INTENZIONI DI MESSE

Domenica 10 novembre
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
Giovedì
21/11

Ore 20.00
In chiesa

Recita del
Rosario e
riflessione

Venerdì Ore 20.00
22/11
In chiesa

Recita del
Rosario e
riflessione

Sabato
23/11

Recita del
Rosario e
riflessione

Ore 20.00 in
chiesa
Ore 20.40
In oratorio

Domeni- Ore 14.30
ca
24/11
Ore 15.30
In oratorio

Castagnata,
mercatino del
ricamo e
tombola
Processione
per le vie del
Borgo
Giochi con gli
animatori, castagne, torte,
mercatino del
ricamo

ore 07.30 defunti Guido e Maria

defunti Brusadin Maria, Guido e Amelia
defunti Erodi Antonio, Domenico,
Giovanni ed Emilia
ore 09.00 def. Fam. Bertoli e Giacomel
def. Teresa
ore 11.00 def. Rita Geni Salvador
def. Biason Emma
Lunedì 11 novembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Elisa
def. De Franceschi Alberto
Martedì 12 novembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 defunti Giacomo e Dionisio
Mercoledì 13 novembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 defunti Assunta e Salvatore
Giovedì 14 novembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Fam. Buset, Linguanotto, Faggioni
def. Canton Bruna
def. Chiara
Venerdì 15 novembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Sabato 16 novembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 defunti Sandini Rosa, Rino, Cecilia-Maria
defunti Sergio, Rosetta, Angela, Filippo

Domenica 17 novembre
ore 07.30 defunti Sartori e Ridolfi
ore 09.00 def. Fermina, Teresa, Bortolotto e
Pessot Serena
ore 11.00 secondo intenzione

10 NOVEMBRE 2019
XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo di Luca 20,27-38

Lui conferma che Dio ama tanto l’essere
umano e che non può contraddirsi, abbandonandolo al potere della morte. Posso dire che
ancora oggi ci sono molte persone cristiane
che non riescono a comprendere e hanno sfiducia della resurrezione. Di fatto, essa trascende la nostra natura e, quindi, richiede una
profonda conoscenza della parola di Dio e
un’intensa spiritualità. La vita di coloro che
sono morti non può essere intesa con la logica di questo mondo. È una logica totalmente
differente, perché è di Dio ed è eterna. Pertanto, non possiamo concepire la resurrezione
come se fosse una continuazione dell’esistenza presente. La resurrezione, possiamo dire
con parole più semplici, non è la rianimazione di un cadavere, è un salto totalmente qualitativo. Trattasi di una nuova esistenza, di un
mondo differente. Però, è bene sottolineare,
che questa nuova esistenza include tutta la
persona, cioè corpo e anima. Dio ci ha promesso e garantito che tutta la realtà dell’essere umano entra in una nuova vita. Esattamente perché entra in una vita nuova, tale realtà
viene trasformata. Così pure oggi possiamo
svalorizzare la Sacra Scrittura quando pretendiamo manipolarla per i nostri obiettivi. La
Sacra Scrittura è Parola di Dio e non nostra, è
lei che ci interpella sulla verità della vita.
Quindi abbiamo bisogno di conoscerla sempre più, ma nella sua totalità, e mai dire che
sappiamo già abbastanza. La Sacra Scrittura è
fonte inesauribile di saggezza. Concludo
chiedendoti: la risposta del Maestro Gesù ha
lasciato i sadducei senza parole, e tu? Tu ti
senti figlio o figlia della resurrezione? Che
cosa ti ha richiamato più attenzione di ciò che
ha detto Gesù Cristo? Hai capito che Gesù
valorizza infinitamente la nostra vita?
Parroco Don Claudio Pighin

Il giorno 17/11 nella s. Messa delle ore
11.00, i bambini del catechismo
animeranno la celebrazione con i canti.
Sono invitati in maniera particolare i
familiari e gli amici.

Iniziativa di Carità
Continua l’iniziativa presso il supermercato MEGA 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)

ILLUMINIAMO A FESTA IL QUARTIERE
Sabato 23 novembre, al calar del sole, invitiamo ogni famiglia a esporre dei lumini sui
davanzali o sulle terrazze per dare a tutto il
quartiere un clima festoso e un segno della
nostra fede.

RIUNIONE
Il giorno 21 novembre alle ore 20.45,
si terrà una riunione tra animatori e
sono invitati tutti gli adulti che
intendono partecipare al GRINV
(Gruppo Inverno).

Chi desidera fare un percorso di riflessione e di approfondimento della propria fede cristiana, può rivolgersi a Suor
Annamaria in Canonica.

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 della Caritas parrocchiale.
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

