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20 Novembre 2011 Cristo Re dell’universo - A Salterio II

Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui,
siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli.
Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e
porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra.
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del
Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del
mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi
avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito,
malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”.
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e
ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai
ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito?
Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E
il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno
solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Matteo 25,31-46

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Domenica 20 novembre Cristo Re dell’universo
Ore 7.30 Per la comunità; Grillo Carlo, Olivato Romilda
Ore 9.30 Coretto
Consegna della Bibbia alla prima media

Def. Diedolo Norina e Idilia; Fabris Antonio e def. fam.
Tasca; Panizzolo Teresa e def. fam. Bordin; Destro
Giulio e Iolanda (ord. fam. Destro Giannino)
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Lunardi Eva, Antonio, Domenico; Santinato Cesarino (ord. Delfino); Tardivo Angelo e famiglia; def.
fam. Fontana, Maria, Anselmo
Lunedì 21 novembre Presentazione della B.V. Maria
Madonna della salute

Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 22 novembre Santa Cecilia, vergine e martire
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 23 novembre Ss. Andrea Dung Lac e c. martiri
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 24 novembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 25 novembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 26 novembre San Bellino, vescovo
Ore 18.00 S. Messa
Def. Corrado ed Elisabetta
Domenica 27 novembre Prima di Avvento
Ore 7.30 Per la comunità; Crepaldi Espedito, Costa
Angelina (ord. Antonietta)
Ore 9.30 Coretto
Consegna del Credo - Terza media

Def. Diedolo Norina, Idilia; Negrisolo De Boni Severino e Pasquina (ord. figli); Vangelista Ultimo e Virginio; De Boni Luigi, Angela, Gemma
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Aldo De Antoni (ann.), Luigi, Eufemia, Giuditta; def. fam Quaglia; Arcolin Carlo (9° ann. ord. familiari); Bassan Luigi, Giulia, Angelo, Ernesto,
Narciso

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Domenica 20
Proposta dioc.: domenica di spiritualità per issimi
Ore 15.00 Rosario in cimitero
Ore 15.30 Film per ragazzi in saletta don Giuseppe
Lunedì 21
Ore 14.30 Catechismo 1ª media
Ore 20.30 Scuola di preghiera in seminario max
Ore 21.00 Coordinamento vicariale a Codevigo
Martedì 22
Ore 21.00 Gruppo teatro
Ore 21.00 Consiglio affari economici
Ore 21.00 Coro adulti
Mercoledì 23
Ore 14.30 Catechismo 3ª media
Ore 21.00 Genitori dei ragazzi di terza media
Giovedì 24
Dalle ore 8.30 alle 17.00 ADORAZIONE
Ore 14.30 Incontro catechisti per l’Avvento
Ore 21.00 Coro giovani
Ore 21.00 Ad Arzergrande. Per i genitori incontro
sulla “Sessualità”. Sono presenti i comici “Marco e
Pippo”.
Venerdì 25
Gruppo pulizie D
Ore 15.00 Catechismo 5ª elementare, 2ª media
Ore 20.45 Consiglio pastorale
Sabato 26
Ore 11.00 Catechismo 4ª elementare
Ore 14.15 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 2ª e 3ª elementare
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa
Ore 21.00 Gruppo teatro
Domenica 27
Ore 10.20 Ritrovo ragazzi per la veglia di Natale
Ore 15.00 Rosario in cimitero

Al traguardo finale
Quando si ha un impegno

futuro,

perfettamente

si

è

tran-

quilli solo se si è ben
preparati.
Ciò

farebbe

capire

che anche il tremendo impegno della partenza finale da questa vita perderebbe la sua gravità se
fossimo ad essa preparati.
Come? Quando stiamo vicino a chi sta morendo,
l’amore ci spinge sempre a dare questo consiglio:
vivi il momento presente. Così facendo ogni cosa
sembra possibile e sopportabile, come diceva
Santa Teresa del Bambin Gesù, e ci si prepara nel
miglior modo alla nuova volontà di Dio.
E allora, perché non facciamo così sin d’ora? Non
sarà, forse, questa la migliore preparazione che
può annullare in noi ogni timore? Cominciamo,
dunque, da adesso e non smettiamo mai di vivere
il presente finché ci si imbatterà in quel momento
da cui dipende l’eternità.
Con esso, col presente, si vivono uno dopo l’altro
tutti gli aspetti della nostra vita cristiana.
Così, abituandoci a vivere il presente, potremo,
con la grazia di Dio, uguagliare i nostri fratelli
partiti ed essere di una qualche utilità ai piani di
Dio sull’umanità.

Prossimo Consiglio Pastorale
Venerdì 25 novembre
Ore 20.45

Ordine del giorno
1. Preghiera
2. Panoramica sull’iniziazione cristiana
3. Risonanze
4. Presentazione attività Avvento:
Coro piccoli, giovani e adulti
Catechisti e AC
Gruppo genitori patronato (pastorella)
(…)
5. Presentazione ultimi lavori in patronato e intervento di un rappresentante dell’Associazione Noi
6. Presentazione bozza progetto del capitello in
Via Limonio
7. Varie ed eventuali
N.B. Sono invitati anche i catechisti
Chiedo a tutti la massima puntualità!

Concerto di Santa Cecilia
Il Coro adulti di Valli propone in parrocchia

un concerto di musica sacra

Sabato 10 dicembre 2011
alle ore 18.00
Segue una cena aperta alla comunità.

Siamo tutti invitati.

Gruppo Teatro
Si è ri-costituito da poche settimane
il gruppo teatro guidato da Moreno Bellan.
Ѐ composto da una ventina di attori.

Sabato 17 dicembre alle ore 20.45.
ci proporranno due loro commedie
Titoli:
Scuola di teatro
Barufe in fameja

Concorso presepi
di Silvia Lubich detta Chiara
(1920 – 2008)
Fondatrice del movimento dei
Focolari.
Una sua citazione
I focolarini vedono in Maria quella persona che, perché è stata fedele al proprio particolare compito, ha
partecipato alla vita di tutta l'umanità.

Domenica 27 novembre entriamo nel periodo di Avvento. Invito i genitori a non perdere la bella tradizione di
preparare con i figli il presepe; è sempre un’occasione
per creare in famiglia un clima speciale di condivisione.
Per chi desidera, ricordo che, durante le vacanze natalizie, passerò con una commissione di giovani per vedere i
presepi e salutare le famiglie.

Gruppo Pulizie D
Beltramin Maria Grazia, Diedolo Armando,
Cavaliere Sabina, Picello Carlisa, Pinato Amalia

