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DOMENICA 18 novembre 2012

MERCOLEDI’ 21 novembre 2012

33° settimana tempo ordinario

Presentazione della Beata Vergine Maria - Memoria

Oggi 21 novembre, nella memoria liturgica della
Presentazione di Maria Santissima al Tempio ricordata dalla
devozione popolare come Festa della Madonna della Salute,
ricorrerà la Giornata pro Orantibus, per le comunità
religiose di clausura. Ringraziamo il Signore per le sorelle e
i fratelli che hanno abbracciato questa missione dedicandosi
totalmente alla preghiera e vivono di quanto ricevono dalla
Provvidenza. Preghiamo a nostra volta per loro e per le
nuove vocazioni, e impegniamoci a sostenere i monasteri
nelle necessità materiali. Care sorelle e cari fratelli, la vostra
presenza nella Chiesa e nel mondo è indispensabile.

La fine del mondo o dei tempi?
Quando si chiede ad un bambino della seconda metà del
ventesimo secolo che cosa sia per lui la fine del mondo,
risponde in termini di catastrofe e di annientamento, così
come suggeriscono la bomba atomica e l’inquinamento. Ma
quando si interroga Gesù sulla fine dei tempi, risponde in
termini di pienezza e di ritorno. Egli afferma con forza che
il Figlio dell’uomo ritornerà; non, come è già venuto, per
annunciare il regno (Mc 1,15) e il tempo della misericordia
(Gv 3,17), ma perché tutto si compia (1Cor 15,28). Allora
ognuno troverà il proprio posto (1Cor 14,2-3) e otterrà la
sua ricompensa in funzione delle proprie opere (Mt 16,27).
La predicazione di Gesù è carica di questa preoccupazione:
aprire gli occhi agli uomini sui segni premonitori di questa
fine del mondo che non sarà una caduta nel nulla, ma un
ingresso nella gloria. Ma ciò che resta e resterà nascosto,
è la data di questo istante. Questo è un segreto del Padre.
Egli non l’ha ancora svelato. Ecco perché la Parola (il Figlio)
non lo sa. Il Padre non ha ancora espresso questo pensiero,
per via della sua pazienza infinita e della sua bontà
illimitata (2Pt 3,9). Inutile insistere (At 1,6-7) e chiedere:
“Perché?”. Per il momento, questo non ci riguarda e non è
nemmeno utile per noi saperlo. La sola cosa che conta è
sapere che questo ritorno di Cristo ci sarà e che bisogna
prepararsi ad esso, altrimenti ci si ritroverà
irrimediabilmente esclusi dal Regno (Mt 25,11-12; Lc 13,25)

LUNEDI’ 19 novembre 2012
33ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Zanin Pietro; Def.ti fam. Pasut Luigi;
+Zanardo Giovanni, Antonietta e Aldo.

MARTEDI’ 20 novembre 2012
33ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Pravisani Attilio e Ferino Norina;
+Nardin Angelo, Cirilla e Enrico.

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa in onore della
Madonna
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario in onore della
Madonna e ore 18.00 S. Messa
Intenzioni +Cossetti Francesco e Feruglio Adele;
+Perin Francesco e Oliva; alla Madonna.

GIOVEDI’ 22 novembre 2012
Santa Cecilia vergine e martire - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Morandin Valentino e Pessotto Vittoria;
+Santarossa Natalina e figli..

VENERDI’ 23 novembre 2012
33ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Vivian Giacomo, Elisa e figli.

SABATO 24 novembre 2012
Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote, e compagni, martiri
vietnamiti - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva e
Battesimo di Miriam Gava
Intenzioni: +Piva Marco; +Battiston Corinna e
Badiluzzo Giuseppe; +Tomasi Antonio; +Cragnolini
Carla; +Sartor Giovanni.

DOMENICA 25 novembre 2012
34° settimana tempo ordinario e ultima dell’anno liturgico
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO - Solennità
GIORNATA per il SEMINARIO DIOCESANO

Si celebra oggi nella nostra diocesi la GIORNATA PER IL SEMINARIO. Siamo invitati a sostenere con la
preghiera e con le offerte questo insostituibile e provvido Istituto diocesano dove si formano i giovani che
rispondono alla chiamata del Signore a diventare sacerdoti e pastori delle nostre comunità
DUOMO ore 8.00 S. Messa e a seguire ci sarà l’Adorazione del SS. Sacramento con l’Atto di
consacrazione a Cristo e recita delle litanie del S. Cuore di Gesù a cui è legata l’Indulgenza plenaria.
DUOMO ore 9.30 S. Messa
DUOMO ore 11.00 S. Messa Solemnis durante la quale ricorderemo gli organisti e i cantori che ci
hanno lasciato e che ora vivono la liturgia celeste nella Casa del Padre.
Duomo ore 11.00 Battesimi di Andrea Bucciol e Michele Danesin.
DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina
Intenzioni: +Vivian Pietro; Def.ti fam. Piva; +Castagnotto Moreno; +Vivian Luigi, Ampelio e Zanin
Domenica; +Zanghirati Ada; +Presot Vittorio e Emma; + Dal Bo Giovanni; +Pasut Mario; +De Marco
Luigi.

VITA DELLA COMUNITA’
PRESEPE VIVENTE – DOMENICA 23 DICEMBRE 2012
Pochi giorni prima del Natale, domenica 23 dicembre riproponiamo l’esperienza della Sacra
rappresentazione della Natività di Gesù . Invitiamo le famiglie a partecipare a questa iniziativa come
comparse, non servono particolari abilità, solo costruirsi il vestito secondo le indicazioni.
In un momento di difficoltà non solo economica ma anche morale ed educativa desideriamo riproporre a
tutti nella semplicità di un gesto creativo e popolare quale è il Presepio vivente, quei fatti che hanno
cambiato il mondo e hanno dato inizio all’esperienza cristiana attraverso lo stupore e la gioia di un
incontro. Semplici pastori o eminenti studiosi come i Magi, hanno potuto per primi incontrare il Salvatore
riconoscendolo nella povertà più bisognosa di un bambino. Per questo il Papa ha indetto l’anno della
Fede perché anche per l’uomo moderno la strada è la stessa: lo stupore di un incontro con una presenza
umana affascinante.
Tutti coloro che desiderano fare parte delle comparse prendano contatto con il parroco per avere tutte le
indicazioni necessarie.

SABATO 24 NOVEMBRE si svolgerà la 16° edizione della
GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE.

CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA
I supermercati della nostra zona che aderiscono sono:
- Despar Via San Antonio
- Penny Market C.so Italia
- Superm. Piccin Via Gabelli loc. Rorai Piccolo
- Discount DiPiù
Papa Benedetto XVI: « […] Per i cristiani, il volontariato non è soltanto espressione di buona volontà. È
basato sull’esperienza personale di Cristo. Fu il primo a servire l’umanità, diede liberamente la sua vita per
il bene di tutti. Quel dono non si basava sui nostri meriti. Da ciò impariamo che Dio dona se stesso a noi.
Inoltre: Deus caritas est — Dio è amore, per citare una frase della Prima Lettera di Giovanni (4, 8) che ho
scelto come titolo della mia prima Lettera Enciclica. L’esperienza dell’amore generoso di Dio ci sfida e ci
libera per adottare lo stesso atteggiamento verso i nostri fratelli e le nostre sorelle: «Gratuitamente avete
ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10, 8)»
LE PERSONE CHE DESIDERANO DARE anche solo un’ORA DEL LORO TEMPO SI RIVOLGANO
IN CANONICA oppure ai responsabili della S.Vincenzo e degli Alpini.

