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47 A.D. 2022
DOMENICA 20 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! Salvi se stesso, se è
quando
lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano
entrerai
nel tuo regno. 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»
Venga il tuo regno. Diciamo al nostro Padre che è in cielo: «Sia santificato
il tuo nome; venga il tuo regno» (Mt 6, 9-10). Ricordiamo che il regno di Dio
non può accordarsi con il regno del peccato, come non vi è rapporto tra la
giustizia e l'iniquità né unione tra la luce e le tenebre né intesa tra Cristo e
Beliar (cfr. 2 Cor 6, 14-15). Se vogliamo quindi che Dio regni in noi, in nessun
modo «regni il peccato nel nostro corpo mortale» (Rm 6, 12). Mortifichiamo
le nostre « membra che appartengono alla terra» ( Col 3, 5). Facciamo frutti
nello Spirito, perché Dio possa dimorare in noi come in un paradiso spirituale. Regni in noi solo Dio Padre col suo Cristo. Sia in noi Cristo assiso alla destra di quella potenza spirituale che pure noi desideriamo ricevere. Rimanga
finché tutti i suoi nemici, che si trovano in noi, diventino «sgabello dei suoi
piedi» (Sal 98, 5), e così sia allontanato da noi ogni loro dominio, potere ed
influsso. Tutto ciò può avvenire in ognuno di noi. Allora, alla fine, «ultima
nemica sarà distrutta la morte» (1 Cor 25, 26). Allora Cristo potrà dire dentro
di noi: «Dov'è , o morte, il tuo pungiglione? Dov'è , o morte, la tua vittoria?
» ( Os 13, 14; 1 Cor 15, 55). Fin d'ora perciò il nostro «corpo corruttibile» si
rivesta di santità e di « incorruttibilità; e ciò che è mortale cacci via la morte,
si ricopra dell'immortalità» del Padre (1 Cor 15, 54). Così regnando Dio in
noi, possiamo già godere dei beni della rigenerazione e della risurrezione.
Dall'opuscolo «La preghiera» di Origène, sacerdote

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 17.00
Feria del Tempo ordinario
ore 18.00
(2ª settimana del Salterio)		
		
		
Sabato 19 Novembre

Adorazione.
S. Messa festiva
- per la Comunità Parrocchiale;
- per Petranzan Valerio;
- per Def. Fam. Loborgo.

Domenica 20 Novembre ore 8.00 - per Barbiero Gabriella, Santina e Menotti;
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO		
- per Quartesan Dario.
RE DELL'UNIVERSO
ore 10.00 RICORDO DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
XXXIVª del Tempo Ordinario
congratulazioni!
		
- per tutti gli sposi; - Bassi Angela Michela;
		
- per Padre Oreste Marcato; - per D'Agostini
		
Sante; - per Zotti Sonia, Mazzucato Antonio
		
e Guzzon Iole; - per Cavaliere Giovanni e
		
Broggio Rina
		
ore 17.00 Adorazione
XXXVII Giornata mondiale della Gioventù ore 18.00 - per Sette Natale, Antonio e Assunta (Anniv.);
		
- per Def. Fam. Barison e Camposeo.
ore 17.00 Adorazione.
Presentazione della B. V. Maria ore 18.00 - per Panizza Maria.
Lunedì 21 Novembre

Martedì 22 Novembre
LXIV ANNIVERSARIO DELLA
CONSACRAZIONE DELLA CHIESA

ore 8.15 In Chiesa Preghiera delle Lodi.
ore 8.30 - per Elia e Def. Fam. Poliero e Borsetto.
Santa Cecilia, vergine e martire patrona della musica sacra.

ore 17.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 18.00 - per Def. Fam. Sandon, Garbo Cesare,
		
Antonietta e Vittoria.
Mercoledì 23 Novembre

ore 17.00 Adorazione.
Santi Andrea Dung-Lac, presbitero ore 18.00 - per le anime del Purgatorio;
e compagni martiri		
- per Giuseppe e Def. Fam. Rizzi.
Giovedì 24 Novembre

Venerdì 25 Novembre
Feria del Tempo ordinario

ore 15.00 Adorazione.
ore 15.30 - Secondo Intenzione
ore 16.00 Vespro - Centro di Ascolto sulla Parola di Dio.

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 S. Messa festiva
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia;
		
- per Galdiolo Giacomo e Giorgio,
		
Tinello Rita, Crivellaro Pietro, Umberto
		
e Candia Olimpia;
		
- per Mantovan Mauro (Trig.).
Sabato 26 Novembre

San Bellino, vescovo e martire
(3ª settimana del Salterio)

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.15; domenica: ore 9.30 ~ Rosario ore 7.50

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale;
- per Tadioto Mario.
ore 10.00 - per Canaparo Pierina, Bastianello Romano,
		
Moccellin Flora; - per De Toni Antonio,
		
Umberto e Maria; - per Bortolato Bianca;
		
- per Lazzarini Severino, Simone, Francesca
		
e Agostino; - per Cecchinato Rosa.
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Giacchetto Manuela e Def. Fam. Ortolani;
		
- per Def. Fam. Barison e Camposeo.
		
- per Zanon Luigi (Anniv.).
Domenica 27 Novembre
Iª di Avvento

APPUNTAMENTI
In Comunità
Martedì 22 Novembre
Venerdì 25 Novembre
Sabato 26 Novembre

ore 21.00 Centro di ascolto sulla Parola di Dio
ore 9.30 Incontro presepisti.
ore 14.15 Prove di canto per il coro bambini-ragazzi.

In Vicariato, Diocesi
Lunedì 21 Novembre

ore 21.00 Veglia dei giovani in Basilica Cattedrale

Comunicazioni
- CONFESSIONI: chi desidera Don Odilio è disponibile per le confessioni:
il lunedì e giovedì e sabato dalle ore 17.00 alle 18.00,
- RINNOVO TESSERAMENTO SOCI NOI e AC: Le Domeniche di Dicembre.

MAPPA INCONTRI INIZIAZIONE CRISTIANA 2022-2023
SECONDA ELEMENTARE

Giovedì

16.30-17.15

Mensile

TERZA ELEMENTARE

Giovedì

Bimensile

QUARTA ELEMENTARE

Martedì
Lunedì
Sabato
Mercoledì
Venerdì

16.30-17.15
15.00-15.50
16.20-17.10
16.30-17.30
9.15- 10.00
16.30-17.15
15.15-16.00

QUINTA ELEMENTARE
PRIMA MEDIA

Bimensile
Settimanale
da Calendario

OGNI GRUPPO FA RIFERIMENTO AD UN PROPRIO CALENDARIO DA CHIEDERE AL CATECHISTA
Preghiera del VESPRO: lunedì, al giovedì , sabato e domenica: ore 17.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Come sempre, anche davanti alla tua
croce,
la folla, i più, si limitano a osservare,
altri, invece, sono più agguerriti.
Le autorità religiose ti sfidano
a metterti in salvo, mostrando a tutti
che sei veramente il Messia.
I soldati ti deridono,
e anche uno dei condannati
se la prende con te e la sua sorte:
se sei quello che dici, fai qualcosa!
In mezzo a tutto questo, però,
si fa strada la voce di uno che
riconosce

quanto sia ingiusto quello che ti
accade
e, dai dolori del suo supplizio,
fa uscire un’invocazione:
«Gesù, ricordati di me
quando entrerai nel tuo Regno».
Poche parole, pronunciate
da chi ammette i propri errori
e sa di aver molto sbagliato.
Poche parole per affidarsi a te
con tutte le forze che gli restano,
per invocare la tua misericordia.
Sono tuttavia parole che bastano
a strapparti una promessa d’eternità.

SINODO
DIOCESANO
- QUALSIASI COSA VI DICA, FATELO Gv 2,5

Gruppi di discernimento sinodale:
• Con Anna e il gruppo francescano il 21, 28 Novembre e 5
Dicembre alle ore 18.30.
• Con Anna e il gruppo catechisti il 24 Novembre, l'1 e 7 Dicembre
alle ore 20.30.
• Con Cristina e il gruppo lettori il 14, 21 e 28 Novembre
• Con Roberto e il gruppo caritas il 16, 23 e 30 Novembre.
A tutti un grazie per la collaborazione.

AVVENTO DI CARITÀ
LODI DEL SABATO NELLE PARROCCHIE DEL COMUNE ALLE ORE 8.30:
• 3 Dicembre a CASELLE;
• 10 Dicembre a ;
• 17 Dicembre a .
• Ogni settimana raccolta di generi alimentari in particolare la 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...
1ª Settimana:
Biscotti, caffè, marmellata/cioccolata.
2ª Settimana:
Legumi, olio, pomodoro.
3ª Settimana:
Riso, tonno, farina.
4ª Settimana:
Igiene casa, igiene personale.
• Bancarella Caritas 8-11 Dicembre.
• Serata e Cena della Carità martedì 15 Dicembre.

