INTENZIONI DI MESSE

Il giorno 30 novembre, dalle ore 16 alle
ore 18, si ripete l’iniziativa “SCUOLA
APERTA”, presso la scuola materna della nostra parrocchia.
Le insegnanti vi attendono per visitare
gli ambienti della scuola e ottenere
tutte le informazioni che desiderate.

Festa della presentazione della
Beata Vergine Maria Madonna
della Salute
Giovedì
21/11

Ore 20.00
In chiesa

Domenica 17 novembre

ore 07.30 defunti Sartori e Ridolfi
defunti Collune e Ida
ore 09.00 def. Fermina

def. Teresa
defunti Bortolotto e Pessot Serena
ore 11.00 secondo intenzione
Lunedì 18 novembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Verardo Pietro
def. Brusadin Maria
defunti Gabriella e Federico
Martedì 19 novembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 defunti Silvano, Attilio e Genovefa

Recita del
Rosario e
riflessione

Mercoledì 20 novembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Morassut Tranquillo

Venerdì Ore 20.00
22/11
In chiesa

Recita del
Rosario e
riflessione

Giovedì 21 novembre
ore 7.00 in onore alla Madonna della Salute
ore 18.00 def. Madre Chiara

Sabato
23/11

Ore 20.00 in
chiesa

Recita del
Rosario e
riflessione

Venerdì 22 novembre
ore 7.00 defunti Angela e Gemma
ore 18.00 secondo intenzione

Ore 20.40
In oratorio

Castagnata e
tombola

Sabato 23 novembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 defunti Giorgio e Ferruccio
Def. Ginesta
Defunti Navarria Concettina e Fantin Renzo
Def. Cordua Giuseppe
Def. Zatti Anna
Def. Elio Gottardo
Domenica 24 novembre
ore 07.30 secondo intenzione ore

Domeni- Ore 14.30
ca
24/11
Ore 15.30
In oratorio

Processione
per le vie del
Borgo
Giochi con gli
animatori, castagne, torte,
mercatino del
ricamo

09.00 def. Teresa
ore 11.00 secondo intenzione

17 NOVEMBRE 2019
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo di Luca 21,5-19

Non possiamo spaventarci per glie venti storici catastrofici. Non sono loro che decretano
la fine dei tempi. Pure le guerre, le carestie,
malattie e grandi segnali planetari, non determineranno il progetto di Dio. A causa di Gesù e della Parola di Dio, i cristiani avranno
una vita difficile, perché vanno contro la logica del mondo. Tuttavia, questo è il tempio
(Gesù) favorevole a tutti gli amici di Gesù
per dimostrargli la loro fedeltà. È in questa
prova che Dio gli accompagna e li difende. In
questo senso, i cristiani possono essere sicuri
che difronte ai pericoli affrontati nella propria storia avranno Dio come rifugio. inoltre,
aggiunge il Maestro: ”nemmeno un capello
del vostro capo andrà perduto. Con la vostra
perseveranza salverete la vostra vita.” . Luca
sottolinea che la nostra preoccupazione non è
sapere quando o come sarà la fine della vita,
ma essere fedeli a Gesù, alimentando la speranza della vera vita che viene da Dio. I nostri tempi, quindi sono favorevoli alla testimonianza. Quindi ti chiedo: cosa ti affascina
di più della tua vita? Gli eventi straordinari,
grandi, o la parola di Dio e la Sua testimonianza?
Trascorriamo gran parte della nostra giornata
a parlare, commentare fatti di ogni giorno, o
riflettendo e pregando la Parola di Dio? Alla
fine aspettiamo il signore perseverando e testimoniando e non fantasticando quando sarà
la fine del mondo. Questo è il nostro compito
di cristiani.
Parroco Don Claudio Pighin
Il parroco informa che è a disposizione
per la benedizione delle case. Le persone
interessate possono direttamente contattare don Claudio al n. 334/36 18 995 o la
segreteria (Anna Lot) al 331/35 30 684.

ILLUMINIAMO A FESTA IL QUARTIERE
Sabato 23 novembre, al calar del sole,
invitiamo ogni famiglia a esporre dei lumini sui davanzali o sulle terrazze per dare a tutto il quartiere un clima festoso e
un segno della nostra fede.

RICHIESTA
Salmo Responsoriale
R. Il Signore giudicherà il mondo con
giustizia.
Cantate inni al Signore con la cetra,
con la cetra e al suono di strumenti
a corde;
con le trombe e al suono del corno
acclamate davanti al re, il Signore. R.
Risuoni il mare e quanto racchiude,
il mondo e i suoi abitanti.
I fiumi battano le mani,
esultino insieme le montagne
davanti al Signore che viene a giudicare la terra. R.

Giudicherà il mondo con giustizia
e i popoli con rettitudine. R.

PER TUTTA LA PARROCCHIA
Incontri del martedì 26 novembre, 3,10 e 17
dicembre 2019 sulla Parola di Dio nel periodo di Avvento.
Ore 20.30-21.30 presso l’oratorio.

In occasione della Festa della Madonna
della Salute, che celebreremo domenica 24
novembre, riproponiamo anche quest’anno
la vendita delle torte. Il ricavato andrà a
sostenere le iniziative parrocchiali. Potrai
consegnare la tua torta in oratorio sabato
23 novembre dalle ore 15.00 alle 18.00 e domenica 24 novembre a partire dalle ore 9.00

RIUNIONE
Il giorno 21 novembre alle ore 20.45, si terrà una riunione tra animatori e sono invitati tutti gli adulti che
intendono partecipare al GRINV (Gruppo Inverno).

Sono tornati alla casa del Padre
Avoledo Marisa ved. Moni
Coassin Soava ved. Santin

“ Io sono la resurrezione e la
vita. Chi crede in me anche
se muore vivrà”

