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LA PAROLA

«Bene servo buono e fedele,
sei stato fedele nel poco, ti darò
potere su molto; prendi parte
alla gioia del tuo padrone» (Mt
25,21).
Permettetemi di citare il
motto di Spiderman (l’Uomo
Ragno): “Da un grande potere
derivano grandi responsabilità”.
Nella parabola raccontata da
Gesù funziona anche l’inverso;
chi ha dimostrato di essere
responsabile, riceve come giusta
ricompensa una promozione
che accresce l’autorità della
persona: “sei stato fedele nel
poco, ti darò potere su molto”.
La domanda nasce spontanea:
fedeli a che cosa? Quale
significato simbolico assume
l’immagine dei talenti? Diamo
per scontato che Gesù alluda
alle doti naturali di ogni essere
umano, le capacità innate, che
abbiamo imparato a chiamare
proprio così: “talenti”.
Per capire il messaggio della
parabola dobbiamo leggere il
brano seguente; è un piccolo
salto nel tempo: anticipiamo il
testo che la liturgia ci farà
ascoltare tra una settimana

esatta, la grande scena del
giudizio universale.
La ricchezza che ci è stata
affidata e che Dio vuole
capitalizzare per la salute del
mondo non sono le nostre
abilità personali, ma il vangelo
stesso: la testimonianza di
amore che Gesù ha lasciato nei
solchi della storia come seme
che deve crescere, memoria da
custodire,
patrimonio
da
difendere e implementare. È il
germe del Regno di Dio, che può
fiorire nei gesti e nelle parole di
chi si prende cura del più
debole, come l’affamato, il
malato,
il
forestiero,
il
carcerato…
La tenerezza cristiana è il
tesoro prezioso che ogni giorno
posso seppellire, specialmente
adesso. Un talento sommerso
dalla rabbia. E da tanta paura.
Don Andrea
Fate che chiunque venga a voi
se ne vada sentendosi meglio e più
felice.
Madre Teresa di Calcutta

IL PRIMO ANNUNCIO
Percorsi di catechesi per i bambini di
prima, seconda e terza elementare insieme ai loro genitori
La catechesi per i più piccoli – prima, seconda e terza elementare – diventa un cammino che coinvolge anche i genitori, chiamati da adulti a riscoprire e riassaporare la fede cristiana.
Dove ci si trova?
 Prima e seconda elementare a San Vito; terza elementare in Centro
Giovanile.
Quando ci si trova?
 Una domenica al mese, sempre al mattino, da dicembre a marzo; appuntamento sempre alle 9.15. Si conclude con la celebrazione della
messa, che a san Vito è alle 11.00, mentre nella chiesa di San Francesco è alle 11.30.
Con chi ci si trova?
 Sono invitate le famiglie dell’unità pastorale, che appartengono alle
comunità di San Vito, San Marco, San Leopoldo e Santa Maria in Colle.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI








6 dicembre: prima e seconda elementare, a San Vito
13 dicembre: terza elementare, in Centro Giovanile
10 gennaio: prima e seconda elementare, a San Vito
17 gennaio: terza elementare, in Centro Giovanile
7 febbraio: prima e seconda elementare, a San Vito
21 febbraio: terza elementare, in Centro Giovanile
7 marzo: prima e seconda elementare, a San Vito

INCONTRI DI CATECHESI
Santa Maria in Colle (centro giov.)
a
 martedì ore 16.30 - 5 elementare
a
 venerdì ore 15.45 - 1 media
(primo gruppo)
a
 venerdì ore 16.30 - 1 media
(secondo gruppo)
a
 venerdì ore 17.00 - 3 media
San Leopoldo
a
 martedì ore 15.00 - 3 media
a
 martedì ore 15.10 - 1 media
 martedì ore 14.50 4a e 5a elementare

San Vito
a
 sabato ore 10.30 - 4 elementare
a
 sabato ore 14.30 - 2 media
a
 sabato ore 17.00 - 3 media

San Marco
a
 martedì ore 15.30 - 3 media
(in sala Dalla Pellegrina)
a
 mercoledì ore 17.00 - 1 media
a
 venerdì ore 16.30 - 5 elementare
a
 sabato ore 9.00 - 4 elementare

FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE 2020
SABATO 21 NOVEMBRE
A tutela della nostra salute quest’anno rinunciamo alle
varie celebrazioni che vedevano passare
oltre 1500 persone.
Concelebrazione solenne online ore 10.30
con i sacerdoti e il coro
Diretta su ReteVeneta
Ore 18.30 messa prefestiva: la celebrazione sarà trasmessa sul canale
YouTube della parrocchia. Andare sul
sito: www.parrocchiadisanvito.it
https://www.youtube.com/c/
SanVitodiBassanoParrocchia

CANTICORO 2020: 30ANNI DI STORIA INSIEME
Diretta streaming dalla chiesa di San Vito,
Domenica 15 Novembre alle ore 17.00.
Per accedere inquadrare il QR code a fianco.
https://youtube.com/user/GiovaniVociBassano

PER DIRVI PAROLE CHE SANNO DI PAROLA
Ogni giovedì alle ore 18.30: condivisione online a partire
dal Vangelo della domenica. Scaricare Zoom e digitare
89352826184 per accedere. Oppure inquadrare il QR code
a fianco.
https://us02web.zoom.us/j/89352826184

Caritas Vicariale
Fondo Solidarietà - Banca Etica
IT40P0501811800000012291241

LE CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
NELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE
14-20 NOVEMBRE S. Francesco

S. Vito

S. Marco

S. Leopoldo

18.30

18.30

18.30

18.30

10.00 - 11.30
18.30

11.00 (*)
18.30
8.30

10.00

10.30

Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

8.30

8.30
19.00

15.00

8.30
8.30
(*) Diretta Youtube
www.parrocchiadisanvito.it
Per accedere inquadrare
il QR code a fianco.

Sacramentine
Feriale
Lun - Ven 18.30 Sab 7.30
Festivo
Domenica ore 7.30

CONTATTI
Canonica

0424 522154

Centro Giovanile

0424 522482

Sale Da Ponte e Martinovich
Centro d’Ascolto e aiuto

0424 529975

segreteria@centrogiovanilebassano.it
www.centrogiovanilebassano.it
E@centrogiovanilebassano
E@saledapontemartinovich

San Vito
Canonica

0424522352

Scuola Materna
Bar Centro Parrocchiale

0424523292
0424529109

www.parrocchiadisanvito.it
ufficio@parrocchiadisanvito.it
info@madonnasalute.it

San Marco
Canonica
Scuola Materna

042434673
042434678

parrocchia.sanmarco.bassano@gmail.com
gsternibassano@tiscali.it

042431537

sanleopoldo.bassano@parrocchia.vicenza.it

San Leopoldo
Canonica

Per inserire avvisi in questo foglietto: segreteria@centrogiovanilebassano.it

