SOLENNITA’ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Notiziario n. 41 dal 24.11 all’ 1.12.2019
Letture:

2Sam 5,1-3;

Col 1,12-20;

Lc 23,35-43;

Commento al Vangelo
LE PORTE DEL CIELO SPALANCATE PER NOI

Sta morendo, posto in alto, nudo e lo deridono tutti: guardate il re!
I più scandalizzati sono i
devoti osservanti: ma quale Dio è il tuo, un Dio sconfitto? Si scandalizzano i soldati: se tu sei il
figlio di Dio… salva te stesso e noi. E’ la sfida su quale Messia essere…. Fino all’ultimo, Gesù
deve scegliere quale volto di Dio incarnare: quello di un messia di potere secondo le attese di
Israele, o quello di un re che sta che sta in mezzo ai suoi come lui che serve; se il messia dei
miracoli e della onnipotenza, o quello della tenerezza mite e indomita.
C’è un secondo crocifisso che prova compassione per il compagno di pena, e vorrebbe
difenderlo e proteggerlo: non vedi che anche lui è nella stessa nostra pena? Una grande
definizione di Dio: Dio è dentro il nostro patire, Dio è crocifisso in tutti gli infiniti crocifissi
della storia, che entra nella morte perché là entra ogni suo figlio. Un Dio che mostra come il
primo dovere di chi ama e di essere insieme con l’amato. “Lui non ha fatto nulla di male”:
niente di male, per nessuno, mai, solo bene…. E Gesù lo conferma fino alla fine, perdona i
crocifissori, si preoccupa non di sé ma di chi li muore accanto…
E “ricordati di me quando sarai nel tuo regno”. Gesù lo porterà via
con sé, se lo caricherà sulle spalle, come fa il pastore con la pecora
perduta…. “Oggi sarai con me in paradiso”: la salvezza è un regalo,
non un merito. Se il primo entra in paradiso è un uomo dalla vita
sbagliata, ma che sa aggrapparsi al crocifisso, allora le porte del
cielo resteranno spalancate per sempre per tutti quelli che
riconoscono Gesù come loro compagno d’amore e di pena, qualunque sia il loro passato: è
questa la buona notizia di Gesù Cristo.
Siamo discepoli di Re Crocifisso
ma che trionfa con l’amore, sempre!

Don Luciano

P R O G R A M MA D E L L A S E T T I M A N A
Domenica 24:
Con i lavoratori della terra celebreremo la Festa di Ringraziamento per tutti i
frutti della terra evidenziando l’impegno di salvaguardare il dono di Dio che è la
terra. Al termine dell’Eucaristia ci sarà la Benedizione delle macchine operatrici
cui seguirà un conviviale rinfresco
Nel pomeriggio MARRONATA: momento di festa per tutti i ragazzi e le famiglie
della comunità, con proposte di giochi e … molta allegria. Non mancate!
Mercoledì 27
Corale: Prove di canto alle ore 20:30 in Patronato.

Giovedì 28
Congrega dei Sacerdoti a Pianiga.
Venerdì 29
Incontro giovani in Canonica, alle ore 20:30

Sabato 30
Genitori dei Ragazzi di IV^ elementare (I.C.): incontro alle ore 14:30 in Patronato.
Genitori dei Ragazzi di V^ elementare: incontro alle ore 11:00
in Patronato.

Domenica 1
Mercato equo e solidale: in mattinata, sul piazzale della Chiesa, promosso da Ragazzi, Genitori e
Catechiste.

AVVISI
Tempo di avvento: con la prossima domenica entriamo nel tempo
forte dell’Avvento, il tempo che evidenzia la dimensione del Mistero
cristiano che è “proteso” verso la piena manifestazione del Signore:
Egli è venuto nel tempo e verrà nella “Gloria”
Gli atteggiamenti spirituali da vivere sono:
•
•
•

Attesa vigilante per non essere ”spiazzati” dalle tante distrazioni che ci possono
fuorviare dal cammino di fede;
Cura del silenzio e della preghiera personale come grembo che accoglie il Signore
che viene.
Canto del Vespero ogni domenica alle ore 16:00

Ogni domenica all’Eucarestia tutti i ragazzi sono invitati, con i genitori, a vivere l’attesa del
Signore con proposte e iniziative specifiche all’interno della S. Messa.

RINNOVO ABBONAMENTI ALLA STAMPA CATTOLICA
Costo per l’anno 2020:.
”Difesa del Popolo” € 52,00.
“Famiglia Cristiana” € 89,00.
Si può rivolgersi in Sacrestia, dopo le S. Messe o
direttamente al Parroco.

L’”Angolo della Carità
In memoria di Menegazzo Luigia:
pro Caritas, alle porte della Chiesa
“
“
“
“
I familiari
Per “Mostra dei mini Presepi: A.s.d. Airone Sambruson
In memoria degli amici e familiari defunti:
Fondatori Ambrosiana ’58
N.N.:
pro bisognosi
N.N.:
dalle offerte delle S.Messe
Gli “Amici del Burraco”:
pro Asilo

€ 7,50.
€ 50.
€ 50.
€ 40.
€ 120.
€ 220.
€ 300.

In occasione del Battesimo di Angelo Gastaldi:

€

pro Asilo

50.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
23
ore 8:00
Terrin Luigi, Gino e Teresa.
ore 18:00 (prefestiva) –Deppieri Bortolo, Elsa e Gabriella* Marchiori Attilio e Fam.*
Fondatori G.S. Ambrosiana ’58 e loro familiari defunti*
Francesco e Paolo*Sabbadin Matteo e Luigi.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00
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“Andremo con gioia alla casa del Signore”
Quaggio Artemio, Genitori e Fratelli*
Boran Feder, Margherita, Firmino e Gianni.
AMMISSIONE AL CATECUMENATO E CONSEGNA DEL VANGELO
Def. Adriana, Elisa e Pamela* Massimo, Walter e Fabio*
Rizzato Gioacchino, Galletto Luigi e Tanduo Elvira.
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
Torre Alessandra* Marin Giovanni e Vittorino* Fam. Stragliotto e Segato*
Semenzato Narciso, Irma, Giovanni ed Elvira.
Masato Umberto e Fattoretto Regina* Novello Sergio e Cosma Ida..

Lunedì
ore 18:30

25

Martedì
ore 18:30

26 S. Bellino Vescovo e Martire di Padova
Fam Pozzebon.

Mercoledì
ore 18:30

27

Giovedì
ore 18:30

28

Venerdì
ore 18:30

29

Per i defunti.

Def. Duilio, Tina, Giuseppina e Sandro.

Menegazzo Luigia (7°).

Cagol Luana* Bianca, Ines, Tommaso e Felice.

Sabato
30 S. Andrea Apostolo
ore 8:00
Gottardo Riccardo, Genoveffa e Lena.
ore 18:00 (prefestiva) – Schiavolin Pasquale* Piva Zoilo, Ernesta ed Elsa*
Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregoria* Guido, Maria e Sergio Melato*
Bettini Guerrino e Silvana* Favero Paolo* Coin Silvio* Fabris Carlo e Adelina.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30

ore 11:00
ore 16:00
ore 17:00

1 1^ Domenica di Avvento
“Andiamo con gioia incontro al Signore”
Per la Comunità.
Sabadin Mara* Mazzarolo Antonia e Alberto Lovato*
Agnoletto Maria e Cassandro Giuseppe*
Piron Gabriele, Erminia, Antonio e Berto*
Naletto Antonio, Luigi, Pattarello Alice, Ferraresso Pietro e Alessandra.
Albertini Gaspare e Cesira* Berto Ferruccio e Pasqua.
CANTO DEL VESPERO
Novello Roberto.

MESE DI NOVEMBRE DEDICATO ALLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
S. Rosario: ore 18:00 alla Messa vespertina - Adorazione del Santissimo: Giovedì alle 17:30.

