AVVISI

- Oggi, Domenica 24 novem.: alle ore 14.00 (centro parrocchiale)
viene indetta l’ Assemblea Parrocchiale Elettiva di A.C .
per scegliere la nuova presidenza per il prossimo triennio.

- Giovedì 28 nov. alle ore 20.45 incontro genitori di 3 a elementare in centro parr.
- Venerdì 29 nov ore 21.00:

Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica

- Sabato 30 nov. “Uscita del gruppo della Fraternità” (1 a e 2 a media)
in seminario minore alle ore 16.00 ; per chi parte dal patronato
trovarsi alle ore 16.15. Poi alle 18.30 aspettiamo i genitori
per concludere con la S. Messa.
- Domenica 1 dicembre, incontro genitori-figli di 5 a elementare
dalle ore 9.15 in sala polivalente.

MERCATINO DEL LIBRO organizzato dal gruppo CIF di Mestrino
presso i locali del Centro Parrocchiale.
Sabato 23 novembre
e resterà aperto domenica 24 mattina e pomeriggio,
e poi tutti i pomeriggi della settimana
dalle 15.00 alle 18.30
- CORSO FIDANZATI in preparazione al matrimonio: anche quest’anno inizierà
dopo l’Epifania. Chi desidera iscriversi si rivolga a don Sergio.
DA PRENDERE NOTA:
* UNZIONE DEGLI INFERMI Domenica 8 dicembre con il pranzo in sala poliv.
Al pranzo invitiamo tutti i parrocchiani: nostro desiderio è che diventi un “momento
di famiglia”. Costo: euro 15; per i bambini/e al di sotto dei 10 anni è gratis; per quelli
delle medie 8 euro. Iscriversi in patronato o in sacrestia da metà della prossima sett.
* VISITA PASTORALE: dal 19 febbraio al 1 marzo, assieme alle parrocchie di
Arlesega, Lissaro, Grisignano e Barbano, avremo la visita pastorale del nostro Vescovo Claudio. Mercoledì 4 dicembre ci sarà un incontro di presentazione della visita
presso la sala del patronato di Grisignano alle ore 20.45. Tutti possono partecipare.

“30 MINUTI DI SOSTA...”
- Sei un giovane dai 18 ai 30 anni?
- Vuoi prenderti 30 minuti di sosta?
- Vuoi metterti in ascolto della Parola di Dio?
Per te, nei martedì di Avvento (3, 10, 17 dicembre)
dalle 19.30 alle 20.00, in cripta, viene fatta
una proposta di preghiera guidata in preparazione al Natale.
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Un re che si dona, che muore amando
In quel tempo il popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi
se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu
il Cristo? Salva te stesso e noi!». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio,
tu che sei condannato alla stessa pena? (...) E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo
regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».
Sta morendo e lo deridono tutti, lo prendono
in giro: «guardatelo, il re!» Sono scandalizzati i devoti, gli uomini religiosi: ma che Dio
è questo che lascia morire il suo eletto?
Si scandalizzano i soldati, gli uomini forti: se
sei il re usa la forza! «Salva, salva, salva te
stesso!» per tre volte. C'è forse qualcosa che
vale più di aver salva la vita? Sì. Qualcosa
vale di più: l'amore vale più della vita. E appare un re giustiziato, ma non vinto; un re
con una derisoria corona di spine che muore ostinatamente amando; un re che noi possiamo rifiutare, ma che non potrà mai più rifiutare noi. E gli si accostavano per dargli da
bere aceto. Il vino nella Bibbia è il simbolo
dell'amore, l'aceto è il suo contrario, il simbolo dell'odio. Tutti odiano quell'uomo, lo rigettano. Di che cosa hanno bisogno questi
che uccidono e deridono e odiano il loro re?
Di una condanna definitiva, della pena di
morte? No, hanno bisogno di un supplemento d'amore. E Dio si mette in gioco, si gioca
il tutto per tutto per conquistare l'uomo.
C'è un malfattore, uno almeno che intuisce
e usa una espressione rivelatrice: non vedi
che anche lui è nella stessa nostra pena...
Dio nel nostro patire, Dio sulla stessa croce
dell'uomo, Dio vicinissimo nella passione di
ogni uomo. Che entra nella morte perché là
va ogni suo figlio. Perché il primo dovere di

chi ama è di essere con l'amato. Costui non
ha fatto nulla di male. Che bella definizione di
Gesù, nitida semplice perfetta: niente di male,
per nessuno, mai, solo bene, tutto bene. E si
preoccupa fino all'ultimo non di sé ma di chi
gli muore accanto. Che gli si aggrappa: Ricordati di me quando sarai nel tuo regno.
E Gesù non si ricorda, fa molto di più, lo porta con sé, se lo carica sulle spalle come fa il
pastore con la pecora perduta e ritrovata, per
riportarla a casa, nel regno: sarai con me!
E mentre la logica della nostra storia sembra
avanzare per esclusioni, per separazioni, per
respingimenti alle frontiere, il Regno di Dio
avanza per inclusioni, per abbracci, per
accoglienza. Non ha nessun merito da vantare questo malfattore. Ma Dio non guarda ai
meriti. Non ha virtù da presentare questo ladro. Ma Dio non guarda alle virtù. Guarda alla
povertà, al bisogno, come un padre o una madre guardano al dolore e alle necessità del
figlio. Sarai con me: la salvezza è un regalo,
non un merito. E se il primo che entra in paradiso è quest'uomo dalla vita sbagliata, che
però sa aggrapparsi al crocifisso amore, allora le porte del cielo resteranno spalancate
per sempre per tutti quelli che riconoscono
Gesù come loro compagno d'amore e di
pena, qualunque sia il loro passato: è questa
la Buona Notizia di Gesù Cristo.(Ermes Ronchi)

Domenica 24 novembre - CRISTO, RE dell’universo (Lc. 23, 35-43)
7.30 (Ruzza Giacomo e Gentilin Bertilla);
8.45 per la Comunità;
10.00 (Baccan Antonio e def. fam.;

Santinato Luigi e def. fam.);

11.30 con la presenza dell’associazione AMO;
19.00 (Paolina e Mario; Censolo Settimo,

Amelia e def. fam.; Faccin-Greggio Adelina);

Lunedì

25 novembre

ore 19.00: per Pallado Massimo (30°); Alberto, Alfredo, Giuseppina, Lina e Michele;
Guerrino, Carlina, Maria e Andrea; Dentesano Luigi e Lucia .

Domenica 1 dicembre - 1a di AVVENTO
S. MESSE: 7.30 ;

(Mt. 24. 37-44)

8.45 (Giacomini Versiche e Dorina; Bolzonella Giuseppe, Alice e Francesco;
def. fam. Bertuzzi e Munaron);
10.00;
11.30;
19.00 (Piccolo Vittorino e def. fam.; Franzoso Giampaolo e def. fam.);
- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
- Preghiera del S. ROSARIO: - ogni Domenica mattina alle ore 7.00;
- ogni sera prima della S. Messa feriale ( 18.30 )
- ogni giovedì sera alle ore 21.00 (ogni 1° giovedì del mese per i “bambini non nati”)
C ON FE S S ION I:

Martedì

* Ogni MARTEDI’ dalle 8.30 alle 10.00 con Don FRANCESCO di Trambacche

Cogo Flavia.
ore 19.00: per Monti Luca; Vomiero Maria; Cavestro Adriana e Antonio; Salmin Idelma e
De Boni Giovanni.

* Ogni VENERDI’ dalle 17.30 alle 19.00 e ADORAZIONE con don SERGIO

26 novembre
ore 9.00: per Boffo Renato, Flavio e Mariagiovanna; Lain Angelo; Agostini Luigi e

* Ogni MARTEDI’ dalle 19.30 alle 20.30 e ADORAZIONE con don FEDERICO
* Ogni SABATO dalle 16.30 alle 18.00 con don ERIC

Mercoledì 27 novembre
ore 8.30: per Piazza Antonio e def. fam.; def. fam. Mario.
ore 19.00: per Tagliavia Ezio.

Sono iniziati i cammini per tutti! Ogni settimana in centro parrocchiale:

Giovedì

* 6-11 anni: ACR il sabato dalle 15.30 alle 17.00

28 novembre

ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per Ortile Bruno.

Venerdì 29 novembre
ore 8.30: per def. fam. Sanvido.
ore 19.00: per Lana Albano e Ruzza Maria; Boffo Riguccio e Boschetto Rina;
Lollo Nicoletta, nonni e zii def.

Sabato 30 novembre - Sant’Andrea, apostolo ore 8.30: per anime.
ore 19.00: (festiva) per Zanella Franca; Gastaldon Andrea; Zanetti Guerrino, Carlina e

Maria; Pieretti Quinto e Dorina; Zuin Vittorio, Maria e Pieretti Erminia;
Riello Secondo, Irma, Gino ed Elvira; Dalla Libera Gino e Bonollo Annetta.

ATTIVITA’ BAMBINI, RAGAZZI E GIOVANISSIMI

* 12-14 anni: il venerdì dalle 20.00 alle 21.30
* 15-17 anni: il venerdì dalle 21.00 alle 22.30
CENTRO ASCOLTO CARITAS DEL VICARIATO:
- Parrocchia di Veggiano ogni 2° e 4°sabato del mese dalle ore 9.00 alle 11.30
- Parrocchia di Grisignano di Zocco ogni 1° e 3° sabato mattina ( 9.00 - 11.30 )

Centro di Ascolto delle povertà parrocchiale a Mestrino

Presso il Centro parrocchiale. Ogni SABATO dalle 9:30 alle 11:30
INFERMERIA Caritas presso la casa delle associazioni :
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì (9.00-11.00)

