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XXXIV° Domenica del tempo ordinario
Dal 24 novembre al 2 dicembre 2018

Cristiani nel regno di Dio
Alla fine dell’anno liturgico festeggiamo Cristo, Re dell’universo. Una
festa istituita da Pio XI nel 1925 con ottime intenzioni: mostrare ai
numerosi re di questo mondo un sovrano nudo e crocifisso, divenuto
salvatore dell’umanità. Egli sperava di far comprendere a tutti quelli che
aspirano ai troni che solo la croce e l’amore salvano, non l’esteriorità e
la pomposità.
Sembra che la lezione, in questo secolo, non sia servita granché. Ai re
si sono spesso sostituiti presidenti, manager, vip di vario tipo; ognuno
con la propria coda di assistenti, guardie del corpo, vetture di
rappresentanza.
«Il mio regno non è di questo mondo», diceva Gesù a Pilato, e forse lo
direbbe a buona parte di questa schiera di potenti oggi.
Ma, a ben vedere, il suo regno è già ben presente in questo mondo,
quando le persone più disparate vivono l’amore e il servizio nella
quotidianità, nella normalità o nel nascondimento. Quando vivono le
fatiche e le sofferenze senza lamentarsi troppo, senza rimpiangere ciò
che non hanno, senza reagire con violenza o rassegnazione. Portano le
loro croci con lo sguardo dritto alla risurrezione, che non può sfuggire
se si fa tesoro di quello che si ha attorno a sé. Questi sono cristiani.
Come Gesù, per questo siamo nati e siamo al mondo: dare
testimonianza della verità. Non importa quanti riescono a com-prendere
e ci seguono. Siamo cristiani e siamo felici di esserlo.

Calendario liturgico della 34° settimana del Tempo Ord.
Dal 24 novembre al 2 dicembre 2018
Liturgia delle ore 2° settimana del salterio.
Sabato 24 novembre
S. Andrea Dung-Lac e compagni (m)
Ap 11,4-12; Sal 143 (144); Lc 20,27-40

Domenica 25 novembre

Ore 18.00 Fam. Capuzzo Pietro, Grimaldi
Salvatore e Carolina,Bernini Aldo e Teresa –
Def. Andreose Maria Natalina e Antonietta
Celestina Attilio e Nereo – Masin Primo e
Regina
Ore 8.00 Bertin Antonio

34ª DEL TEMPO ORDINARIO
CRISTO RE

Ore 10.00 Fam. Canella Elio e genitori –
Schiavon Luigia e Nicoletti Gino e Ofelia –
Dn 7,13-14; Sal 92 (93); Ap 1,5-8; Francesco e Fiorentina Pirelli, Antonio e
Maria Polanzan
Gv 18,33b-37
Lunedì 26 novembre
Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23 (24); Lc
21,1-4

Ore 18.00

Martedì 27 novembre
Ap 14,14-19; Sal 95 (96); Lc 21,511

Ore 18.00 Salmaso don Enrico Pietro Mario
Egidio Nori Domenica e Mirta – Chiarentin
Ezzelino

Mercoledì 28 novembre

Ore 18.00 anime

Nassi Maria Augusta (2)

Ap 15,1-4; Sal 97 (98); Lc 21,1219
Giovedì 29 novembre
Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal
99 (100); Lc 21,20-28

Ore 18.00 anime

Venerdì 30 novembre

Ore 18.00 Soranzo Giobatta e Nalesso Ada e
def. Fam. Gruppo – Scalabrin Italo e Florian
Leopoldo

S. Andrea, apostolo (f) Rm
10,9-18; Sal 18 (19); Mt 4,18-22
Sabato 1 dicembre
Ap 22,1-7; Sal 94 (95); Lc 21,3436

Ore 18.00 Golo Giuseppe e Paola, Bonato
Renata – Barolo Giuseppe Maria e Carlo

Domenica 2 dicembre

Ore 8.00

per la comunità – Bertin Antonio

1ª DI AVVENTO (letture del ciclo
C) Ger 33,14-16; Sal 24 (25); 1 Ts
3,12−4,2; Lc 21,25-28.34-36

Ore 10.00 Paiaro Antonio Mario Schiavon
Martina Bianca

Ogni giorno dalle ore 10.00 alle 11.00: Adorazione personale, con le suore in
unione con tutta la Congregazione delle suore salesie sparse nella diocesi e
nel mondo. Al giovedì oltre al mattino, l’Adorazione sarà anche alle ore
16.30/17.30

AVVISI SETTIMANALI
Sabato 24 novembre
Ore 14.30 /16.30 Incontro comunitario di tutti i gruppi dei ragazzi della
Catechesi: sarà una festa per tutti.
Domenica 25 novembre
La Solennità di Cristo Re che si celebra questa domenica, conclude l’anni
liturgico (B) e apre al nuovo anno (C) con la prima domenica di avvento
il 2 dicembre
Lunedì 26 novembre
In patronato il gruppo cucina prepara le tagliatelle - stile sagra – per
colorare di bontà le nostre feste natalizie
Ore 20.45 Assemblea catechisti per organizzare il periodo di avvento per
l’I.C. , la liturgia domenicale, e le attività in unione alla caritas vicariale.
Martedì 27 novembre
Ore 21.00 a Fiesso secondo momento di formazione biblica per catechisti
Giovedì 29 novembre
I sacerdoti del vicariato si incontrano a San Lorenzo
Venerdì 30 novembre
Ore 15.30 e 17.30 catechesi con i cresimandi di 2° media
Domenica 2 dicembre
1° domenica di Avvento: periodo di sobrietà in preparazione al Natale.
Ore 10.30: si incontra il 3° gruppo di I.C. genitori e bambini
Ore 11.00: 2° gruppo di I.C. Genitori e bambini
SCUOLA DELL’INFANZIA DI GIARRE
Dopo la richiesta ed il coinvolgimento di CPP e CPGE, potremo tenere
aperta la scuola anche per l'anno scolastico 2019/2020, in quanto i
lavori provvisionali garantiscono la sicurezza della struttura per 2 anni.
Quindi a partire dal 7 gennaio raccoglieremo le iscrizioni per il prossimo
anno scolastico.
CHIARA STELLA
Dalla prima settimana di dicembre comincerà il canto della Chiara Stella
per le vie del paese. In questi giorni vi sarà recapitata una lettera,
sottoscritta anche dai gruppi che tanto si sono mobilitati in questo
periodo, in cui vi si avvisa che il ricavato quest'anno andrà a favore della
scuola dell'infanzia: date le ingenti spese per i lavori si chiede il
contributo di tutti!
Chiunque voglia partecipare venendo a cantare sarà ben accetto!

COMUNICAZIONI
E’ tempo di pensare al presepio nelle nostre case in modo non usuale/economico
(come sta bombardando la pubblicità)
a salvaguardare il significato di una delle feste religiose più care alla nostra fede.
La capanna di Betlemme
sotto il ponte diroccato, con
angelo
in
punta,
che
permette la comunicazione
tra il mondo dei grandi:
politica, cultura, economia e
quello dei piccoli: pastori,
poveri, in cerca di casa,
lavoro, …

Premiata l’idea degli studenti del Liceo Frezzi-Beata Angela da Foligno(Pg)
AVVENTO: TEMPO DI ATTESA ACCOGLIENTE
E’ uscito nel maggio scorso in occasione della festa di Pentecoste un
documento della Commissione Episcopale per le Migrazioni della CEI
rivolto alle comunità cristiane dal titolo: “Comunità accoglienti, uscire
dalla paura” che propongo in queste settimane nei tre passagi; Dalla
paura… all’incontro
all’interazione.

-

Dall’incontro…

alla

relazione

-

Dalla
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COMUNITÀ ACCOGLIENTI: USCIRE DALLA PAURA
1. Dalla paura… all’incontro
Le paure si possono vincere solo nell’incontro con l’altro e nell’intrecciare una
relazione. È un cammino esigente e a volte faticoso a cui le nostre comunità
non possono sottrarsi, ne va della nostra testimonianza evangelica. Si tratta di
riconoscere l’altro nella sua singolarità, dignità, valore umano inestimabile, di
accettarne la libertà e desiderare di fargli posto, di accettarlo. Tutto ciò senza
rinnegare la nostra cultura e le nostre tradizioni, ma riconoscendo che ve ne
sono altre ugualmente degne. Scopriremo una ricchezza inaspettata: occhi
nuovi per guardare realtà note; tradizioni e abitudini diverse che aiutano a
valutare le nostre; sofferenze patite che ci rivelano quanto accade lontano da
noi. Tutto questo lo sanno bene quelle comunità e parrocchie che in questi
anni hanno deciso in vario modo di accogliere, anche a seguito dell’appello di
papa Francesco del settembre 2015, appello che sta ancora producendo i suoi
frutti. Per questo è nostra intenzione promuovere nei primi mesi del prossimo
anno un meeting di queste realtà di accoglienza

Al termine delle messe di sabato e domenica sarà consegnato di
persona un pieghevole riguardo la possibilità di iscriversi
all’Azione Cattolica

