come il Popolo di Dio cammina insieme 
all’intera famiglia umana. Lo sguardo si fermerà così sullo stato delle relazioni, 
del dialogo e delle eventuali iniziative comuni con i credenti di altre religioni, 
con le persone lontane dalla fede, così come con ambienti e gruppi sociali speci-
fici, con le loro istituzioni (mondo della politica, della cultura, dell’economia, 
della finanza, del lavoro, sindacati e associazioni imprenditoriali, organizzazioni 
non governative e della società civile, movimenti popolari, minoranze di vario 
genere, poveri ed esclusi, ecc.). 
Dieci nuclei tematici da approfondire 
30. Per aiutare a far emergere le esperienze e a contribuire in maniera più ricca 
alla consultazione, indichiamo qui di seguito anche dieci nuclei tematici che arti-
colano diverse sfaccettature della “sinodalità vissuta”. Andranno adattati ai di-
versi contesti locali, e di volta in volta integrati, esplicitati, semplificati, appro-
fonditi, prestando particolare attenzione a chi ha più difficoltà a partecipare e 
rispondere: il Vademecum che accompagna questo Documento Preparatorio 
offre al riguardo strumenti, percorsi e suggerimenti perché i diversi nuclei di 
domande ispirino concretamente momenti di preghiera, formazione, riflessione 
e scambio. 
I. I COMPAGNI DI VIAGGIO 
Nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa strada fianco a fianco. Nella vostra 
Chiesa locale, chi sono coloro che “camminano insieme”? Quando diciamo “la 
nostra Chiesa”, chi ne fa parte? Chi ci chiede di camminare insieme? Quali sono i 
compagni di viaggio, anche al di fuori del perimetro ecclesiale? Quali persone o 
gruppi sono lasciati ai margini, espressamente o di fatto? 
II. ASCOLTARE 
L’ascolto è il primo passo, ma richiede di avere mente e cuore aperti, senza pre-
giudizi. Verso chi la nostra Chiesa particolare è “in debito di ascolto”? Come 
vengono ascoltati i Laici, in particolare giovani e donne? Come integriamo il con-
tributo di Consacrate e Consacrati? Che spazio ha la voce delle minoranze, degli 
scartati e degli esclusi? Riusciamo a identificare pregiudizi e stereotipi che osta-
colano il nostro ascolto? Come ascoltiamo il contesto sociale e culturale in cui 
viviamo? 
III. PRENDERE LA PAROLA 
Tutti sono invitati a parlare con coraggio e parresia, cioè integrando libertà, veri-
tà e carità. Come promuoviamo all’interno della comunità e dei suoi organismi 
uno stile comunicativo libero e autentico, senza doppiezze e opportunismi? E 
nei confronti della società di cui facciamo parte? Quando e come riusciamo a 
dire quello che ci sta a cuore? Come funziona il rapporto con il sistema dei me-
dia (non solo quelli cattolici)? Chi parla a nome della comunità cristiana e come 
viene scelto? 


