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Domenica 22 novembre 2015

SOLENNITA' DI CRISTO RE DELL'UNIVERSIO

DOMENICA 22 NOVEMBRE: SOLENNITA' DI CRISTO RE DELL'UNIVERSIO, SALMI PRIMA SETTIMANA

# Giornata parrocchiale del volontariato

LUNEDI 23 NOVEMBRE: San Colombano

14.30 ritrovo dei volontari per la pulizia della Chiesa

20.30 incontro del gruppo adolescenti

MARTEDI 24 NOVEMBRE: S.S. Andrea Dung Lac e compagni martiri

16.30 PRIMO INCONTRO DEI BAMBINI DI PRIMA ELEMENTARE

16.30 incontro dei bambini di 2ª elementare

17.30 Preparazione dei Battesimi

MERCOLEDI 25 NOVEMBRE: Santa Caterina di Alessandria

15.30 incontro dei ragazzi di 1ª media

16.30 incontro dei bambini di 4ª elementare

GIOVEDI 26 NOVEMBRE: Beato Giacomo Alberione

15.30 incontro dei ragazzi di 3ª media

16.30 incontro dei bambini di 5ª elementare

VENERDI 27 NOVEMBRE: San Virgilio

15.30 incontro dei ragazzi di 2ª media

16.30 incontro dei bambini di 3ª elementare

20.30 incontro comunitario per la preparazione dei Battesimi (Chiesa)

SABATO 28 NOVEMBRE: Santa Teodora

DOMENICA 29 NOVEMBRE: I° Domenica di Avvento (C), SALMI PRIMA SETTIMANA

18.30 S. Messa in onore della Madonna

15.00 incontro dei papà e delle mamme dei bambini di 4ª elementare, verso la Prima Comunione

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

DOMENICA 22 NOVEMBRE

8.00 S. Messa; Def.ti Dal Magro Giovanni e Severina; Def.ti Alberti Guerrino e Carlotta; Def.to Vallisari Luppicino; TRIGESIMO def.ta

Gironda Lidia

9.30 S. Messa; Def.ti Verzini Davide e Daniela; Def.ti Corradi Pietro e Piazzola Bruna

11.00 Santa Messa per la comunità; Def.to Ascari Guglielmo

18.30 S. Messa in onore della Madonna

LUNEDI 23 NOVEMBRE

8.20 S. Messa con Lodi per int. offerente

18.30 S. Messa per int. offerente

MARTEDI 24 NOVEMBRE

8.20 S. Messa con Lodi; Def.to Pippa Ottavio

18.30 S. Messa per int. offerente

MERCOLEDI 25 NOVEMBRE

8.20 S. Messa con Lodi per le anime del Purgatorio

18.30 S. Messa per le famiglie

GIOVEDI 26 NOVEMBRE

8.20 S. Messa con Lodi per le vocazioni sacerdotali e religiose

18.30 S. Messa; Def.ta Zenari Elena Veronesi

VENERDI 27 NOVEMBRE

8.20 S. Messa con Lodi per gli ammalati e i sofferenti

18.30 S. Messa per int. offerente

SABATO 28 NOVEMBRE

18.30 S. Messa; Def.ta Zerbato Rosa; Def.ti fam. Baltieri; Def.ti Santolini Mario; Molinaroli Luigi, Maria e Beatrice; Def.ta Verzè Emma



DOMENICA 29 NOVEMBRE

7.30 S. Messa; Def.ti fam. Anselmi Rocco; Def.ti Alberti Guerrino e Carlotta; Def.to Tosi Silvio

8.45 S. Messa per int. offerente

10.00 S. Messa; Def.ta Zarantonello Imelda; Def.ti Verzini Alessandro e Stella; Def.ta Angiari Norina

11.15 Santa Messa per la comunità parrocchiale

CERI PER IL SANTISSIMO: fam. Marcazzan e fam. Casato

Altri avvisi

Ricordiamo per tempo che dal 29 novembre, prima domenica di Avvento, le Sante Messe della domenica mattina,
cambiano l'orario che diventerà così:
7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15
Le Messe serali del sabato e della domenica restano alle ore 18.30. Questo orario resterà uguale fino al giorno di Natale
compreso. Poi si tornerà all'orario attuale.

INIZIANO IN QUESTA SETTIMANA GLI INCONTRI NELLE CASE MEDITANDO LA PAROLA DI DIO.
Scopriamo la bellezza e la gioia di dare un'ora nella settimana alla Parola del Signore.



ARIA DI AVVENTO

*§ I tempo di A'vento, è tempo di attesa' Tempo nel quaie il

§ ,rntttà cuore si apre per lasciare ent'rare la Parola di Dio,

3- perche Ia nostra vita si ridesti e trovi luce e pace' Tempo

nel quale la Misericordia di Dio si fa carne' lempo nel quale

ognuno di noi è raggiunto dallAmore di Dio'

Questo tempo di Avvento assume un colore pailicolarissimo,

perché ci iniroduce all'anno di Grazia che è il Giubileo della

Misericordia.

sarà questo a guidare la nostra riflessione in ogni attività.

Anche questo sussidio ci può aiutare a penetrare il senso di

questo tempo. La N{isericordia è il grande dono dellAmore in-

condizionaio di Di. Paclre, che Gesù viene a portarci. Lascol-

t«: quoricliano della Parola del signore ci plasma e permette alla
parola eterna di farsi carne in noi, come ha fatto nella vergi-

ne Maria.

A tutti coloro che accetteranno con il cuore di lasciarsi con-

durre in questo Awento della lvlisericordia dalla Buona Noti-

zia clel Vangelo, l'augurio di un ascolto profondo ed efficace,

perché con fede rinnovata sappiamo essere evangelizzatori di

tà, ma anche a quella di molti fratelli e sorelle che, vivendo le

periferie esistenziali del non senso e della lontananza da Dio,

.i .hiu*u.,o ad essere loro vicini con il volto illuminato dalla

Speranzache viene dall'ar,'er inconuato il Signore Gesu.

Buon Awento.

DoN AIeSSANDRO BONETTI

Vicano eptscopale per la pastoralt

PRTGHIEHA
DI §UA §ANNTÀ PAPA TRANCESCO
P§R IL GIUBILEO NELLA MI§THICCI§DIA

lry ienoreGesir Cristo, tu ci h,,i insegwlo a essr:rd
*,

\ misericotdiosi come il Padre celeste, e ci haL

*i drtto che chi vecle te vede Lui. Mostract il tuo

volto e sctrerno salvl Il tuo sguardo pieno di amore

llberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro;

l'adultera e la lvLaddalena dal pore la.felicitù solo in

una creatura; fece piangere Pietro dopo il tradimento, e

assicttrÒ Ll Poradiso al ladrone pentito. Fa' che og'Luno

di noi acoln come rwolta a sé la parola che dicest| alla

samatltana: Se tu conoscessi il dono di Dio! Tu sei il volto
yisibile del Padre invisibile, del Dio che manifesta la sutr

onnipotenza soprdttutto con il perdono e la miseicordia:

Ja' che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te,

suo Signore, nsorto e nella glono. Hai voluto che i taoi

ministrlfossero anch'essi rlvestiti di debolezzct per sentire

giusta campassione per quelli che sono nell'ignoranzd e

nell'errore: Ja' che chiunque si accosti auno diloro si senta

atteso, amctto e perdonato da Dio. l,4anda il tuo Splrtta e

consacraci tutti con lasuaunzrone perché il Giubileo tlella

Misricordia sia un anno di grazia del Srgnore e la tua

Chiesa con rinnovato entusiasmo possa partdre ai powrL

illieto messag;io proclamare ai prigloniefi e af,i oppressi

la libertù e ai ciechi restituire la vista. Lo chiediamo per

intercesstone di Nlaria Nladre della Miseficordia a te che

vivi e regti con il Padre elo Spirito Santo per tuttt i secoli

dei secoli. Anten



L' abbraccio del Padre,
nel dono della Misericordia.

Viviamo l'esperienza dell' Ascolto della Parola

L'architrave che sorregge !a vita della Chiesa è la misericordia. Tutto, della sua azione pastorale,

dovrebbe essere awolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo annuncio e
della sua testimonianza verso il mondo può essere privo di misericordia.

Vogliamo vivere questo anno giubilare alla luce della Parola del Signore: " Misericordiosi come il
padre". E' un programma di vita tanto impegnativo quanto ricco di gioia e di pace. Ma per essere

capaci di misericordia , dobbiamo in primo luogo metterci in ascolto della Parola di Dio, recuperando
dei tempo per il silenzio, per l'incontro fraterno, per la condivisione nello Spirito Santo di quanto il

Signore ci vuole dire.
[a parola di Dio risuoni forte e convincente, come fonte di perdono, di sostegno, di aiuto e di

amore.
E' la parola di Dio che suscita la fede, la nutre, la rigenera. E' la Parola di Dio che tocca i cuori, li

converte a Dio e alla Sua logica, che è Sempre diversa dalla nostra.
ll fatto del radunarci nelle case che:si sono aperte all' accoglienza di quanti vogliono meditare il

Vangelo, dà at nostro stile un volto simile alla prima Comunità cristiana, quando la Chiesa era
appunto la casa.
La prima catechesi sarà nella settimana dopo la domenica22 novembre.

Questi sono gli orari, i giorni, le case degli incontri sul Vangelo detta Misericordia:

FAMIGLIE INDIRIZZO

MercantiGiacomo V. Colli Euganei, 1

ORARIO ANIMATORE

15.00 Griso Silvia

GIORNO

lunedì

Golin Lino

Monchelato Lina

Permunian Paolo

Gecchele G.Paolo

DalCero Maria

Gecchele uaiia

TommasiNella

Gemo Daniela

Deiana Giovanni

RossiGiancarlo

Filippini Paolo

V. Colli Berici,5

V. Venezia, 29

V. Monte Baldo,2O

Via Stazione, 62

Via Pertini, 1

Via deiCaboto, 5

Via Montanara,4

Via Magellano,5

Via Venezia, 25

Via Colombo,4T

Via 1" Maggio,l7 A

lunedì

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Mercoledì

Martedì

Giovedì

Giovedì

sabato

mercoledì

giovedì

20.30

20.30

20.30

20.30

20t.30

2A30

16.00

20.30

20.30

20,30

20.30

Luciana e Lino Golin

Perobelli Luciano

Permunian Paolo

Pennacchioni Giuseppe

Maria

Pennacchioni Giuseppe

Griso Silvia

Monchelato Giuseppina

Suor llva

Suor Natalina

Don Gianni


