1 NOVEMBRE 2020
SOLENNITA' TUTTI I SANTI - ANNO A
Vangelo di Mt 5,1-12
Beato l’uomo, prima parola del
primo salmo. Cui fa eco la prima
parola del primo discorso di Gesù,
sulla montagna: Beati i poveri. Cosa
significa beato, questo termine un
po’ desueto e scolorito? La mente
corre subito a sinonimi quali: felice,
contento, fortunato. Ma il termine
non può essere compresso solo nel
mondo delle emozioni, impoverito a
uno stato d’animo aleatorio. Indica
invece uno stato di vita, consolida la certezza più umana che abbiamo e
che tutti ci compone in unità: l’aspirazione alla gioia, all’amore, alla vita.
Beati, ed è come dire: in piedi, in cammino, avanti, voi poveri
(A. Chouraqui), Dio cammina con voi; su, a schiena dritta, non arrendetevi,
voi non violenti, siete il futuro della terra; coraggio, alzati e getta via il
mantello del lutto, tu che piangi; non lasciarti cadere le braccia, tu che
produci amore. Profondità alla quale non arriverò mai, Vangelo che continua a stupirmi e a sfuggirmi, eppure da salvare a tutti i costi; nostalgia
prepotente di un mondo fatto di pace e sincerità, di giustizia e cuori puri,
un tutt’altro modo di essere vivi.

Le beatitudini non sono un precetto in più o un nuovo comandamento,
ma la bella notizia che Dio regala gioia a chi produce amore, che se uno
si fa carico della felicità di qualcuno, il Padre si farà carico della sua felicità.
Vostro è il regno: il Regno è dei poveri perché il Re si è fatto povero. La
terra è dei miti perché il potente si è fatto mite e umile. A questa terra,
imbevuta di sangue (il sangue di tuo fratello grida a me dal suolo), pianeta
di tombe, chi regala futuro? Chi è più armato, più forte, più spietato? O
non invece il tessitore di pace, il non violento, il misericordioso, chi si
prende cura? La seconda dice: Beati quelli che sono nel pianto. La beatitudine più paradossale: lacrime e felicità mescolate assieme, ma non perché
Dio ami il dolore, ma nel dolore egli è con te. Un angelo misterioso
annuncia a chiunque piange: il Signore è con te. Dio è con te, nel riflesso
più profondo delle tue lacrime per moltiplicare il coraggio; in ogni tempesta
è al tuo fianco, forza della tua forza, argine alle tue paure. Come per i
discepoli colti di notte dalla burrasca sul lago, Lui è lì nella forza dei
rematori che non si arrendono, nelle braccia salde sulla barra del timone,
negli occhi della vedetta che cercano l’aurora.
Gesù annuncia un Dio che non è imparziale, ha le mani impigliate nel
folto della vita, ha un debole per i deboli, incomincia dagli ultimi della fila,
dai sotterranei della storia, ha scelto gli scarti del mondo per creare con
loro una storia che non avanzi per le vittorie dei più forti, ma per semine
di giustizia e per raccolti di pace.

Padre Ermes Ronchi
I genitori dei ragazzi che hanno ricevuto la cresima il 25 ottobre
nella nostra parrocchia San Giuseppe in Borgomeduna hanno
donato per la Carità del vescovo 290 euro.
Ringraziamo per la loro generosità.

Iniziativa di Carità
Continua l’iniziativa presso i supermercati MEGA e ALDI che, in
collegamento con il nostro gruppo CARITAS parrocchiale, invita tutti
a partecipare alla raccolta di generi alimentari a favore delle famiglie in
difficoltà sostenute con le borse spese dalla nostra parrocchia. I generi
alimentari
richiesti sono: olio, latte, pomodori pelati, zucchero, riso,
biscotti, marmellata. NO PASTA

AVVISI
Domenica 1 novembre - Solennità tutti i Santi
S. Messe alle ore 9.00 e 11.00
Lunedì 2 novembre - Commemorazione dei defunti
Recita del Santo Rosario per i nostri defunti alle ore 17.30
S. Messa alle ore 18.00
Lunedì 2 novembre
Commemorazione dei defunti
Nelle celebrazioni eucaristiche di questa giornata commemoreremo tutti i fedeli
defunti e in particolare durante la S. Messa delle ore 18.00, i defunti che in quest’anno
sono tornati alla casa del Padre.
Dal 2 novembre 2019 ad oggi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Avoledo Marisa
Coassin Soava
Bagatin Sofia
Raggiotto Giuseppina
Felice Vanez
Moretton Maria
Caliman Olivo
Segatel Assunta
Martin Angela
Franco Riccardo
Guglielmina Zaia
Di Paola Antonina
Minatel Renza
Barbi Giovanni
Micheluz Michele
Zille Renata
Marianni Carlotta
Rizzetto Aldo
Brusadin Luigi
Brusadin Stefano

21.Cerlon Francesco
22.Bertuzzi Renata
23.Favero Sofia
24.Bortolozzo Romilda
25.Biason Tosca
26.Camerin Angelina
27.Santarossa Mario
28.Brusadin Maria
29.Villanova Arnaldo
30.Pacitti Pacifico
31.Mariutti Secondiano
32.Favero Natalina
33.De Stefani Vittorina
34.Lunardelli Bruno
35.Roman Maria Giosè
36.Zanuttini Vito
37.Trevisan Attilio
“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”

Gruppo Vedove parrocchiale
Venerdì 6 NOVEMBRE alle ore 18.00, sarà celebrata una ss. Messa
per commemorare i mariti defunti del gruppo Vedove della parrocchia.

Il parroco don Claudio riceve in canonica, salvo imprevisti:

- MARTEDI’ dalle 9,30 alle 12,00
- GIOVEDI’ dalle 9,30 alle 12,00
- VENERDI’ dalle 15,30 alle 18,00
Per altre necessità:
Parrocchia CRISTO RE (Villanova) 0434/570022
suo cell. 389 5458440

Intenzioni SS. Messe 1 - 8 novembre 2020
S. Messe rispettando le indicazioni
Sabato 31

18.00

+Angelo, Irma e Flavio;
+Aurora. Fedora, Domenico, Riccarda e Luigi;

9.00

+Lunardelli Natale;

11.00

+Antonio, Giusy, Emma;
+Maria;
+Bruna e Ottorino;
+Marco, Elena, Rodolfo e Gasparina;
+Giovanni e Caterina Pantarotto;

18.00

Santa Messa per tutti i nostri defunti

18.00

+Turchet Angelo e Maria;
-per vivi: secondo le intenzioni di Mariucci e
Marco

Domenica
1 novembre
Tutti i santi
Lunedì
2 novembre
Commemorazione
fedeli defunti

Giovedì 5

Venerdì 6

Sabato 7

18.00

18.00

+ DEFUNTI GRUPPO ANZIANI
“MARCELLO SAVIO”

+i mariti defunti del gruppo Vedove
della parrocchia
+Def. Fam. Piva e Toninato;
+Def. Fam. Sartori e Ridolfi;
+Jacop Amaglia;
+Domenico e Maria;

9.00
Domenica 8

11.00

+Sofia Linguanotto Buset;

