
 

    "La distruzione perfino di una sola 
vita umana non si può mai giustifica-
re nei termini del beneficio che ne 
potrebbe presumibilmente conseguire 
per un'altra". Lo ha detto il Papa du-
rante l'udienza di questa mattina, 
sabato 12 novembre, ai partecipanti 
alla conferenza internazionale sulle 
cellule staminali, promossa dal Pon-
tificio Consiglio della Cultura. Sotto-
lineato che la ricerca scientifica offre 
una "opportunità unica per esplorare 
la meraviglia dell'universo" Benedet-
to XVI ha invitato a riflettere sulla 
natura divina dell'uomo, creato "a 
immagine e somiglianza di Dio". Ciò 
significa, ha detto, che "ci sono di-
mensioni dell'esistenza umana che 

stanno al di 
là di ciò che 
le scienze 
naturali so-
no in grado 
di determinare. Se questi limiti ven-
gono superati, si corre il grave ri-
schio che la dignità unica e l'inviola-
bilità della vita umana possano esse-
re subordinate a considerazioni me-
ramente utilitaristiche". Quanto al 
tema della conferenza il Papa ha e-
spresso apprezzamento per la ricerca 
sulle staminali adulte o derivate dal 
cordone ombelicale e ha ribadito la 
necessità di garantire che i progressi 
medici non vengano mai compiuti a 
un prezzo umano inaccettabile.  

""Niente giustifica la distruzione  
anche di una sola vita umana""  

 In questi 
giorni, i 

vietnamiti cattolici pregano e celebrano 
messe in memoria dei 117 martiri del 
loro Paese, canonizzati da Giovanni Pa-
olo II il 16 giugno 1988. Le diverse co-
munità – soprattutto quelle di Hanoi – 
ricordano anche i martiri “di oggi”: gli 
oppressi; chi ha perso il proprio lavoro 
o è discriminato per la sua religione; chi 
prega e agisce per la giustizia e la pace, 
annunciando la Parola di Dio. E non 
dimenticano l’aggressione alla chiesa di 
Thái Hà dello scorso 3 novembre, quan-
do centinaia di poliziotti e militari han-

no sfondato il portone della chiesa, ini-
ziato a discutere con il vicario e i par-
rocchiani presenti e minacciato di morte 
i religiosi Redentoristi.   “Le nostre pre-
ghiere – ha detto  p. Nguyễn – vogliono 
mostrare la nostra gratitudine a Dio. 
Patire molte sofferenze ed essere perse-
guitati ci aiuta a vedere la verità. Quan-
do subiremo delle ingiustizie, le affron-
teremo amando di più il nostro prossi-
mo. Siamo tutti qui per pregare per la 
parrocchia di Thái Hà, impegnandoci 
nel pericoloso compito di cercare la giu-
stizia insieme con la verità”.  

Cattolici vietnamiti pregano  
per i martiri del passato e di oggi 
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Domenica XXXIII del Tempo Ordinario 
 

“Bene, servo buono  
e fedele , sei stato fedele 

nel poco, ti darò potere su 
molto; prendi parte alla 
gioia del tuo padrone”.  

 

Come figli di fronte al PadreCome figli di fronte al Padre  

L a parabola dei talenti parla della venuta di Gesù per il giudizio univer-
sale. Quando ritornerà, egli esigerà di sapere da noi come abbiamo 
usato il nostro tempo, cosa abbiamo fatto della nostra vita e dei talenti 

che abbiamo ricevuto, cioè delle nostre capacità. Il premio per il buon uso 
sarà la partecipazione alla gioia del Signore, cioè al banchetto eterno. 
      Questo tempo di crisi e di difficoltà ci spinge a interrogarci ancora di più 
sull’uso che facciamo del tempo, dell’intel-
ligenza, delle doti affettive, e anche della 
casa, del denaro, degli oggetti in nostro 
possesso. Sono i talenti che ci sono stati 
messi  a disposizione.  
      La vera soddisfazione della vita sta 
nell’utilizzarli bene e nel crescere davanti 
a Dio, come figli di fronte al Padre, impa-
rando a donare noi stessi per il bene di 
tutti.  



Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

 Lunedì         14   ore 17,30:   Antonietta, Marco                          
 Martedì       15,   ore 17,30    Germano 
 Mercoledì   16,   ore  17,30:  Bianca e Antonio, Mery,  
                                                        Armando, Vittorio, Ernestina       
 Giovedì      17   ore  17,30:   Guido       
                                   ore 19,30:          
 Venerdì      18,   ore 17,30:    Def. Fam. Tarozzo   
 Sabato        19,   ore  8,00:         
                                    ore 17,30:    Secondo le intenzioni dell’offerente   

CONFESSIONI       Adulti:      sabato dalle ore 10 alle 12                                                                                                     
                                  ragazzi:    sabato, dalle 15,00 alle 16,00 
 

PROVE DI CANTO                       sabato,  ore 14,30 

Adorazione Eucaristica 
 giovedì, dalle ore 16,30 alle ore 17,30 
 domenica, dalle ore 16,30 alle ore 17,30 

Novembre: mese dei defunti 
     
      

   I mercoledì di novembre 
      In suffragio di tutti i nostri defunti, nei mercoledì di novem-
bre, alle ore 8,00: preghiera delle Lodi seguita dalla Santa Mes-
sa con una breve catechesi sul tema del nuovo Anno Pastorale: 

“Corresponsabili nell’educare  alla vita buona del Vangelo”  

 “I FIORI DELLA CARITÀ” 
 

  scriviamo su un foglio predisposto i nomi dei defunti che si  vo-
gliono   ricordare nella S. Messa offrendo    in    loro suffragio 
un’offerta libera da utilizzare per opere di carità. 

INCONTRO DEL VANGELO    il venerdì sera alle ore 18,15,  

Assemblea Diocesana 
Domenica 20 ore 15-17.30 in Seminario Assemblea diocesana degli 

operatori pastorali in preparazione al convegno di Aquileia. 

sabato dalle ore 10 alle 12                                                                                                              

13 novembre: Incontro con  don Julián Carron 
 

“DENTRO UN POPOLO  
RINASCE LA SPERANZA” 

 

        Comunione e Liberazione ricorda i 40 anni di presenza 
nella  nostra diocesi propone questa  domenica prossima,   nel-
la cattedrale di Chioggia, alle ore 15,00, un 
incontro con don Julián Carron, Presidente 

della Fraternità di Comunione e Liberazione. 
 

La fede deve essere ripensata e soprattutto rivissuta oggi in 
modo nuovo per diventare una cosa che appartiene al presen-
te. Ma non é l'annacquamento della fede che aiuta, bensì so-

lo il viverla interamente nel nostro oggi.  

    Scuola dell’Infanzia  “Maria Arcangeli” 
 

Proposte per questa domenica: 
 Torte in Piazza. Dopo la S. messa delle 9,30 e delle 
11,00, si possono acquistare delle ottime torte. Il ricavato 
va a sostegno della Scuola Materna  

 Nel pomeriggio, dalle ore 15,00: Castagnata in compagnia nella sala della 
Scuola Materna 

Domenica prossima, 20 novembre: 

Festa di Cristo Re e  
Giornata del Ringraziamento 

 

      A conclusione dell’anno liturgico, celebriamo, domenica prossima,  la So-
lennità di Cristo Re dell’Universo, una festa che segna non solo la fine di un 
anno, ma anche la dimensione escatologica della nostra vita in Cristo. La nostra 
vita è orientata verso di Lui: è Lui la nostra meta, il nostro traguardo 
     Ringrazieremo  il Signore per tutti i benefici con i 
quali ha accompagnato la nostra vita nel corso di que-
st’anno portando all’altare dei generi alimentari per le 
persone povere 
     Dopo la S.Messa delle ore 11,00:  benedizione degli 
autoveicoli e dei mezzi agricoli. 


