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Anno XXIII – N°52  Domenica  22 novembre 2015 Solennità di Cristo Re

LA PAROLA DELLA  SETTIMANA

Dal Vangelo secondo Giovanni 

(Gv.18, 33-37)

In 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 fatto?». 

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»

*********

Oggi 22 novembre - dopo la messa delle 10.30 

INCONTRO FAMIGLIE

è un incontro aperto a tutte le famiglie.

 Oggi GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO

 * ricordiamo nella preghiera 

* offriamo il nostro aiuto economico

   le offerte di oggi vanno al Seminario

******

SECONDO INCONTRO UNITA' PASTORALE

presso la nostra parrocchia

MARTEDI' 1 DICEMBRE  ORE 20.30

TEMA: IL CONVEGNO DI FIRENZE

TESTIMONIANZA DI DUE CONIUGI

FLORA GARLATO E MICHELE DE FEO 

***

DOMENICA 29 INIZIA IL NUOVO ANNO

LITURGICO, CON IL TEMPO DELL'AVVENTO

IN QUESTO ANNO CI ACCOMPAGNERA' IL

VANGELO DI LUCA . "ANNO C"

LUNEDI23 NOV. ALLE ORE 15.00 FUNERALE DI

SALVATRICE GIUSTO DI ANNI 50

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal 22  al 29 novembre 2015)

DOMENICA              22 novembre 2015
SOLENNITA' DI CRISTO RE

+ Carlo Pellizzon         ore 8.00
+ D'Andrea Evelina
+ Fellet Elso
+ Ciriani Marta
+Savino Cappella          

+ Per la comunità parrocchiale        ore 10.30

LUNEDÌ           23 novembre  2015
+       ore 18.00
MARTEDI'                    24 NOVEMBRE 2015
+ Nadalini Ezio
+ Della Vedova Annina
MERCOLEDI'                25 NOVEMBRE 2015 + <<
+ Ennio e Maria                                

             ore 18.00
GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2015
                                                                              ore 18.00
VENERDÌ             27 novembre 2015
B.V.Maria della Medaglia miracolosa

+Congregalli Giorgio       ore 18.00
SABATO                      28 novembre 2015
  + Martini Angelo e Albina
+ Fasan Alfredo e Severino                        ore 18.00
DOMENICA               29  novembre  2015
AVVENTO - PRIMA DOMENICA - ANNO C

+ Anime Purgatorio         ore 8.00
+ Dosti Mussà
+ Per la comunità parrocchiale         ore 10.30

*****

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI

1. al sabato alle ore 14.30 Catechismo Terza 

media e Prima superiore

2. MARTEDI' 24 NOVEMBRE:

           Catechismo AduIti-ore  15.30-16.30

3.MERCOLEDI' 25 NOVEMBRE:   Coro

4. SABATO 28:

Giornata di raccolta viveri per il Banco 

alimentare

5. SABATO 28: cena con tutti coloro che hanno 

collaborato alla sagra.

  

6. AL SABATO: CONFESSORE STRAORDINARIO    

ANCHE DURANTE LA MESSA( dalle 

16.30.fino al termine della Messa..)



      DOMENICA DEL SEMINARIO  

GIORNATA DI PREGHIERA 

E DI SOSTEGNO ECONOMICO

Ora  il Seminario è conosciuto anche come Centro

Pastorale, dove avvengono le varie riunioni, 

incontri, convegni, per cui il nostro Seminario 

Diocesano diventa ancor più un punto di 

riferimento concreto.

COS'E' IL SEMINARIO?

 E' un luogo di formazione per i giovani che sono 

alla ricerca della propria vocazione, è un cammino

che dura alcuni anni, dove c'è una proposta 

educativa chiara e impegnativa, ma vissuta da 

giovani cioè in allegria.

CHI VI ABITA IN SEMINARIO? 

Ci sono Formatori, il Rettore Don Roberto, il padre 

spirituale, Don Federico, i vari professori, tra cui 

anche Don Bruno ma specialmente i seminaristi 

suddivisi per varie tappe:

18. Seminaristi di Filosofia e Teologia, 8 al 

Seminario Minore, 2 nella comunità vocazionale a 

Villanova vecchia. 

PERCHE' IL SEMINARIO?

E' il luogo della semina, e per ottenere frutto 

bisogna preparare il terreno, far pulizia, vigilare 

che dopo aver lanciato una proposta non ci sia 

altri a rovinare

CHI SEMINA?

E' Dio che semina, servendosi di una buona 

famiglia, dall'accompagnamento di formatori e 

specialmente dal coraggio dello stesso candidato 

a lavorarsi dentro.

QUANTO DURA IL TEMPO DEL SEMINARIO?

Il tempo del Seminario Minore dura tanto quanto 

le superiori, e poi passa alla Filosofia-teologia che 

ha la durata di circa 6 anni. Chi entra nella 

comunità vocazionale si prenderà il tempo 

necessario per un giusto discernimento.

COSA SI FA IN SEMINARIO?

Prima di tutto si impara a stare insieme, a 

collaborare, condividere cose, attività, progetti e 

anche esperienze di fede; tutto questo attraverso 

lo studio serio , la preghiera, il servizio manuale, il 

divertimento, e il servizio pastorale.

CHI PUO' ENTRARE IN SEMINARIO?

Qualsiasi adolescente, giovane, giovane maturo, 

purchè non cerchi avventure, nè maniera per 

mettersi in evidenza, ma pur nella sua semplicità 

sia un giovane disponibile e generoso.

Quando Domenico Savio si presentò a Don Bosco, 

Domenico disse: " io sono la stoffa e lei è un buon 

sarto. Facciamo un bel vestito per il Signore". 

Cari giovani di Sant'Agostino non abbiate paura 

di dire "sì".

Aiutiamo il Seminario con la PREGHIERA e LA 

NOSTRA SOLIDARIETA'- le offerte di oggi saranno

tutte per il Seminario.

 A CHI IL MIO CUORE?

Troppe volte, Signore Gesù,                                       

abbiamo rivolto il nostro cuore ad altri sovrani,               

ai vari dominatori del mondo.                                             

Troppe volte, dominati dall'ansia del futuro                      

e dall'angoscia del pericolo,                                                 

ci rivolgiamo ad altri «re».

Solo l'amore e la fiducia che ne deriva

liberano l'uomo dalla fobia

e dalla tirannia della sua presunzione.

Oggi, Signore, ci inviti ad alzare il capo

e a guardare nel tuo futuro.

Tu, Re di misericordia,

ricordati di noi nel tuo Regno,

facci percepire il palpito del tuo cuore.

Un mondo disgregato dalla diffidenza,

dal dubbio e dallo scetticismo

trova solo in te la salvezza.

Il tuo Regno non è fatto

di splendido isolamento,

ma di profonda solidarietà

con l'umanità redenta.

Il tuo Regno non impone diffidenza,

ma libera, salva, assicura speranza. 

Parigi, lettera del marito di una vittima:

“ Anime morte, non avrete il mio odio ”«Venerdì sera

avete rubato la vita di una persona eccezionale, l'amore

della mia vita, la madre di mio figlio, eppure non avrete

il mio odio. Non so chi siete e non voglio neanche

saperlo. Voi siete anime morte. Se questo Dio per il

quale ciecamente uccidete ci ha fatti a sua immagine,

ogni pallottola nel corpo di mia moglie sarà stata una

ferita nel suo cuore. Perciò non vi farò il regalo di

odiarvi. Sarebbe cedere alla stessa ignoranza che ha

fatto di voi quello che siete. Voi vorreste che io avessi

paura, che guardassi i miei concittadini con diffidenza,

che sacrificassi la mia libertà per la sicurezza. Ma la

vostra è una battaglia persa. L'ho vista stamattina.

Finalmente, dopo notti e giorni d'attesa. Era bella come

quando è uscita venerdì sera, bella come quando mi

innamorai perdutamente di lei più di 12 anni fa. Ovvia-

mente sono devastato dal dolore, vi concedo questa

piccola vittoria, ma sarà di corta durata. So che lei

accompagnerà i nostri giorni e che ci ritroveremo in

quel paradiso di anime libere nel quale voi non

entrerete mai. Siamo rimasti in due, mio figlio e io, ma

siamo più forti di tutti gli eserciti del mondo. Non ho

altro tempo da dedicarvi, devo andare da Melvil che si

risveglia dal suo pisolino. Ha appena 17 mesi e farà

merenda come ogni giorno e poi giocheremo insieme,

come ogni giorno, e per tutta la sua vita questo petit

garcon vi farà l'affronto di essere libero e felice. Perché

no, voi non avrete mai nemmeno il suo odio».


