Oggi, 25 novembre
Ultima domenica dell’Anno liturgico - Solennità di Cristo Re dell’Universo

Lunedì 26 novembre
ore 16.00 - 18.00 Incontro Gruppo Missionario “S. Maria Assunta”

Mercoledì 28 novembre
ore 10.00
ore 16.45

Santa Messa in suffragio dei defunti della parrocchia
Incontri di catechesi
per i ragazzi della Iniziazione Cristiana

Giovedì 29 novembre
ore 16.00
ore 17.00

Incontro genitori del gruppo di 4a elementare
Incontro genitori del gruppo di 5a elem. e 1a media

Venerdì 30 novembre
Festa di Sant’Andrea Apostolo particolarmente invocato dai pescatori

Sabato 1 dicembre
ore 11.00

Santa Messa per il gruppo “Maestri del lavoro”
in Cattedrale

Domenica 2 dicembre - Prima domenica di Avvento
ore 16.30
ore 17.00

Canto del Vespro in Cattedrale
Santa Messa

In questa Settimana abbiamo dato il saluto cristiano a Paolo
Bonivento di anni 78 e a Stamura Nordio di anni 91.
Ai familiari le nostre più vive condoglianze e l’assicurazione della
preghiera di suffragio.

Orario delle
Sante Messe
Cattedrale
Festivo
ore 10.15 - 12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17
Feriale
ore 8 Lodi, Messa, Ora Media
Mercoledì
ore 10 Messa per i defunti

Chiesa di
San Francesco
Da Lunedì a Venerdì
ore 15.30 Adorazione
17.30 Rosario
18.00 Santa Messa

Padre Cesare
sarà disponibile per le

Confessioni
in vari orari.
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Regalità d’amore

Con questa domenica si conclude l’anno liturgico. Il
percorso compiuto, in compagnia con l’evangelista
Marco, ci ha aiutato a conoscere meglio il Signore
Gesù per diventare sempre più suoi amici e discepoli.
L’anno liturgico si conclude con la Solennità di Cristo
Re dell’universo. Tutta la storia è segnata dall’evento
Cristo e tutta la liturgia ruota attorno ai misteri della
incarnazione, passione, morte e risurrezione di Gesù:
è Lui il centro della storia dell’umanità e il centro della
storia di ogni uomo.
Gesù proclama la propria regalità nel momento della sconfitta. Si presenta
come un Re crocifisso.
Potremmo dire noi: certo, è un bel modo di essere “re”! Un re che al posto di
un cocchio di bianchi destrieri sceglie un asinello; al posto del mantello
regale sceglie di rivestirsi di un grembiule; che non riceve inchini e riverenze
ma si inginocchia davanti ai piedi non proprio puliti dei discepoli.
Insomma un Re ed un regno che non poggiano sulle forze armate né sul
potere economico, né sul potere delle idee, ma esclusivamente sul potere
dell’amore e della verità.
Oggi è anche la gior nata nazionale dedicata alla
sensibilizzazione per le offerte a favore del
sostentamento del clero diocesano.
E’ una domenica destinata proprio per riflettere sull’opera
e sul lavoro che i sacerdoti svolgono per e con noi,
impegnati al servizio del vangelo e delle persone nelle
nostre parrocchie.
Le offerte per il sostentamento dei sacerdoti sono lo
strumento che ci permette di aiutare e sostenere i sacerdoti.
PER SAPERNE DI PIU’ TI INVITO A PRENDERE
IL DEPLIANT CHE TROVI USCENDO DI CHIESA.
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Grazie!
Letture del Giorno
Dn 12,1 - Sal 15 - Eb 10,11-14.18 - Mc 13,24-32

La missione e il servizio
della catechista…
Una mamma l’altro
giorno mi ha
chiesto:
«Perché lei fa la catechista, fa tutto
questo?». Poi, dopo qualche istante di
silenzio, ha aggiunto: «Come mai non
si scoraggia nel vedere il frutto di tanto
impegno come vanificarsi, quando spesso
parecchi dei ragazzi che ha preparato alla
prima Comunione o alla Cresima
scompaiono?».
Alla prima domanda rispondo che le
catechiste credono in Dio, Creatore
e Padre. Un Dio non lontano o
assente, confinato in un confuso e
dimenticato passato, ma presente e
vicino a loro, qui e ora, ogni giorno.
Le catechiste per gratitudine e amore
verso di lui annunciano con umiltà e
gioia la sua Parola ai piccoli loro
affidati. Esse vedono in loro l’uomo
e la donna di domani, che vivono la
fede ricevuta sentendosi uniti a Gesù
come i tralci alla vite. «Io sono la vite,
voi i tralci. Chi rimane unito a me e io
a lui fa molto frutto, perché senza di
me non potete far nulla» (Gv 15,5).
Le catechiste vivono con la
Chiesa, che le ha chiamate a
compiere questo servizio, la sua
stessa ansia di evangelizzare.
Alla seconda rispondo in modo più
personale: la catechista non si
scoraggia, perché è «donna di speranza»,
non per dote naturale, ma per dono dello
Spirito. Non sempre è concesso a lei,

quindi, di vedere i frutti del suo
lavoro. Ha però nel cuore la certezza
che il seme della parola resterà nel
cuore dei suoi ragazzi e con la grazia
del Signore e dello Spirito Santo darà
frutto a suo tempo.
Un grazie sincero e riconoscente
a tutte le nostre catechiste che
con
grande
generosità
impegnano il loro tempo per la
catechesi in perticolare ai
ragazzi.
Esse sono:
Roberta Ballarin,
Ada Zennaro,
Suor Maria,
Stefania Chiereghin,
Paola Penzo,
Suor Melania,
Paola Bellemo,
Donatella Ballarin,
Roberta Boscolo,
Alessandra Agatea
Elisa Nordio.

L’Azione
Cattolica
in Parrocchia…
Lo sai che in parrocchia c’è l’Azione
Cattolica?
Per il momento soltanto per un
gruppo di persone adulte… ma
speriamo che presto anche qualche
ragazzo vi possa far parte.
Abbiamo chiesto a Cristina Gamba,
presidente dell’AC parrocchiale di
dirci cos’è l’AC
L’ a z io ne
cattolica
italiana ha
avuto
in
questi 150
anni di vita
q u a t t r o
pilastri su cui appoggiare il proprio
essere AC: Preghiera, Formazione,
Impegno, Servizio.
Nella sua storia l’AC ha sempre fatto
riferimento a questi quattro pilastri.
In questo triennio si è scelto di
soffermarsi in particolare sulla
Formazione e sul Servizio, per
conoscere e acquisire gli strumenti
che ci aiutino ad incontrare oggi i
ragazzi, i giovani e gli adulti.
Il 30 aprile del 2017 il Papa in piazza
san Pietro ci ha consegnato tre i verbi
da coniugare nel triennio: custodire,
generare e abitare.
Questo è l’anno del generare.
Essere adulti vuol dire essere persone
generative e come i generatori di
elettricità, dobbiamo divenire capaci
di fare nascere nel il prossimo il

desiderio di conoscere e incontrare
Gesù.
Noi aderenti all’azione Cattolica della
nostra parrocchia abbiamo avuto il
privilegio di conoscere e vivere
assieme a tre veri generatori di
elettricità: Sandro, Gigi Boccato e
Don Franco.
Sandro giovane tra i giovani, Gigi
adulto dallo sguardo attento e
carismatico, don Franco assistente
diocesano della nostra associazione,
ma soprattutto per noi della
cattedrale nostro cappellano e amico,
hanno incarnato pienamente i tre
pilastri associativi.
All’interno della nostra parrocchia
non è mai venuto meno in loro la
preghiera, la
fo r ma z i o ne,
l’impegno e il
servizio.
La celebrazione eucaristica che
abbiamo
celebrato il 9 novembre in loro
memoria, è nata dal desiderio di
riunire con un filo ideale
un’esperienza passata, ma viva anche
oggi nella chiesa diocesana e
soprattutto nell’azione Cattolica
parrochiale.
È la stessa eucaristia, sono le stesse
preghiere, è lo stesso impegno e
servizio che tante volte abbiamo
condiviso con loro in parrocchia e in
AC e ringraziamo il Signore che ci ha
fatto camminare con loro per un
lungo tratto della nostra vita.
Questa loro Azione Cattolica è anche
quella nella quale continuiamo a
credere e che ci impegnamo a portare
avanti nel servizio alla nostra
parrocchia e nella complessità delle
relazioni nella vita di tutti i giorni.

