N.45 - 24/11/2013

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 24/11/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 25/11

S. Martino 07.30

Def.ti Perin e Dal Pos

Martedì 26/11

S. Martino 07.30

Def.ta De Nardi Gemma
Def.ti Zanette Matteo, Elisabetta, Giuseppe e Giovanni

Mercoledì 27/11 S. Martino 07.30
Alla Madonna per famiglia devota

Giovedì 28/11

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Luigino e Nella
Def.to Dall’Antonia Elio
Def.ti Dal Bianco Lea e Santantonio Emilio

Venerdì 29/11
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.00
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia
Def.to Speranza Ugo (ann.)

Sabato 30/11

Parrocchia 18.30

Def.to don Mario Battistella
Def.ti Camerin Francesco, Camillo e Teresina
Def.to Dal Pos Ferruccio (ann.)

Domenica 01/12
Def.to Saccon Roberto
Def.ti Da Ros, Tomasella, Gaiotti
Def.ti De Nardo Rodolfo e Bon Cesira
Def.ti Tomasella Pietro ed Irma Per classe 1945 e suoi defunti
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 104 (Il pane del cammino)
Offertorio n. 87 (Nel nome di Cristo uniti)
Comunione
n. 543 (Vocazione)
Fine
n. 345 (Camminiamo sulla strada)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: II° Libro Samuele (5,1-3)
II^Lettura:S. Paolo Colossesi (1,12-20)
Vangelo: Secondo Luca (23,35-43)

Solennità di Gesù Cristo Re dell’Universo

I

n quel tempo,
[dopo che ebbero crocifìsso 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'eletto".
Anche i soldati 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
scritta: "Costui è il re dei Giudei". Uno dei malfattori appesi
alla croce lo insultava: "Non sei
tu il Cristo? Salva te stesso e
noi!".
L'altro invece lo rimproverava
dicendo: "Non hai alcun timore
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 fatto nulla di
male".
E disse: "Gesù, ricordati di me
quando entrerai nel tuo regno".
Gli rispose: "In verità io ti dico:
oggi con me sarai nel paradiso".

L'evangelista Luca
racconta
brevemente l'arrivo al
Golgota e la crocifissione.
E' molto più preciso
nel descrivere il
comportamento
dei due ladroni
condannati a morte insieme a Gesù.
Ed è proprio uno di
questi
malfattori
che sa riconoscere
l'innocenza di Gesù. Egli dopo
aver rimproverato il suo compagno afferma che Gesù è
condannato ingiustamente,
uno che "non ha fatto nulla di
male", e gli si raccomanda dicendo: "Gesù ricordati di me
quando entrerai nel tuo regno".
La preghiera del ladrone pentito viene esaudita da Gesù che
gli risponde: oggi con me sarai
nel paradiso. E Gesù rivela il
nome del suo regno: è il
"paradiso" cioè il luogo perfetto
della piena comunione con
Dio, della pace e della gioia.
Anche noi, peccatori siamo
chiamati a riconoscere Cristo
Re nel crocifisso. Questa è l'ultima domenica dell'anno liturgico; nell'attesa della seconda
venuta del Re Messia invochiamo con fede: ricordati di noi
nel tuo Regno!

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

BREDA GIANFRANCO, morto improvvisamente giovedì 21
novembre all'età di anni 67. La recita del Santo Rosario, nella
parrocchiale venerdì 22 alle ore 19.30. I funerali sabato 23 novembre nella chiesa parrocchiale alle ore 15.00.

Consiglio
Pastorale Parrocchiale
Ricordiamo che i consiglieri sono attesi per
lunedì 25 novembre alle ore 20.30 in canonica.

GRUPPO GIOVANI
Il gruppo giovani (post cresima e
oltre) si ritrova martedì 26 novembre alle ore 20.30 presso la stanza
giovani in asilo. Vi aspettiamo
Irene e Monica

Genitori cresimandi

"TORTE

DI SAN
MARTINO”

Come ogni anno per la Festa di San Martino il gruppo
genitori in collaborazione
con la scuola materna ha
organizzato domenica 10 novembre la vendita delle
torte. La grande partecipazione da parte di genitori,
nonni, zii e simpatizzanti ha permesso la raccolta di
ben 1.360 Euro a favore della scuola materna. Un
grande ringraziamento quindi a tutti quelli che
hanno cucinato le numerose torte ma soprattutto
ai fortunati che le hanno voluto assaporare!!! AE

Cari genitori dei ragazzi che si preparano alla
Cresima siete attesi in canonica lunedì 2 dicembre alle ore 20.30. Grazie

Confessioni
Tutti i sabati pomeriggio: dalle ore 15.00 alle
16.00 a San Martino - Don Vittorio.
Dalle ore 15.00 alle 16.00 in canonica - Don
Gianfranco
RUBRICA

DI STORIE E RACCONTI PER L’ANIMA

“Il vecchio e il bambino”

Tra poco sarà di nuovo Natale.
Il vecchio stava seduto sulla solita vecchia
sedia, davanti alla solita vecchia piazza di un
vecchio paese. Il bambino si avvicina chiedendo: <Vecchio, quanti Natali hai visto?>
<Ho visto tanti Natali>. Il vecchio rispose senza neanche
guardare il bambino. <E quante cose hai fatto?>
<Ne ho fatte tante>. Anche questa volta il vecchio non volse lo sguardo al bambino. [...] <Dimmene qualcuna>.
<Quando ero giovane come te ho giocato, ho pescato, ho
baciato la mia prima donna, poi mi sono sposato, ho iniziato a lavorare, ho fatto 3 figli che hanno fatto altri figli, ho
smesso di lavorare e ho iniziato a guardare la piazza>.
Al vecchio brillavano gli occhi, ora guardava il bambino.
<E tu?>, disse, <quante cose hai fatto?>.
Il bambino, inorgoglito da tale domanda rispose:
<Nessuna, ma ho intenzione di giocare, pescare, studiare,
baciare la mia prima donna, sposarmi, iniziare a lavorare,
fare 3 figli che faranno altri figli, smettere di lavorare e sedermi lì dove sei seduto adesso a continuare a guardare la
piazza, così potrò rispondere al bambino di domani>

L’amministrazione comunale di San Fior
Invita la popolazione venerdì 29 novembre alle
ore 20.30 presso la
sala polifunzionale a:

News dalla Comunità
INTRODUZIONE
AGLI ESERCIZI SPIRITUALI
Da lunedì 25 a mercoledì 27 saremo ad Asolo per
un'esperienza di introduzione agli esercizi spirituali
insieme ai giovani della Comunità vocazionale di
Treviso.
Da anni c'è una fraterna e fruttuosa collaborazione
tra la nostra Comunità Vocazionale e quella della
diocesi di Treviso.
Giovedì 14 novembre scorso ci siamo ritrovati insieme per un pomeriggio di fraternità. Abbiamo visitato l'abbazia di Follina, poi siamo venuti a Castello
per celebrare la Santa Messa e per una serata di
festa con la cena, la castagnata e una "gara"
di karaoke.
Foto dell'incontro con la Comunità vocazionale di Treviso
GIORNATA DEL SEMINARIO
Questa domenica, ultima dell'anno liturgico, è anche
la giornata del Seminario. Ci piace particolarmente il
tema scelto per quest'anno: Chiamati a diventare
collaboratori della vostra gioia. Una prospettiva
che affascina e motiva ancor di più il cammino di
ricerca vocazionale che stiamo vivendo.

