
 

DOMENICA 27 NOVEMBRE ALLE ORE 17:00 IN CHIESA DI VILLAGANZERLA 

CONCERTO con la cantante ucraina Illaria Ethno  

e il Coro Polifonico Amici della Musica di Barbarano 

Pianoforte: Stefano Bettineschi 

Violino: Mario Zeffiro 

Violoncello: Enrico Maderni 

Dirige: Antonio Zeffiro 
 

Organizzato da Casa Abramo - Diego  

e Parrocchia di San Michele Arcangelo di Villaganzerla  

con il patrocinio del Comune di Castegnero. 

Anche se un po’ in ritardo, vogliamo porgere i migliori auguri di 

Buon Compleanno a Bruna Cervellin in Anzolin, una nostra 

compaesana di Bosco di Nanto che MERCOLEDÌ 09 NOVEMBRE 
2022 ha festeggiato i suoi 100 ANNI: “Congratulazioni Bruna, 

Tanti Auguri e che il Signore ti accompagni sempre!”. 

 

L'Amministrazione Comunale di Nanto in collaborazione con l’Associazione 
Culturale Nanto Terra Berica Vi invitano DOMENICA 13 NOVEMBRE ALLE ORE 17:30 
presso l’Antica Pieve di Nanto (via Chiesa Vecchia, 4 - Nanto) all'incontro 

con l'autore di "PANE E NOCI" - edito da Ronzani - Lucio Montecchio.  
Nel 2018 il Financial Times lo ha definito "l'uomo che salva gli alberi", è do-
cente universitario a Padova di patologia forestale, consulente di alte istitu-
zioni nazionali ed internazionali, ospite di numerose trasmissioni televisive. 
Un'occasione per la nostra comunità di riscoprire il piacere della narrazione e 
di uno stile di vita basato su tempi più lenti, "su tempo da dare al tempo". 
Con l’autore dialogherà Marco Ghiotto. Sarà attivo il servizio di BUS navetta 
dal parcheggio di via Madonnetta alla Pieve, dalle ore 16:30. 
Vi aspettiamo numerosi!!! 

 

 
Il Comune di Castegnero Vi invita a un INCONTRO PUBBLICO SULLO STATO DI AVANZA-

MENTO LAVORI PER LA POSA DELLA FIBRA OTTICA. L’incontro si svolgerà MARTEDÌ 15 

NOVEMBRE ALLE ORE 20:30 IN PALESTRA COMUNALE A VILLAGANZERLA. Interverranno il 
Sindaco di Castegnero (Marco Montan) e il Concessionario della fibra (Open Fiber). 

Unità Pastorale Berica 
13 Novembre 2022 

Non abbiate alcun debito con nessuno, 
se non quello dell’amore vicendevole (Rm 13,8) 

ANNO C 

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

N° 45 

Ci sono alcune certezze che il Vangelo ci 

offre: anche se poche rispetto alle scia-

gure e agli stravolgimenti descritti, ci 

sono e sembrano essere le fondamenta 

di tutto ciò che potremmo costruire, le 

radici della risposta che potremmo dare 

a Dio. Sono tre, tutte annunciate da Ge-

sù: 1. «Io vi darò parola e sapienza», 

2. «Nemmeno un capello del vostro ca-

po andrà perduto», 3. «Avrete occasione 

di dare testimonianza». In poche e sem-

plici parole: qualunque cosa accada, 

qualunque evento capovolga la nostra 

vita e la storia del mondo, noi, ognuno 

di noi, tutti noi, non siamo soli, abbiamo 

chi ci ama e custodisce, chi ci difende e 

moltiplica le nostre forze, dandoci la 

possibilità (e la forza interiore) di trasfor-

mare tutto in bene, in cosa buona, in 

vangelo. Anche quando tutto crolla, 

quando i nostri templi interiori frana-

no, Dio è la nostra forza, ciò che ci rende 

capaci di fare della quotidianità un van-

gelo. Questa è la perseveranza che salva 

la nostra vita e il mondo. 

 

SALMO RESPONSORIALE     Sal 97/98 

Il  Signore  giudicherà  il  mondo 
con  giustizia. 

Prima lettura    Malachìa 3,19-20a 

Seconda lettura    2 Tessalonicési 3,7-12 

Vangelo             Luca 21,5-19 

Canonica 0444 639066  

AVVISI ENTRO MERCOLEDÌ SERA: upberica@gmail.com 
La presente copia di Diaconia è visibile anche nel sito www.upberica.it 

 



DA METTERE IN AGENDA… 
 

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE, ore 20:30 a Villa (in Oratorio),  
INCONTRO GENITORI RAGAZZI 1ª MEDIA. 

 

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE, ore 20:30 a Villa, INCONTRO CPU. 

UPB   

Lunedì 14 Novembre  ore 20:30  a Villa (in Oratorio), incontro catechisti/e per  

   preparare il tempo d’Avvento  

Mercoledì 16 Novembre ore 20:30  a Villa, Segreteria CPU 

Giovedì 17 Novembre ore 20:30   a Villa, incontro Gruppi Liturgici UPB 

Sabato 19 Novembre ore 15:00   a Bosco (in Oratorio), ACR elementari 

Sabato 19 Novembre ore 20:30   a Vicenza (tempio di San Lorenzo), veglia con il  

  vescovo Beniamino verso la Giornata Mondiale della Gioventù 

Domenica 20 Novembre  ore 09:30  a Nanto, partecipazione alla S. Messa dei bimbi del    

                     catechismo di 3ª elem. dell’UPB con le famiglie; a seguire attività fino alle 11:30 
 

Bosco 
 

Castegnero 
 

Nanto 
Mercoledì 16 Novembre ore 20:30     nella stanzetta nel retro canonica di Nanto, riunione 

organizzativa del Gruppo STELLA Nanto (l’invito è aperto a tutte le persone di buona vo-

lontà che vogliono aggregarsi a questo bel gruppo, che porta avanti una tradizione che ha la sua 

storia, ma che allo stesso tempo trasmette ogni anno un messaggio nuovo pieno di speranza) 
 

Villaganzerla Giovedì 17 Novembre  ore 20:00  Redazione Diaconìa 

Venerdì 18 Novembre ore 21:00   Incontro CPAE 

LUN 

14        
08:00 VILLA Messa 

MAR 

15  
15:00 NANTO Messa                 

MER 

16  
08:00 BOSCO Messa        

GIO 

17   
19:00 VILLA Messa      S. ELISABETTA DI UNGHERIA 

VEN 

18    
08:00 CASTE Messa      

 

VENERDÌ 18 NOVEMBRE COMUNIONE 

AD ANZIANI E AMMALATI DI NANTO 

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022 

XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù diocesana 
Alzati! «Maria si alzò e andò in fretta» (Lc 1,39)  

ALL’ATTENZIONE DEI GIOVANISSIMI DI I E II TAPPA: 

Giovedì 17 Novembre NON si terrà l'incontro dei Giovanissimi di I e II tappa. 
Ci si ritroverà tutti in sala rossa a Villaganzerla il giovedì successivo,  

ossia il 24 Novembre, dalle ore 20:20 alle 21:40. 

 

18:00 NANTO Messa: - Marco Ceron - def.ti fam. Minchio Guido e Seconda 

19:00 VILLA Messa: - 7° Agostino Buson  - 7° Enzo Mantoan 

- 30° Rosalia Trevisan   - coscritti della classe 1962 (Giancarlo Dalla 

Valle, Mario Dino Casara, Pierantonio Frigo, Francesca Finello) 

- ann. Bertilla Mauri  - def.ti fam. Cosaro e Centomo 

 

08:15 VILLA Messa: - Sabino Pornaro - Angelo Baretella e def.ti fam. Bertoldo 

- Franco Viadarin - Sante Carraro, fratelli e sorelle defunti 

09:30 NANTO Messa e mandato ai nuovi ministri dell’Eucaristia 

(invitate anche le famiglie dei bimbi di 3ª elementare UPB) 

- Alice e Luigi Mattiello 

10:00 BOSCO Messa e mandato ai nuovi ministri dell’Eucaristia 

- Ottorino Rappo - Mirko Sella e def.ti fam. 

- def.ti fam. De Peron e Rigo    - ann. Dino Casara 

11:00 CASTE Messa: - 7° Lucia Rossato - Giuseppe Berno e Imelda Panarotto 

- Gaetano Trivellin e Bertilla Baldinazzo 

� BATTESIMO COMUNITARIO (correzione info errata della scorsa settimana su un nome)  

Durante la S. Messa delle ore 09:30 a Nanto vengono battezzati: Diletta Decataldo Neal, 

Lucrezia Piccolo, Luce Pozzato, Zeno Rappo e Melissa Ziggiotto. 

� GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

Le offerte raccolte durante le celebrazioni di Sabato 12 e Domenica 13 Novembre 

andranno a sostenere le attività caritative seguite dalla Caritas dell’Unità Pastorale. In 

tal modo il nostro ringraziamento al Signore per i benefici ricevuti, diventa subito condi-

visione e solidarietà verso chi è più povero e in difficoltà. 

� 6ª GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

Alcuni passaggi dal messaggio di Papa Francesco per questa giornata: 

«La solidarietà è proprio questo: condividere il poco che abbiamo con quanti non hanno 

nulla, perché nessuno soffra. Più cresce il senso della comunità e della comunione come 

stile di vita e maggiormente si sviluppa la solidarietà. … Come membri della società civile, 

manteniamo vivo il richiamo ai valori di libertà, responsabilità, fratellanza e solidarietà. E 

come cristiani, ritroviamo sempre nella carità, nella fede e nella speranza il fondamento del 

nostro essere e del nostro agire.»  

«Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche e si mette in pratica la 

fede attraverso il coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a nessuno. … Non si 

tratta di avere verso i poveri un comportamento assistenzialistico, come spesso accade; è 

necessario invece impegnarsi perché nessuno manchi del necessario. Non è l’attivismo che 

salva, ma l’attenzione sincera e generosa che permette di avvicinarsi a un povero come a un 

fratello che tende la mano perché io mi riscuota dal torpore in cui sono caduto.»  


