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DOMENICA 25 novembre 2012

LUNEDI’ 26 novembre 2012

34° settimana tempo ordinario e ultima dell’anno liturgico
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE
DELL’UNIVERSO - Solennità

34ªsettimana tempo ordinario

GIORNATA per il SEMINARIO DIOCESANO

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Vietti Marco, Enrica, Carlo e Fodde Carlo;
+Perin Giovanni e Pase Lucia; +Madre Speranza.

MARTEDI’ 27 novembre 2012
34ªsettimana 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: +Robert Diemoz. Per tutti i defunti.

MERCOLEDI’ 28 novembre 2012
34ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa

Cristo Signore fa liberi gli uomini

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa

Le letture proposte nel formulario liturgico ci aiutano a

Intenzioni: Def.ti famiglie Baracchini e Forte.

comprendere la profonda natura della regalità di Gesù
Cristo. Gesù di Nazaret si è presentato come un re, ma il
suo regno non è di questo mondo. Comincia a edificarsi
quaggiù, ma non fa alcuna concorrenza ai regni terrestri.
Durante tutta la sua vita pubblica, Gesù ha badato con cura
estrema che non si potesse dare un'interpretazione
politica alla sua missione. A parecchie riprese lo vogliono
fare re, ma ogni volta egli si sottrae.

S. Maria ore 19.00 S. Messa Cel d. Filippo Perin
Intenzioni: Ann Perin Aldo

Per festeggiare Cristo, re dell’universo, la Chiesa non ci
propone il racconto di una teofania splendente. Ma, al
contrario, questa scena straziante della passione secondo
san Giovanni, in cui Gesù umiliato e in catene compare
davanti a Pilato, onnipotente rappresentante di un impero
onnipotente. Scena straziante in cui l’accusato senza
avvocato è a due giorni dal risuscitare nella gloria, e in cui
il potente del momento è a due passi dallo sprofondare
nell’oblio. Chi dei due è re? Quale dei due può rivendicare
un potere reale (Gv 19,11)? Ancora una volta, secondo il
modo di vedere umano, non si poteva che sbagliarsi. Ma
poco importa. I giochi sono fatti. Ciò che conta è il dialogo
di questi due uomini. Pilato non capisce niente, né dei
Giudei, né di Gesù (Gv 18,35), né del senso profondo del
dibattito (Gv 18,38). Quanto a Gesù, una sola cosa conta,
ed è la verità (Gv 18,37). Durante tutta la sua vita ha
servito la verità, ha reso testimonianza alla verità. La
verità sul Padre, la verità sulla vita eterna, la verità sulla
lotta che l’uomo deve condurre in questo mondo, la verità
sulla vita e sulla morte. Tutti campi essenziali, in cui la
menzogna e l’errore sono mortali. Ecco cos’è essere re
dell’universo: entrare nella verità e renderle testimonianza
(Gv 8,44-45). Tutti i discepoli di Gesù sono chiamati a
condividere la sua regalità, se “ascoltano la sua voce” (Gv
18,37). È veramente re colui che la verità ha reso libero
(Gv 8,32)

GIOVEDI’ 29 novembre 2012
34ªsettimana 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: Per tutti defunti della comunità

VENERDI’ 30 novembre 2012
SANT’ANDREA apostolo - Festa

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa
Per tutto l’anno della Fede ci sarà in
S. Maria dalle ore 9.30 alle ore 11.30
l’ADORAZIONE EUCARISTICA
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Def.ti famiglie Comisso e Canton;
+Truccopo Giuseppe.

SABATO 1 dicembre 2012
34ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: Def.ti famiglie Della Maestra e Venier; Per
le anime del purgatorio; Ann Fabbro Gino.

DOMENICA 2 dicembre 2012
1ª Domenica di Avvento

DUOMO ore 7.45 Lodi di Avvento;
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00 S. Messe.
Duomo ore 15.00 S. Messa in lingua originale per la comunità polacca
Incontro mensile del:
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO,

DUOMO ore 16.0 0 Recita del S. Rosario meditato,
ore 17.00 Adorazione Eucaristica, Canto del vespro e confessioni
ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio .
Intenzioni: +Santarossa Leopoldo, Natalina e figli; +Ubaldo Oreficie; +De Marco Luigi; +Moras Renato; +Turchet
Davide e Fiorello; +De Re Sante e Turchet Giovanna.

VITA DELLA COMUNITA’
PRESEPE VIVENTE – DOMENICA 23 DICEMBRE 2012
Pochi giorni prima del Natale, domenica 23 dic. 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.
Tutti coloro che desiderano fare parte delle comparse prendano contatto con il parroco per avere tutte le indicazioni
necessarie.

Incontro: ANNO DELLA FEDE:
Le quattro costituzioni dogmatiche del Concilio Vaticano II:
Dei Verbum – Sacrosantum Concilium – Lumen Gentium – Gaudium et Spes
1° Incontro sulla SACROSANTUM CONCILIUM, costituzione sulla liturgia.
Relatore Mons. Orioldo MARSON
Giovedì 29 nov. ore 20.30 Auditorium del Centro Pastorale Giovanni Paolo II
Si tratta del primo di quattro incontri a livello di zona pastorale per approfondire questi 50 anni di storia del Vaticano
II. IL primo incontro ci aiuterà a comprendere la Liturgia, i cambiamenti nella celebrazione della Messa di questi anni,
offrendo un percorso di conoscenza e di riscoperta del proprio credere. Siamo tutti invitati a partecipare anche per il
fatto che sarà dato ampio spazio alle domande e approfondimenti.
Gli altri tre incontri saranno tenuti nei mesi di gennaio – febbraio e marzo

E’ USCITO il Nuovo Libro DI BENEDETT0 XVI
L’infanzia di Gesu di Joseph Ratzinger — Benedetto XVI, edito da Rizzoli e Libreria Editrice Vaticana (LEV)
Il primo capitolo as dedicato alla genealogia del Salvatore nei Vangeli di Matteo e di Luca, tra loro molto diverse, ma entrambe con
lo stesso signiiicato teologico-simbolico: la collocazione di Gesu nella storia e la sua vera origine come principio, un nuovo inizio
nella storia del mondo.
Il tema del secondo capitolo e l’annuncio della nascita di Giovanni Battista e di quella di Gesu. Rileggendo il dialogo tra Maria e
l’Arcangelo Gabriele secondo il Vangelo di Luca, Joseph Ratzinger spiega che, attraverso una donna, Dio cerca un "nuovo ingresso
nel mondo". “Creando la liberta, Dio, in un certo modo, si e reso dipendente dall’uomo. Il suo potere ee legato al "si” non forzato di
una persona umana". E cosi che, solo grazie all’assenso di Maria, puo cominciare la storia della salvezza.
Al centro del terzo capitolo troviamo poi l’evento di Betlemme e il contesto storico della nascita di Gesii, l`impero romano che —
sotto Augusto — si estende da Oriente a Occidente e, con la sua dimensione universale, consente l’ingresso nel mondo di "un
universale portatore di salvezza”; "e, difatti, "la pienezza dei tempi". I singoli elementi del racconto della nascita sono densi di
signilicato: la poverta in cui "il vero primogenito dell’universo" sceglie di rivelarsi, e dunque lo "splendore cosmico" che avvolge la
mangiatoia; l’amore speciale di Dio per i poveri, che si manifesta nell’annuncio ai pastori; e le parole del Gloria, oggetto di
traduzioni controverse.
Ai Magi sapienti, che avevano visto sorgere la stella "del re dei Giudei” ed erano venuti per adorarlo, e alla fuga in Egitto, e
dedicato il quarto capitolo. Dove le Hgure dei magoi, ricostruite attraverso una ricca gamma di informazioni storico-linguistiche e
scientiiiche, sono delineate come emblema affascinante dell’inquietudine, della ricerca e dell’attesa interiore dello spirito umano.
Infine l’Epilogo, con il racconto — secondo il Vangelo di Luca — dell’ultimo episodio dell’infanzia di Gesu, l’ultima notizia che
abbiamo prima dell’inizio della sua vita pubblica con il battesimo nel flume Giordano. E l’episodio dei tre giorni, durante il
pellegrinaggio di Pasqua, in cui Gesu dodicenne si allontana da Maria e Giuseppe e rimane nel Tempio di Gerusalemme a discutere
con i "dottori". Egli, che "cresceva in sapienza, eta e grazia’”, si manifesta qui nel mistero della sua natura di vero Dio e, insieme, di
vero uomo, che "ha pensato ed imparato in maniera umana".
I primi due volumi del Gesu di Nazareth di Joseph Ratzinger — Benedetto XVI, dedicati alla vita pubblica di Cristo, Dal Battesimo
alla Trastigurazione (Rizzoli) e Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione (Libreria Editrice Vaticana), sono stati
pubblicati rispettivamente nel 2007 e nel 2011 e sono presenti nel catalogo BUR.
SI POSSONO TROVARE O PRENOTARE COPIE IN CHIESA O IN CANONICA

