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48 A.D. 2019
DOMENICA 24 NOVEMBRE: CRISTO RE - XXXIVª DEL TEMPO ORDINARIO
Bollettino Parrocchiale

N°

IL VANGELO
Dal vangelo secondo Luca
Signore,
ricordati di me In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava
a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri!
quando
Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto».
entrerai
nel tuo regno. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli
dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso».
Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei».
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo:
«Non hai alcun timore di Dio. tu che sei condannato alla stessa
pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male».
E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli
rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso»

Lo proclamo re perché ha dato la sua vita.
Nessuno costrinse il ladrone, nessuno lo forzò, ma lui stesso disse all'altro:
«Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, ma lui non ha fatto
nulla di male» (Lc 23,40-41). E poi dice: «Ricordati di me, nel tuo Regno» (Lc
23,42). Non ha osato dire: «Ricordati di me, nel tuo Regno» prima di aver
deposto attraverso la confessione il fardello dei suoi peccati. Vedi, cristiano,
qual è il potere del riconoscimento del proprio peccato? Ha confessato di
essere peccatore e ha aperto il paradiso; ha confessato e ha trovato il coraggio di chiedere il paradiso dopo tutti i suoi latrocini. Vedi quanti beni ci
procura la croce? Pensi al Regno? Che cosa vedi che gli sia simile? Vedi i
chiodi e la croce, ma proprio questa croce, dice la Scrittura, è simbolo del
Regno. Per questo, quando vedo Gesù crocifisso, lo proclamo re. È proprio
di un re morire per i suoi sudditi. Egli stesso ha detto: «Il buon pastore dà la
sua vita per le pecore» (Gv 10,11). Anche un buon re dà la sua vita per i suoi
sudditi. Io lo proclamo re perché ha dato la sua vita.
GIOVANNI CRISOSTOMO, Sulla croce e sul ladrone 1,3

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.15
Feria del Tempo ordinario
ore 15.00
		
ore 17.15
		
(2ª settimana del Salterio)
ore 18.00
Sabato 23 Novembre

		
		

Preghiera delle Lodi.
Celebrazione Penitenziale e preghiera di
Esorcismo per i ragazzi del gruppo di Vª Elem.
Consegna della Croce ai fanciulli del gruppo
di IIIª Elementare.
S. Messa festiva
- per Def. Fam. Sandon, Garbo Cesare,
Antonietta e Vittoria; - per Def. Fam. Zuin;
- per Calgaro Maria (Mirella) (sett.).

Domenica 24 Novembre ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale;
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO		
- per Borsetto Elia e Alberto.
RE DELL'UNIVERSO
ore 9.30 Preghiera delle Lodi.
XXXIVª del Tempo Ordinario
ore 10.00 RICORDO DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
		
congratulazioni!
		
- per tutti gli sposi; - per De Marchi Santina;
		
- per Beda Alberto (anniv.), Orfeo e Odilla,
		
Paolo, Manuela e Antonio; - per Mocellin
		
Flora; - per Rizzi Giuseppe (anniv.).
ore 18.00 - per Regazzo Graziana;
		
- per Giacon Adriano (anniv.).
Lunedì 25 Novembre
Feria del Tempo ordinario

Martedì 26 Novembre
San Bellino, vescovo e martire

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
ore 19.00 - per le anime degli adulti.
ore 8.15 In Chiesa Preghiera delle Lodi.
ore 8.30 - per Valter (anniv.) e Def. Fam. Saibene.

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
ore 19.00 - per Giacchetto Manuela (anniv.)
		
e Def. Fam. Ortolani.

Mercoledì 27 Novembre
Feria del Tempo ordinario

ore 8.15
Feria del Tempo ordinario
ore 18.00
ore 18.50
ore 19.00
		
Giovedì 28 Novembre

Venerdì 29 Novembre
Feria del Tempo ordinario

Preghiera delle Lodi.
Vespro - Adorazione.
Benedizione col Santissimo.
- per Schiavo Alfredo, Nardetto Irma, Maria
e Di Figlia Sonia.

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
ore 16.00 Liturgia della Parola con Vespro e Ascolto
della Parola di Dio della Domenica.

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
Sant'Andrea, Apostolo
ore 15.00 Celebrazione Penitenziale e preghiera di
		
Esorcismo per i ragazzi del gruppo di Vª Elem.
Sabato 30 Novembre

Preghiera del VESPRO: lunedì, martedì e mercoledì: ore 18.40; sabato e domenica: ore 17.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 30 Novembre

ore 18.00 S. Messa festiva
- per Luigi; - Figagna Francesca (anniv.);
		
- per Frasson Severino; - per Zoia Gabriele;
		
- per Tiso Daniela; - per Giorgio e Riccardo;
		
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia;
		
- per Tiso Umberto, Piran Olga e
		
Udrea Elena; - per Candia Olimpia (anniv.);
		
- per Osellieri Fiorigi.
(1ª settimana del Salterio)

ore 8.00 - per Tadiotto Mario; - per Def. Fam. Pecchielan.
Iª di Avvento
ore 9.30 Preghiera delle Lodi.
ore 10.00 RITO DI AMMISSIONE AL CATECUMENATO
di ELENA BERTON
congratulazioni!
		
Inizio discepolato per i fanciulli del gruppo
		
di IIª Elementare con consegna della Bibbia.
		
- per la Comunità Parrocchiale; - per Scacco
		
Rino; - per Ruzza Roberto (anniv.) e Gino;
		
- per Bertolato Bianca e Lazzarini Simone.
ore 18.00 - per Def. Fam. Bado;
		
- per Bellinato Adriana (anniv.).
Domenica 1 Dicembre

AVVENTO DI CARITÀ
PER TUTTI
• Ogni domenica alle Sante Messe alla PRESENTAZIONE DEI DONI:
raccolta di generi alimentari in particolare la dispensa Caritas ha bisogno di:
		•Scatolame di carne (bovino, pollo, ...)
				
di pesce (tonno, sgombro, sardine, alici,...)
			
di legumi/verdure (pomodoro, fagioli, piselli, funghi, mais...)
•Olio possibilmente in bottiglie di plastica...
1 Dicembre: Biscotti, caffè, marmellata / cioccolata.
8 Dicembre: Legumi, olio, pomodoro.
15 Dicembre: Riso, tonno, farina.
22 Dicembre: Igiene casa, igiene personale.
• Bancarella Caritas 8-15 Dicembre.
• Serata e Cena della Carità martedì 10 Dicembre
PER I BAMBINI E RAGAZZI.
• 5 minuti per TE: momento di preghiera in preparazione al Natale:
alle ore 7.55 prima di andare a Scuola da Martedì 10 a Venerdì 13 e
					
da Lunedì 16 a Venerdì 20.

SPIRIRITUALITÀ
Preghiera

"Sì, Signore, tu sei il mio re.
Sei l'unico di cui mi posso fidare completamente.
Tu, mio Gesù e mio re,
mi guidi nel cammino di ogni giorno
e sono certo che seguendo i tuoi passi
non potrà accadermi nulla di male.
Tu, mio re, sei forte,
perché porti in te la forza straordinaria dello Spirito Santo:
nessuna cattiveria potrà mai vincerti,
persino la morte si arrende di fronte a te.
Tu sei pieno di sapienza:
mi insegni come vivere secondo il cuore del Padre,
mi parli attraverso la Scrittura Sacra
e mi sveli il progetto di amore che tu sogni per tutta l'umanità.
Tu, o mio re, hai dato la vita sulla croce per amore di tutti noi:
per questo, più che per ogni altro motivo,
tu sei il Signore del mio cuore e della mia vita.
Tu sei re, Maestro Gesù.
L'unico al mondo a potersi chiamare così, nella piena verità.
Tu, Signore Dio, sei il mio re: mio, perché ti voglio bene
e perché so di essere amato da te, infinitamente."

APPUNTAMENTI
In Comunità
Domenica 24 Novembre

ore 9.00
ore 12.30
		
ore 15.30
Lunedì 25 Novembre
ore 21.00
Martedì 26 Novembre
ore 21.00
Giovedì 28 Novembre
ore 15.30
ore 21.00
Sabato 30 Novembre
ore 14.15
Domenica 1 Dicembre
ore 11.00
		

Open Day della Scuola dell'Infanzia
Pranzo comunitario in occasione
degli Anniverari di Matrimonio.
Incontro O.F.S. in Centro Parrocchiale.
Centro di ascolto sulla Parola di Dio.
Prove di canto per la Corale.
Incontro Caritas ricamo e cucito.
Incontro Comitato Scuola dell'Infanzia.
Prove di canto per il coro bambini-ragazzi.
Incontro di Iniziazione Cristiana per ragazzi e
genitori di 2ª e 3ª 4ª Elementare.

In Vicariato, Diocesi
Martedì 26 Novembre
ore 21.00
		
Giovedì 28 Novembre
ore 9.30
Venerdì 29 Novembre
ore 20.30
		

Percorso Vicariale AC giovani-adulti
sul Vangelo di Marco a Caselle.
Congrega Sacerdoti a San Domenico.
Rito dell'Unzione ed esorcismo in Cripta della
Cattedrale per Festus Oleabhie.

Comunicazioni
- CONFESSIONI: Sabato dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
- RINNOVO TESSERAMENTO SOCI NOI e AC: Le Domeniche di Dicembre.

