
 

V E N E R A  
Parrocchia S. Maria Regina 

 

Domenica 14 novembre 2010 n° 47 
 

Don Zeno: Tel. 0442-333223 - Cell. 339-8034289 
Parroco Don Flavio a Casaleone: Cell. 348-4026940 

Internet: www.parrocchiavenera.it  
E-mail: parrocchiavenera@tiscali.it 

 
 

DOMENICA 14/11/2010 – XXXIII^ tempo Ordinario  
 

 

L'angolo della preghiera 
 

Vieni, o Spirito Santo,  
dentro di me, nel mio cuore 
e nella mia intelligenza.  
Accordami la Tua intelligenza,  
perché io possa  
conoscere il Padre  
meditando la parola del Vangelo.  
Accordami il Tuo amore,  
perché anche quest'oggi,  
esortato dalla Tua parola,  
Ti cerchi nei fatti della vita   
e nelle persone che ho incontrato.  
Accordami la Tua sapienza,  
perché io sappia  
rivivere e giudicare,  
alla luce della tua parola,  
quello che oggi ho vissuto.  
Accordami la perseveranza,  
perché io, con pazienza, penetri  
il messaggio di Dio nel Vangelo. 

 
(Tratta da: San Tommaso d’Aquino) 

 

”  Verranno giorni in cui,  
di ciò che vedete, non 
resterà pietra su pietra! ” 
    (Lc. 21, 5-19) 
 
Sarete odiati da tutti a 
causa del mio nome, ma  
con la vostra perseveranza 
salverete la vostra vita!  

 

Intenzioni Sante Messe 
 

Domenica 14 novembre 
Ore 8,30:      intenzione offerente 
Ore 10,30:    intenzione offerente 
 

Martedì 16 novembre   Mercoledì 17 novembre 
Ore 15,00:    per tutti i morti  Ore 15,00:    *** 
nei campi di sterminio 

 

Giovedì 18 novembre   Venerdì 19 novembre 
Ore 15,00:    ***    Ore 15,00: def. Don Attilio 
 

Domenica 21 novembre 
Ore 8,30:      def. Tonel Giorgio 
Ore 10,30:    def. Minozzo Maria; def. Menozzi Ivo 
 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

• S.Messa feriale: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 15,00. 

• Mercoledì alle ore 20,45 presso la sala civica del centro 
polifunzionale, hanno inizio alcuni incontri sulla Parola, in 
preparazione al Natale. Gli incontri sono per tutti, e dedicati ad 
approfondire il Vangelo della domenica e del tempo di Avvento,  
guardando alla Bibbia, che siamo invitati a portare all’incontro.  

• Sabato alle ore 14,30 c’è l’incontro di catechismo per i bambini 
delle elementari ed i ragazzi delle medie. 

• Don Zeno, prima e dopo le S.Messe e al sabato pomeriggio è sempre 
disponibile per le confessioni. Inoltre, se qualche ammalato o anziano 
non può venire in chiesa, si può avvisare don Zeno (tel. 0442-333223), 
anche solo per un incontro e una visita alla famiglia. 

 
 


