Scuola dell’infanzia Parrocchiale
“Santa Maria Goretti”

Sabato 26 novembre dalle ore 16.00 alle ore
18.00 si ripete l’iniziativa “SCUOLA APERTA”.
I genitori hanno la possibilità di visitare gli ambienti della scuola e di incontrare le maestre in
vista delle iscrizioni per l’anno 2017.
XX giornata nazionale della colletta alimentare

Sabato 26 novembre 2016: giornata nazionale
della Colletta Alimentare. Un invito ... fate un po' di
spesa per aiutare i più poveri.

Indovinello della settimana
Lucia ha un fratello che si chiama Ugo, Lucia e Ugo hanno
delle sorelle e dei fratelli. Ugo ha lo stesso numero di sorelle e fratelli
e Lucia ha un numero di fratelli doppio rispetto al numero di sorelle.
Sapreste dire quanti figli maschi e quante figlie femmine
ci sono nella famiglia di Lucia e Ugo?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 20 al 27 novembre 2016
Domenica 20 novembre - Cristo Re dell’universo
ore 07.30 def. fam. Sartori Nicola
ore 09.00 def. Giovanni Pantarotto e don Raffaele
def. fam. Bortolotto e Serena Pessot
def. Redivo e Amelia
ore 11.00 def. Annamaria e Elio
Lunedì 21novembre
ore 07.00 secondo intenzione persona devota
ore 18.00 def. Emilio, Italo, Vittorio, Erminia, Luigia
Martedì 22 novembre
ore 07.00 def. Gemma e Angela Brusadin
ore 18.00 per la Comunità
Mercoledì 23 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Noemi e Angelo
Giovedì 24 novembre
ore 07.00 def. Ginesta
ore 18.00 def. Giorgio
Venerdì 25 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Maria Bertola
Sabato 26 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Concettina Navarria e Renzo Fantin
Domenica 27 novembre - I del tempo di Avvento
ore 07.30 def. fam. Toninato Antonio
def. Gianni Rossi
ore 09.00 def. Eugenio Feletto
def. Emma e Luigi
ore 11.00 def. Teresa e don Angelo Pandin
def. Italo Feletto
def. Silvana de Franceschi
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Cristo re dell’universo

Signore, ricordati di me . .
S

e sei il Cristo, salva te
stesso! Sono scandalizzati
gli uomini religiosi: che Dio
è questo che lascia morire il
suo Messia?
Si scandalizzano i soldati,
gli uomini forti: se sei il re,
usa la forza! Salvati. C'è
forse qualcosa che vale più
della vita? Ebbene sì, risponde la narrazione della Croce, qualcosa vale di più,
l'amore vale più della vita. E appare un re che muore ostinatamente amando; giustiziato, ma non vinto; che noi
possiamo rifiutare, ma che non ci rifiuterà mai. E la risurrezione è il sigillo che un amore così non andrà mai
perduto.
Un malfattore appeso alla croce gli chiede di non essere
dimenticato e lui lo prende con sé. In quel bandito raggiunge tutti noi, consacrando – in un malfattore – la dignità di ogni persona umana: nella sua decadenza, nel
suo limite più basso, l'uomo è sempre amabile per Dio.
Proprio di Dio è amare perfino l'inamabile. Non ha meriti
da vantare il ladro. Ma Dio non guarda al peccato o al
merito, il suo sguardo si posa sulla sofferenza e sul bisogno, come un padre o una madre guardano solo al dolore

e alle necessità del figlio.
Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù
non solo si ricorda, fa molto di più: lo porta con sé, se lo
carica sulle spalle, come fa il pastore con la pecora perduta, lo riporta a casa: sarai con me! E mentre la logica
della nostra storia sembra avanzare per esclusioni, per
separazioni, per respingimenti alle frontiere, il Regno di
Dio è la terra nuova che avanza per inclusioni, per abbracci, per accoglienza.
E se il primo che entra in paradiso è quest'uomo dalla
vita sbagliata, allora non c'è nulla e nessuno di definitivamente perduto, nessuno è senza speranza. Le braccia
del re-crocifisso resteranno spalancate per sempre, per
tutti quelli che riconoscono Gesù come compagno
d'amore e di pena, qualunque sia il loro passato: è questa
la Buona Notizia di Gesù Cristo.

A

PREGHIAMO

nche lui, Gesù, è stato appeso ad una croce,
condannato a morire come te,
in modo straziante, sulla collina delle esecuzioni.
E, bloccato al legno del supplizio,
è testimone degli insulti e degli scherni
dei capi del popolo e dei soldati.
Ma non può tollerare che un altro condannato
si rivolga a te per dileggiarti.
Misura bene la distanza che ti separa da chi ti hanno
messo accanto e ammette senza reticenze
di essersi meritato la sua pena.
Riconosce anche la tua innocenza, l'azione ingiust
e violenta con cui ti strappano la vita.
E allora non gli resta che affidarsi a te, in un sussulto
di verità, in un abbandono pieno di fiducia,
in uno slancio colmo di speranza.
Non ha diritti da accampare, meriti da far valere ai
tuoi occhi e ha la coscienza terribile della sua
responsabilità, di aver rovinato la sua esistenza.
Ma avverte anche, dal tuo comportamento,
che il tuo amore è più forte dei suoi sbagli,
dei suoi peccati. "Ricòrdati di me ... ';
poche parole pronunciate come in un soffio, parole
raccolte dalla tua misericordia che a dispetto di tutto
fa di lui il primo cittadino del Paradiso.

Festa della Presentazione
della Beata Vergine Maria
Madonna della salute

DOMENICA 20 NOVEMBRE
SS. Messe: ore 7.30 - 9.00 - 11.00
ore 14.30 Recita dei Vespri e Processione
per le vie del borgo
ore 15.30 Castagne, torte, giochi popolari
e mercatino del ricamo. In Oratorio.

Incontri di Avvento con la Parola di Dio

Il tempo dell’Avvento è occasione di rinnovata accoglienza e di ascolto del “Dio con noi”.
Per l’Avvento 2016 proponiamo quattro incontri. Leggeremo insieme i testi della Parola
di Dio della domenica sucessiva; saremo aiutati
a comprenderne maggiormente il messaggio; ci
lascieremo mettere in discussione dalla Parola
di Dio. Gi incontri sono rivolti a giovani e adulti.
Il primo incontro è MERCOLEDì 23 novembre dalle ore 20.30 alle ore 21.30 in oratorio.
I prossimi incontri: mercoledì 29 novembre e
6 - 13 dicembre.

Giochi con gli Animatori in Oratorio

Domenica 20 novembre, in occasione della Festa della Madonna della salute, gli Animatori dell’oratorio invitano bambini
e ragazzi, a partire dalle ore 15.30 (dopo la processione per
le vie del quartiere) a partecipare ai giochi popolari.

Giornata per il seminario diocesano

Attualmente la comunità di Teologia del Seminario Maggiore conta 19 persone; Il Seminario
Minore collocato in Casa San Martino: accoglie
7 giovani della fascia d’età delle scuole superiori.
Ci chiedono di essere accompagnati con un ricordo nella preghiera.
Durante le ss. Messe pregheremo per le vocazioni al presbiterato e le offerte raccolte saranno
messe a disposizione del nostro Seminario per la
formazione dei seminaristi e le attività di sensibilizzazione vocazionale.

Un invito . .

Il diacono Massimo Buset ci invita alla presentazione del suo prossimo libro “Mi par ti”, poesia
nella parlata pordenonese, edito dalla Propordenone, un omaggio a Pordenone, ai suoi cari borghi, a tutti i pordenonesi.
SABATO 26 NOVEMBRE ore 18.00
presso il l’ex Convento San Francesco
piazza della Motta - Pordenone

Presentazione di Aldo Colonello del Circolo
Culturale Menocchio.
Intervista a cura del Vice Direttore del Messaggero Veneto dott. Giuseppe Ragogna.
Il libro, impreziosito dalle immagini del Maestro acquerellista Luigi Onofri, sarà posto in vendita durante la serata di presentazione e poi
presso la sede della Propordenone.

Incontro gruppo catechisti
Il Gruppo Catechisti della parrocchia s’incontra martedì 22 novembre alle ore 20.30 in Canonica.

