INTENZIONI DI MESSE

Il giorno 30 novembre, dalle ore 16 alle
ore 18, si ripete l’iniziativa “SCUOLA
APERTA”, presso la scuola materna
della nostra parrocchia.
Le insegnanti vi attendono per visitare
gli ambienti della scuola e ottenere
tutte le informazioni che desiderate.
Festa della presentazione della
Beata Vergine Maria Madonna
della Salute
Sabato 23 novembre
Ore 20: in chiesa Rosario e riflessione
Ore 20.40: in oratorio castagnata, tombola
e mercatino del ricamo.
Domenica 24 novembre
Ore 14.30: Processione per le vie del Borgo
Ore 15.30: Giochi con gli animatori,
castagnata, vendita delle torte,
mercatino del ricamo.

RICHIESTA
In occasione della Festa della Madonna
della Salute, che celebreremo domenica 24
novembre, riproponiamo anche quest’anno
la vendita delle torte. Il ricavato andrà a
sostenere le iniziative parrocchiali. Potrai
consegnare la tua torta in oratorio sabato
23 novembre dalle ore 15.00 alle 18.00 e domenica 24 novembre a partire dalle ore 9.00

Domenica 24 novembre
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def. Teresa
ore 11.00 secondo intenzione
Lunedì 25 novembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 defunti Roberto, Gaspardo Regina, Turchet
Mirko
Martedì 26 novembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 defunti Magnani Gabriella, Fam. Brusadin
Angelo
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Mercoledì 27 novembre
ore 7.00 def. Feletto Eugenio
ore 18.00 secondo intenzione

Giovedì 28 novembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 29 novembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 defunti Luciana e Neo Del Col, Anna
Maria, Nicola e Vincenzo Travasci
Sabato 30 novembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 defunti Assunta, Lino, Andrea, Rosina e
Giovanni, Luigi e Amalia, Luca e Elsa,
Ernesto e Gilda

Domenica 1 dicembre
ore 07.30 defunti Marcolin Antonio, Lunardelli
Natale
ore 09.00 defunti Teresa, Fam. Brusadin Angelo
ore 11.00 defunti Bruna e Ottorino
diventiamo

ostacoli alla verità. Non saremo in grado di
riconoscere che Dio agisce nella nostra storia,
non a partire da noi, ma da Lui, il nostro Dio.
Il grande pericolo è rendere tutto ciò un’esperienza idolatrica che non ci consente di aprirci all’azione di Dio nella nostra vita. Pertanto, possiamo imitare i capi o i soldati: deridere Dio, perché pensiamo che siamo noi a determinare l’azione di Dio come noi pretendiamo. La regalità di Dio nella nostra vita non è
quindi paragonata a quella del mondo che è
una sottomissione totale ai potenti di questa
terra. La regalità di Dio si manifesta attraverso la croce, in quanto donazione totale per
aiutare l’umanità, senza escludere alcuna situazione di miseria e di peccato. Anche il più
grande delinquente può alimentare la speranza della salvezza. Per condividere questa regalità bisogna semplicemente riconoscerlo e
chiedergli di non dimenticarci. Coloro che
soffrono molto hanno più capacità di comprendere meglio questa verità. Questa sovranità è percepita con e nella fede. È una continuazione della via della croce. Pertanto, la
Chiesa e i cristiani per celebrare la festa della
regalità di nostro Signore Gesù devono ripercorrere la via della croce. Gesù distrugge la
logica umana del potere, della potenza, non
usando il suo potere divino per salvarsi, ma
dando se stesso fino alla fine. Gesù si abbandona totalmente alla fragilità della non violenza e dell’amore, che diventano la vera regalità. Per riconoscere tutto ciò, devi avere il
coraggio di chiedere: “Ricordati di me nel tuo
regno”. Questo spirito di adesione consente al
nostro Re di fornirci orizzonti di vita che nessun re in questo mondo può darci. Ti chiedo:
Cosa ti attrae di più nella tua vita, il denaro
del re, il potere del re o il Re Gesù sulla croce? La sfida è aperta.
Parroco Don Claudio Pighin

Il parroco informa che è a disposizione
per la benedizione delle case. Le persone interessate possono direttamente
contattare don Claudio al n. 334/36 18
995 o la segreteria (Anna Lot) al
331/35 30 684.

Incontro movimento di
spiritualità vedovile

Domenica 1 dicembre a Rorai Piccolo dalle
ore 9 alle ore 16 s’incontra il Movimento di
Spiritualità Vedovile.
Per informazioni contattare Giannina Canal
al numero 0434 521630.

È tempo di GRINV

Salmo Responsoriale
R. Andremo con gioia alla casa
del Signore.
Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore!».
Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme! R.
È là che salgono le tribù,
le tribù del Signore,
secondo la legge d’Israele,
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i troni del giudizio,
i troni della casa di Davide. R.

In vista del prossimo Natale, proponiamo
ai bambini e ai ragazzi d’incontrarsi per
vivere il GRINV.
Le domeniche saranno: 1, 8, 15, dalle ore
14.30 alle ore 17.30 presso l’oratorio, in
cui animatori giovani e adulti animeranno
con giochi e laboratori natalizi.

SS. MESSE IN FAMIGLIA NELLE
ZONE PASTORALI NEL PERIODO DI
AVVENTO
In continuità con una tradizione consolidata, il parroco celebrerà nelle famiglie la S.
Messa nel periodo di Avvento. Il primo incontro sarà il giorno mercoledì 4 dicembre
alle ore 15.30 presso la famiglia Favot Celso, via Pinali 30.

È tornato alla casa del Padre
INCONTRI DI AVVENTO CON LA
PAROLA DI DIO

Martedì 26 novembre, 3-10-17 dicembre si
propongono gli incontri in cui leggere insieme i testi della Parola di Dio, dalle ore
20.30 alle 21.30.

Mirko Turchet, di anni 51
residente in Canada, figlio di Luciana
Brusadin e Mario Turchet.

