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Re dell’Universo - II settimana del salterio

Il mio regno non è di questo mondo

I

n 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?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i
capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fat-

to?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno
fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché
non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù».
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».

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 22 Novembre - Cristo Re dell’Universo Ore 7.30 Per la comunità; def. Romilda, Carlo, Assunta e Nadia; Rebecca Rino; Bissacco Giulio, Massaro Maria e Flora (ord. da figlia)
Ore 9.30 Coretto
Consegna Bibbia alla Prima Media
Def. Gino e Ida Milani; Boscolo Antonio (ord. moglie)
Ore 11.00 Schola cantorum
Ore 15.00 Rosario in cimitero

Lunedì 23 Novembre San Clemente I, papa e martire
Ore 16.30 S. Messa
Def. Vangelista Ultimo e Virginio

Martedì 24 Novembre

Santi Andrea Dung-Lac e Compagni martiri vietnamiti

Ore 16.30 S. Messa

Mercoledì 25 Novembre Santa Caterina d’Alessandria
Ore 16.30 S. Messa
Def. fam Rebecca

Giovedì 26 Novembre San Bellino, vescovo e martire
Ore 16.30 S. Messa

Venerdì 27 Novembre

Ore 16.30 S. Messa

Sabato 28 Novembre

Ore 18.00 S. Messa
Def. Aldo De Antoni (4° anno dalla morte), Eufemia e def.
fam. Quaglia; Guerrino e Lina Tasca; Cadore Ines in
Baruffaldi (40° dalla morte ord. dai figli)

Domenica 29 Novembre Prima di Avvento

Ore 7.30 Per la comunità; Crepaldi Espedito, Angelina e Luigi
Ore 9.30 Coretto
Santa Messa animata dalla 3 elementare
Vengono accolti i nuovi chierichetti
Def. Carlo (7° dalla morte ord. dai familiari); Nalin Palmino,
Sartori Otello; Gino e Ida Milani
Ore 11.00 Coro Adulti
Ore 15.00 Rosario in cimitero

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 22
Festa Santa Cecilia - Cena coro adulti -

Lunedì 23

Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 14.15 Catechisti
Ore 21.00 Coordinamento vicariale a Codevigo
Ore 21.00 a Piove di Sacco incontro zonale per missioni

Martedì 24

Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 21.00 Preparazione matrimonio
Ore 21.00 Coro Adulti

Mercoledì 25

Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 14.30 Catechismo Medie
Ore 20.45 Animatori Estate Ragazzi
Ore 21.00 Prove pastorella

Giovedì 26

Ore 8.00 Apertura adorazione e recita delle lodi
Ore 15.00 Commento al Vangelo della Domenica
Ore 16.25 Chiusura adorazione
Ore 21.00 Coro giovani

Venerdì 27

Ore 8.00 Lodi in cappella
Gruppo pulizie D
Ore 14.30 Catechismo Terza, Quarta, Quinta elem.
Ore 16.30 Catechismo Seconda elem.
Gruppo animatori estate ragazzi in palestra
Ore 21.00 Animatori gruppo issimi

Sabato 28

Ore 14.00 Coretto
Ore 14.30 Tutti i chierichetti
Ore 14.30 Gruppo animazione sportiva
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa
N.B. Su richiesta sono disponibile anche in altri
giorni della settimana.

Domenica 29

Ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale di Pontelongo “CONCERTO DI S. ANDREA” eseguito dalle
corali di Valli di Chioggia e S. Andrea di Pontelongo

Vicariato di Arzergrande

IL BENE COMUNE
Stile di vita nella comunità cristiana
SCUOLA PER GENITORI
(aperta a chi fa Catechesi o Animazione)
Alla ricerca del bene-essere dei nostri ragazzi e giovanissimi

Festa di Santa Cecilia
Domenica 22 Novembre 2009
Ore 11.00 Santa Messa solenne animata
dalla Schola Cantorum
Ore 18.30 Concerto in chiesa della Schola cantorum
Seguono Cena in Patronato e una ricca lotteria.
Per l’iscrizione alla cena rivolgersi ai responsabili in saletta “don
Giuseppe” al termine delle Sante Messe o a Marino Gurin.
Associazione/Nazionale/Volontariato per la Solidarietà

Venerdì 27

Lo scopo dell’Anteas è promuovere e valorizzare l’impegno degli anziani, dei giovani e degli adulti perché
possa crescere il loro ruolo attivo nella società.

“I ragazzi oggi: sono cambiati?
Esperienze e sostegno educativo”

Trasporto gratuito
di anziani e disabili

NOVEMBRE

Ci accompagna Ezio Giacomo Aceti, Psicologo con
vasta preparazione ed esperienza in attività formative e preventive, autore di vari libri su questi temi.

DICEMBRE
Venerdì 4
“Adolescenti e giovani con mamma TV.
Prospettive e rischi educativi”
Venerdì 11
“Chi parla? Chi ascolta?
La comunicazione nell’era informatizzata”
Venerdì 18
“La faticosa ricerca dell’in-dipendenza.
Giovani e tossicodipendenza”
Ci accompagna Gianfranco Araldi, Formatore e Facilitatore sociale con vasta preparazione ed esperienza in queste tematiche.

Domenica 22 Novembre
Al termine della Santa
Messa delle 9.30 sarà presentata da alcuni volontari
la vettura che servirà per il
trasporto di anziani e disabili.
Il responsabile e presidente è Mario Morandi.

Accoglienza ufficiale
dei nuovi chierichetti
Domenica 29 Novembre alle ore 9.30
Per l’occasione sono invitati gli adulti e i giovani che
sono stati chierichetti dalla nascita della parrocchia fino a
questo momento. Terminata la Celebrazione faremo una
foto di gruppo che sarà poi inserita negli archivi della
parrocchia, “a ricordo per i posteri”.

Saletta dedicata a don Giuseppe

Martedì 1 Dicembre 2009 il Vescovo di Padova Mons.
Incontri nel Salone del Patronato di Arzergrande, ore 20.45 Antonio Mattiazzo sarà nella nostra parrocchia di Valli
per presiedere a una Celebrazione sulla Parola.
tale occasione dovrebbero già essere ultimati tutti i
Domenica 16 maggio 2010, basilica Cattedrale (Pd) Per
lavori di recinzione esterna e messa a norma dell’impianLa Commissione diocesana per la liturgia, sentito il parere dei
to elettrico.
suoi membri, annunzia per la prossima primavera una nuova edi- In queste settimane si provvederà inoltre alla sistemaziozione del convegno delle Scholæ Cantorum presenti in Diocesi. ne della saletta vicina alla canonica: verranno infatti stucL’ultimo incontro, suffragato da una buona partecipazione di cori cate tutte le crepe che si sono create sui muri e sul soffitparrocchiali, era stato fatto il 28 maggio 2006.
to, l’ambiente sarà tutto tinteggiato, sarà migliorata l’illuAll’esigenza di ripetere questo appuntamento diocesano ─ il cui minazione. Ci sono diversi preventivi per un grande arscopo primario è quello di contribuire alla formazione delle
madio da sistemare sulla parete a destra (entrando dal
Scholæ cantorum alla musica per la liturgia ─ va ad aggiungersi porticato). La saletta sarà dedicata al compianto don Giul’imminente inaugurazione del restauro del grande organo della seppe Maroso proprio il 1° Dicembre 2009. In sua meCattedrale, segno tangibile di quel “primato” che questo strumen- moria sarà appesa una targhetta.
to ha nella liturgia cristiana «il cui suono è in grado di aggiunge- Chi desidera lasciare un’offerta per questa iniziativa trore un notevole splendore alle cerimonie della Chiesa, e di eleva- va un apposito contenitore all’ingresso della chiesa.
re potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti» (SC 120).
Grazie a tutti!
La data del convegno è fissata per il pomeriggio di domenica 16
maggio 2010, solennità dell’Ascensione del Signore; in quel
giorno l’arcivescovo Antonio presiederà l’Eucaristia nella basilica Cattedrale con la partecipazione dei cori parrocchiali.

Gruppo pulizie D
Picello Carlisa; Pinato Amalia; Cavaliere
Sabina; Beltramin Maria Grazia

