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                CRISTO RE dell’universo

Continuano le iscrizioni a partecipare
agli  SPAZI DI DIALOGO. Oggi dopo le
Messe  c’è un gazebo con qualche
facilitatore FACILITATORE disponibile
all’ascolto di qualche vostra domana,

“CIRCOLO NOI” del centro parrocchiale
Il gruppo del nuovo direttivo sta lavorando bene e si sta preparando l’apertura
del bar per il prossimo fine settimana nel rispetto delle regole che il momento
che stiamo vivendo ci impone.

- Corcorso presepi: crea il tuo presepio con il materiale che preferisci, grandezza
massima cm 100X100. Consegna il presepio in centro parrocchiale sabato 18
dicembre dalle 9.00 alle 12.00. La mostra dei presepi in concorso sarà inaugurata
Domenica 19 dicem. ore 11.00. Partecipazione aperta a tutti e premiazioni 9 genn.

- Giovedì 25 nov, ore 20.45, serata al cinema con il film   “QUESTI GIORNI”
            proposto dal gruppo CIF di Mestrino in collaborazione con il circolo noi.

- Domenica 28 novembre:  - ore 9.00  (sala polivalente)
                 incontro genitori-ragazzi 3a elementare

DA PRENDERE NOTA:

° INCONTRI DI PRESENTAZIONE DEL “CAMMINO MEDIE”
per GENITORI:  - martedì 30 novembre per genitori di 3a media, 20.45

- venerdì 10 dicembre per genitori di 1a e 2a media, 20.45

° Pellegrinaggio in Terra Santa per giovani da 11 al 20 agosto:
                              incontro di presentazione giovedì 2 dicembre ore 20.45

Ecco una testimonianza di una “facilitatrice”
Il nostro parroco mi ha invitato ad essere presente come facilitatrice in questi spazi di
dialogo. Mi sono sentita onorata e grata. Ecco un’occasione per tutti noi da non perdere,
da non disperdere. Mi pare interessante e stimolante questo cambio di prospettiva da
parte della Chiesa di Padova. Si interroga e si mette in ascolto, ci chiama.
Questi spazi di dialogo sono i primi passi: piccoli gruppi che si incontreranno, saranno
tre incontri da fine novembre a febbraio.
Sarà un’occasione per conoscerci, accoglierci, riflettere su quello che ci sta a cuore e
sulle nostre esperienze di vita. Per cercare nuove strade, davvero.
Sento già l’entusiasmo della partenza: sarà come partire per una staffetta, essere i primi
batteristi di questo cammino, prendere il testimone e fare anche noi la nostra parte.
Esserci, e poi, lasciarsi portare avanti dalla brezza leggera dello Spirito.
Verso la terra che il Signore ci indicherà.

  Solennità di Cristo Re
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te,
oppure altri ti hanno parlato di me?». (...) Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose
Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare
testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».

Pilato, l'uomo che detiene il maggior potere in Gerusalemme, e il giovane rabbi disar-
mato: l'uno di fronte all'altro, di fronte alla storia del mondo.
... Gesù mi commuove con il suo coraggio, con la sua statura interiore, mentre fa alza-
re sul pretorio un vento regale di libertà e fierezza. E adesso apre il mondo di Pilato, lo
dilata, fa irrompere un'altra dimensione, un'altra latitudine del cuore: il mio regno non
è di questo mondo, dove si combatte, si fa violenza, si abusa, si inganna, ci si divora.
Nel mio regno non ci sono legioni, né spade, né predatori. Per i regni di quaggiù, per il
cuore di quaggiù, l'essenziale è vincere, nel mio Regno la cosa più importante è servire.
Il mio regno appartiene ai poveri, ai limpidi, ai liberi, agli artigiani della pace e della
giustizia... Sono venuto per far sorgere i re di domani tra i piccoli di oggi. «Sono venuto
nel mondo, per testimoniare un'altra verità». La parola di Gesù è vera proprio perché
disarmata, non ha altra forza che la sua luce. È lì davanti, la verità; è quell'uomo in
cui le parole più belle del mondo sono diventate carne e sangue, sono diventate vere.
Oggi non celebriamo la salita al trono del padrone del mondo, Gesù non è questo: lui è
l'autore e il servitore della vita. Che ci cambia la logica della storia attraverso la rivolu-
zione della tenerezza, parola ultima sul senso della nostra esistenza e, insieme, sul cuo-
re di Dio. Allora, chi è il mio re? Chi il mio Signore? Chi da ordini al mio futuro? Io
scelgo lui, ancora lui, il nazareno, con la certezza che il nostro contorto cuore, que-
sta storia aggrovigliata, stanno percorrendo, nonostante tutte le smentite, un cammi-
no di salvezza. Perché Dio è coinvolto, è qui, ha le mani impigliate per sempre nel folto
di ogni vita. Pilato prende l'affermazione di Gesù: io sono re, e ne fa il titolo della
condanna, l'iscrizione derisoria da inchiodare sulla croce: questo è il re dei giudei. Vo-
leva deriderlo, e invece è stato profeta: il re è visibile là, sulla croce, con le braccia
aperte, dove dona tutto di sé e non prende niente di nostro. Potere vero, quello che
cambia il mondo, è la capacità di amare così, di disarmato amore, fino all'ultimo, fino
all'estremo, fino alla fine.
Venga il tuo Regno, Signore, e sia bello come tutti i sogni, sia intenso come tutte le
lacrime di chi visse e morì nella notte per forzarne l'aurora. (Padre Ermes Ronchi)



Domenica   21 novembre-  CRISTO RE    (Gv. 18, 33b-37)

7.30;

  8.45 (Bergantin Alessio; Albertin Angela

         e Bellucco Edoardo; Serafino e Natalina;
       def. fam. Prencipe e Renzulli.) ;

10.00 (Marostegan Siro e def. fam.);

11.30 per la Comunità ;

19 .00 (def. fam. Trombetta; Carmignotto Giordano

            e def. fam. , Marzaro Primo e Alessandro);

Lunedì        22 novembre - Santa Cecilia, vergine e martire
ore 19.00: per  Polato Angelo e def. fam.; Merenda Lino, Rosa, Filippo e Mirella;

                     Dalla Libera Gino e Annetta; Manea Agnese; Egidio e Antonietta.

Martedì      23  novembre
ore   9.00: per  anime
ore 19.00: per  Toto Giuseppe (7°); Bortolan Gianpietro;

Mercoledì   24  novembre . Ss. Andrea Ding-Lac e compagni martiri
ore   8.30: per  Marta e def. fam. Schiavo.
ore 19.00: per  Censolo Settimo e Amelia; Tretto Maria e Dona Angelo.

Giovedì      25  novembre
ore   8.30: per  anime
ore 19.00: per  Costanzo Gastone, Mercurio Ignazio e Teresa; Caldarola Angela;
                      Guerrino, Carlina e Maria; Mecenero Caterina e Augusto.

Venerdì    26 novembre
ore   8.30: per  anime del purgatorio
ore 19.00: per  Bellotto Matteo (30°); Adriana e Antonio; intenz. fam. Pedron.

Sabato     27  novembre
ore   8.30: per anime
ore 11.00: S. Messa con l’Associazione Carabinieri in congedo di Mestrino

                                    in occasione della ricorrenza della “Virgo Fidelis”

ore 19.00: (festiva) def. fam. Bisortole e Sanarini, Elsa e Mauro; Sandrini Silvano;
                        def. fam. Dagostino, Linardi e Grigio; Antonio (30°); def. fam. Simone.

- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
    - Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina  ore 7.00;

ogni sera prima della S. Messa feriale  ( 18.30)

    -  S. Rosario

OGNI
GIORNO

 OGNI GIOVEDI’ ore 21.00

        * MARTEDI’ dalle 8.30 alle 10.00     (don FRANCESCO di Trambacche)

       * GIOVEDI’ 19.30-20.30 con ADORAZIONE         (don FEDERICO)

        * VENERDI’ (17.30 - 19.00) con ADORAZIONE      (don SERGIO)

      * Il SABATO dalle 16.30 alle 18.00

 CONFESSIONI:

In vista del “MERCATINO DEL LIBRO” che sarà
dal 4 al 12 dicembre 2021 organizzato dal
gruppo Cif di Mestrino,viene organizzata la
RACCOLTA LIBRI USATI  Sabato 27 e Domenica
28 novembre presso il centro parrocchiale.
NON si raccolgono  ENCICLOPEDIE!

L’INFERMERIA CARITAS di MESTRINO apre nel mese di DICEMBRE
- Giovedì 2 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00
- Giovedì 9 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00
- Giovedì 16 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00

“ Io sono re.
Per questo io sono

nato e per questo sono venuto
nel mondo: per dare

testimonianza alla verità”

Domenica  28 novembre-  1a  di Avvento    (Lc. 21, 25-28. 34-36)

 7.30;

   8.45 (Giacomini Versiche, Dorina,
           Bolzonella Giuseppe e Alice, Francesco) ;
10.00 per la Comunità;

11.30  ;

19 .00 (def. fam. Trombetta);

Codice QR code
per i CANTI delle CELEBRAZIONI

Inquadrare con la fotocamera il codice.
Scaricati i canti mettere lo smartphone
in modalità aerea.


