FESTA DELLA
PRESENTAZIONE DELLA
BEATA VERGINE MARIA
MADONNA DELLA SALUTE

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE
Ore 20.00 Incontro di preghiera
Riflessione: Maria Madre di Gesù e madre dei
credenti. In chiesa
VENERDÌ 23 NOVEMBRE
Ore 20.00 Incontro di preghiera
Riflessione: Maria in ascolto della Parola
In chiesa
***
Subito dopo la preghiera
Inaugurazione dell’organo restaurato
CONCERTO CORO PRIMO VERE
Diretto dal M⁰ Mario Scaramucci

SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 18 AL 25 NOVEMBRE 2018

Domenica 18 novembre - XXXIII del tempo ordinario
ore 07.30 def. Don Angelo
ore 09.00 def. Pietro Verardo
def. Lot Gioacchino, Maria, Rina
def. Maria Brusadin
+ collaboratori defunti di Radio
voce nel deserto
ore 11.00 def. Teardo Giancarlo
Lunedì 19 novembre
ore 07.00 per la Comunità
ore 18.00 def. Albano

ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Tranquillo Morassut
Mercoledì 21 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 In onore della Madonna
Giovedì 22 novembre

In Oratorio
Ore 20.40 Castagnata, gioco della tombola e
mercatino del ricamo.

Venerdì 23 novembre

I parrocchiani sono invitati a conservare la
tradizione di illuminare i davanzali delle case
in onore della Madonna della Salute.

Sabato 24 novembre

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

XXXIII domenica del tempo Ordinario
Il S ig n o r e è vic in o :
vita le e n u o v o c o m e la p r im a v e r a

Martedì 20 novembre

SABATO 24 NOVEMBRE
Ore 20.00 Recita del Rosario con i volontari e
operatori parrocchiali. In Chiesa

DOMENICA 25 NOVEMBRE
SS. Messe: Ore 7.30 - 9.00 - 11.00

18 novembre 2018

ore 07.00 def. Gemma e Angela Brusadin
ore 18.00 secondo intenzione

ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione

ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Feletto Italo; def. Luigi, Giovanna
def. Ginesta, Amalia, Luigi; def. Ernesto e
Gilda Gaspardo; def. Navarria Congettina, Fantin
Renzo, Cordua Giuseppe; def. Carlo, Emma, Italo
Depiccoli

Domenica 25 novembre - XXXIV del tempo ordinario
N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO (s)
ore 07.30 Alla Madonna; def. Maria Bertola
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 per la Comunità

L'universo è fragile
nella sua grande bellezza:
in quei giorni, il sole si
oscurerà, la luna si spegnerà, le stelle cadranno
dal cielo... Eppure non è
questa l'ultima verità delle
parole di Gesù: se ogni giorno c'è un mondo che muore,
ogni giorno c'è anche un mondo che nasce, un
germoglio che spunta, foglioline di fico che annunciano
l'estate.
Quante volte si è spento il sole, le stelle sono cadute
a grappoli dal nostro cielo, lasciandoci vuoti, poveri,
senza sogni: una disgrazia, una delusione, la morte di
una persona cara, una sconfitta nell'amore. Fu necessario ripartire, un'infinita pazienza di ricominciare,
guardare oltre l'inverno, all'estate che inizia con il quasi
niente, una gemma su un ramo, guardare «alla speranza
che viene a noi vestita di stracci perché le
confezioniamo un abito da festa» (P. Ricoeur).
Gesù non ama la paura (la sua umanissima pedagogia
è semplice: non avere paura, non fare paura, liberare
dalla paura), vuole raccontare non la fine ma il fine
della storia: Dio è vicino, è qui; bello, vitale e nuovo
come la primavera del cosmo.

Dalla pianta di fico imparate: quando ormai il suo
ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che
l'estate è vicina. Gesù ci porta alla scuola delle piante,
del fico, del germoglio, perché le leggi dello spirito e le
leggi profonde della creazione coincidono. Così un
albero e le sue gemme diventano personaggi di una
rivelazione. «Ogni essere vivente, ogni cosa, perfino il
granello di polvere è un messaggio di Dio» (Laudato
si').
Da una gemma di fico imparate il futuro del mondo:
«che non compiuto così com'è, ma è qualcosa che deve
svilupparsi ancora oltre, e che deve essere inteso più in
profondità. Il mondo è una realtà germinante» (R.
Guardini), incamminata verso una pienezza profumata
di frutti.
Da una gemma imparate il futuro di Dio: che sta alla
porta, e bussa; viene non come un dito puntato, ma
come un abbraccio; non portando un'accusa ma un
germogliare di vita.

Il libro “Sofia” di Massimo Buset è acquistabile
presso la Vittorina in Sacrestia.

2 dicembre L’incontro di giornata a Rauscedo
per il Movimento di spiritualità vedovile
Speranza e vita

Per tutta la Parrocchia
Incontri del martedi 4 -11- 18
dicembre 2018
Sulla Parola di Dio delle domenice
d’avvento
Ore 20.30 - 21.30 in Oratorio

PREGHIAMO
Non possiami negarlo: tante volte abbiamo cercato di
scrutare il futuro dei popoli e siamo rimasti impauriti dalle
nuvole scure che scorgevamo. Quanti problemi, quante
minacce, quante ragiono di insicurezza, quanti pericoli che
incombono su di noi! L’incubo del terrorismo, la crisi
economica che imperversa, le turbolenze dei mercati
finanziari, l’instabilità provocata dalla politica...
Quanti motivi abbiamo per lasciarci afferrare
dall’angoscia o tutt’al più da un pessimismo che tarpa le
ali a qualsiasi speranza!
Eppure, nonostante tutto, tu ci chiedi di credere al
mondo nuovo che ci ai promesso e che stai preparando per
noi. Ci domandi di non lasciarci abbattere, di non disarmare nella lotta contro l’ingiustizia e l’oppressione, di non
gettare la spugna di fronte all’apparente vittoria del male.
Se scrutiamo con attenzione la storia, possiamo già
vedere i segni dell’azione meravigliosa dello Spirito,
possiamo cogliere i germogli di una primavera sorprendente che ci rallegrerà per sempre. Una cosa è certa: la tua
Parola si realizzerà completamente.

In occasione della festa della Madonna della
Salute, Sabato 24 novembre sarà realizzata la
castagnata a cui seguirà il gioco della tombola con
ricchi premi.
Domenica 25 continueranno i festeggiamenti con la
consueta vendita delle torte. Si confida nella
generosità e nella bravura delle esperte cuoche
della nostra comunità che sono invitate a portare
dolci e torte Sabato/Domenica in Oratorio.
Il mercatino delle signore del ricamo si terrà sia
Sabato sera che Domenica pommeriggio. Tutto il
devoluto andrà per le attività Caritas e per le
necessità parrocchiali.

Tre domeniche di avvento 2 - 9 - 16
dicembre 2018 per i ragazzi

dalle 14.30 alle 17.00 in oratorio

con attività e gioco guidato dagli animatori
Vi aspettiamo con gioia !

