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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 23,35-43)

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il 

popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù 

dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il 

Cristo di Dio, l’ele�o». 

Anche i solda� lo deridevano, gli si accostavano per 

porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei 

Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una 

scri�a: «Costui è il re dei Giudei».

Uno dei malfa�ori appesi alla croce lo insultava: «Non

sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece 

lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun �more di 

Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, 

giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo 

meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fa�o 

nulla di male». 

E disse: «Gesù, ricorda� di me quando entrerai nel 

tuo regno». Gli rispose: «In verità io � dico: oggi con 

me sarai nel paradiso». 

BENVENUTO,  EDOARDO

a�raverso il ba�esimo diven� figlio di Dio e

nostro fratellino. Oggi, 20 novembre alla Messa

delle ore 10.30. 

EDOARDO è 

figlio di Alessandro Perissino�o e 

di  Rachele Bornancin

residen� in via Meucci.

DOMENICA 20 NOVEMBRE

   GIORNATA DEL SEMINARIO

DIOCESANO

accompagniamo il Seminario e i nostri
seminaristi con la preghiera e l'aiuto

economico. 

Le offerte di oggi saranno per loro.
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ABBONAMENTI 2017

IL "POPOLO"  :    55.00 euro

FAMIGLIA CRISTIANA : 83.00 euro

CREDERE : 49.90 euro

GIORNALINO:  82.00 euro

JESUS : 45.00 euro ( 12 numeri)

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal 20 al 27  novembre 2016)

DOMENICA 20 novembre  2016

SOLENNITA' DI GESU' CRISTO RE  DELL'UNIVERSO

+ Carlo Pellizzon                                                ore 8.00

+ Teresa e familiari

+ Elio Lazzarin

+ Per la comunità parrocchiale                           ore 10.30

LUNEDÌ     21  novembre  2016

Presentazione di Maria- Madonna della Salute

+  Ceselli Aldo

+ Fasan Alfredo, Severino e fam.                     ore 8.30 

+Funerale di Paola Franzo                             ore 11.00 

  MARTEDI'    22  novembre  2016

Santa Cecilia , mar�re ( patrona dei cantori)

+   per il Coro                                                       ore 18.00 

MERCOLEDI'                  23 novembre  2016  

 +                                                                         ore 8.30 

GIOVEDÌ    24 novembre   2016 

ss. Andrea Dung-Lac e compagni(mar�ri coreani)

+  Michele Len�                                             ore 8.30

VENERDÌ    25  novembre  2016   

 + Ennio e Maria    

+ Nadalini Ezio e Delle Vedove Annina     

+ Luviso�o Domenico                                   ore 18.00

SABATO 26  novembre  2016

+                                                                                      ore 18.30

 DOMENICA      27 novembre  2016

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO -ANNO "A"

+  Anime del Purgatorio                                       ore 8.00

+ Per la comunità parrocchiale                     ore 10.30

AVVISI E APPUNTAMENTI

Consegna alle varie associazioni un contributo 

della sagra.

i.    Per Associazione sclerosi mul�pla 3000.00

ii.   per l'AIL                                        1400.00

iii.  All'Asilo di Torre- Parrocchia     500.00

iv.  Alla Caritas parrocchiale             500.00

v.   Al Coro "Sant'Agos�no"              500.00

vi.  Missioni: a Don Lorenzo Barro  500.00

vii. Amatrice-terremota�                 1000.00

INCONTRO UNITA' PASTORALE

 Martedì 22 novembre ore 20.30

                INCONTRO UNITA' PASTORALE

Con DON ORIOLDO MARSON(Vicario Generale)

presso Oratorio S.Ilario e Taziano -Torre

  Tema " Come Essere laici in un mondo laico"



Martedi 22 nov.   Catechismo Adul� 

                          dalle 15.15 alle 16.15

Mercoledi 23 nov  ADORAZIONE EUCARISTICA

                         dalle 16.30 - 18.00

 Venerdì 25 novembre  ore 20.30

                "Diamo una mano alla Sagra..."

                 Incontro volontari

******************

FUNERALE DI  PAOLA FRANZO

          di anni 52    via Nogaredo

      il funerale è lunedì 21 alle ore 11.00

s�amo uni� alla famiglia, in par�colare al 

marito Antonio.

               *****************

 Chiude lʹanno santo della

misericordia

Cosa ci resta?

Domenica scorsa si è chiusa la Porta santa in San

Marco. Nel pomeriggio di oggi, domenica 20 nov. ci

sarà la conclusione a Concordia con i Vespri  canta�

alle ore 15.00

Abbiamo vissuto il Giubileo, come parrocchia, come

individui semplici pellegrini....abbiamo passato porte

sante... e ora?

Abbiamo fa	o esperienza di misericordia, abbiamo

conosciuto il cuore di Dio, magari sen�to una sua

carezza...

ora viviamo di questa misericordia, diven�amo noi

misericordiosi con gli altri, strumen� e canali di

misericordia .

Questo buon seme che il Signore ha seminato

a	raverso le parole di Papa Francesco, o di altri ,

possa crescere e portare fru	o.

Non si chiude pagina ...ora si passa dal momento

celebra�vo a quello della vita, ed è questo ciò che

toccherà il cuore dei fedeli.

AVVENTO

1. Il tempo d’Avvento

 L'Avvento ci prepara a celebrare il Natale e l'Epifania. I

tre momen� sono in�mamente lega�. 

Con l'Avvento iniziamo un nuovo anno liturgico. 

L'anno liturgico è il tempo che ci è dato nel ripercorrere

il tempo di Dio nella nostra vita lungo il quale ricordiamo

e viviamo alcuni dei momen� centrali della storia della

salvezza, nei quali Dio ci colma con la sua grazia e noi un

po’ alla  volta impariamo a vivere alcuni  a�eggiamen�

�pici del cris�ano.

L'Avvento è formato da qua�ro domeniche e possiamo

dividerlo in due periodi:  dalla prima domenica fino al

16 di dicembre; e dal 17 al 24 dicembre.  Nel primo si

so�olinea l'aspe�o escatologico,  l'a�esa della gloriosa

venuta  di  Cristo  alla  fine dei  tempi;  e  nel  secondo ci

prepariamo a celebrare la Nascita del Figlio di Dio fa�o

uomo. In quest’o�ava che precede il  Natale la liturgia

celebra  colui  che  "fu  annunziato  da  tu�  i  profe�,  la

Vergine Madre a�ese e portò in grembo con ineffabile

amore;  Giovanni  proclamò  la  sua  venuta  e  lo  indicò

presente nel mondo", come dice uno dei prefazi propri

di questo tempo.

Ogni  domenica  d’Avvento  s’incentra  su  un  aspe�o

determinato. La prima presenta l'ul�ma venuta di Cristo

alla  fine  dei  tempi  e  la  chiamata  a  rimanere  in

a�eggiamento vigile. Nella seconda e terza il principale

protagonista  è  il  precursore  Giovanni  Ba�sta,  che  ci

annuncia la venuta del Signore nella nostra vita e c'invita

a prepararne le strade.  E nella quarta siamo porta� a

fissare il  nostro sguardo già sul  Natale,  contemplando

Maria, la Madre di Dio che dona al mondo il suo Figlio, e

San Giuseppe suo sposo. 

COSA FARE?

lasciarci guidare dalla Parola di Dio e dalle figure �piche 

dell'Avvento: quali  i Profe�, Giovanni Ba�sta, 

Giuseppe, Maria..

1. - IL gruppo dei nostri Giovanissimi passeranno  

   per le case a dare un saluto e porvi una 

   intervista. Accoglieteli.

2.               Il gruppo Cresima assieme ai Giovanissimi 

    prepareranno la no�e di Natale, offrendoci   

   anche alcune riflessioni su personaggi minori 

    del Vangelo.

3.               i Ragazzi e i Bambini ci accompagneranno 

    durante la Liturgia domenicale delle 10.30

4.               La Corona d'Avvento: ogni domenica una 

    luce nuova, che sarà portata dai ragazzi 

     all'inizio della messa

5.                Nella quarta domenica accoglieremo la LUCE

     DI BETHLEMME.

6.                 CI SARA' IL CONCORSO PRESEPI per ragazzi 

      e per famiglie: Iscrizioni  aperte dal 6 dic.

7.            costruiamo un segno dell'Avvento- A�esa, 

      magari le 4 candeline �po corona dove in 

      famiglia ci si ritrova per la preghiera   

      insieme e per la Novena ( dal 16 dic.).


