N.44 - 15/11/2015

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 15/11/2015
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO SOLENNE ore 11.00
Lunedì 16/11
Def.to Leiballi Gianfranco
Def.ti Della Martina Marcello e fam.
Def.ta Armellin Mariarosa

Martedì 17/11
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia
Def.ti Gardin Isidoro e Irma
Def.ta Zanette Anna

Mercoledì 18/11
Def.to Perin Adamo

Giovedì 19/11
Def.to Chinellato Guido
Def.ta Tonon Carmela

Venerdì 20/11

S. Martino 07.30

Def.to De Martin Giacomo
Per le anime abbandonate

Sabato 21/11

Parrocchia 18.30

Def.to Laudamiel Elvio
Def.to Breda Gianfranco (ann.)
Def.ti Mura Ida e Armellin Ottorino (ann.)
Def.to Dall’Antonia Alessandro

Domenica 22/11
Def.to Piai Angelo
Def.ta Rosada Mariuccia
Def.ta Zanette Graziosa
Def.to Leiballi Gianfranco
Def.to Barattin Domenico
N.B.: dal 16 al 19 il parroco è ad un corso di aggiornamento a Jesolo. Le SS.
Messe con le relative intenzioni saranno celebrate in loco.

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario
In quel tempo,
Gesù disse ai
suoi discepoli:
«In quei giorni,
dopo
quella
tribolazione, il
sole si oscurerà, la luna non
darà più la
sua luce, le
stelle cadranno dal cielo e le
potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e
gloria. Egli manderà gli angeli e
radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della
terra fino all'estremità del cielo.
Dalla pianta di fico imparate la
parabola: quando ormai il suo
ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate
è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste
cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi
dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra
passeranno, ma le mie parole
non passeranno. Quanto però
a quel giorno o a quell'ora,
nessuno lo sa, né gli angeli nel
cielo né il Figlio, eccetto il Padre».

ca un momento preciso, anche
perché
nessuno lo sa,
né gli angeli
del Cielo né il
Figlio, eccetto
il Padre. Ci garantisce, però,
che essa è inevitabile. Quello che veramente
conta, però, per noi cristiani, è
essere pronti: dobbiamo imparare a fare da sentinella. Occorre saper interpretare correttamente i segni nel mondo che
ci circonda, così come i germogli che compaiono sugli alberi preannunciano l'estate.
Gesù afferma: quando vedrete
accadere queste cose, sappiate che egli è vicino. Questa frase potrebbe sembrarci un'indicazione temporale, suggerendoci un evento imminente. A
ben vedere, però, è in realtà
una frase consolatoria: Gesù ci
assicura che anche negli avvenimenti più drammatici Egli ci è
vicino, non ci ha affatto abbandonato.
I tanti disastri naturali e cataclismi che periodicamente avvengono dovrebbero farci riflettere sul fatto che tutte le cose materiali, appartenenti a
questo mondo, sono deperibili
Gesù sta rispondendo a quanti e, prima o poi, scompariranno;
gli chiedono quando avverrà quello che rimarrà per sempre,
la fine dei tempi. Egli non indi- invece, sarà la sua Parola.

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Profeta Daniele (12,1-3)
II^ Lettura: Lettera agli Ebrei (10,11-14.18)
Vangelo: Secondo Marco (13,24-32)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio n. 72 (Noi canteremo gloria a Te)
Offertorio n. 82 (Guarda a questa offerta)
Comunione n. 106 (Il Signore è il mio...)
Fine
n. 145 (Lodate Dio)

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

BITTEZNIK VERENA ved. BULFONI, morta mercoledì 11
novembre all'età di anni 96. I funerali venerdì 13 novembre ore
10.00 nella chiesa parrocchiale.
DE NADAI LUCIA ved. PALLUA, morta giovedì 12 novembre all'età di anni 90. I funerali si svolgeranno lunedì 16 novembre alle ore 10.00 nella chiesa parrocchiale.

Catechismo
Riunione dei genitori dei cresimandi (1^
superiore) mercoledì 18 novembre alle ore
20.45 in canonica.

Consiglio Pastorale
e Affari Economici
Sono convocati in riunione congiunta per
venerdì 20 novembre alle ore 20.30 presso i locali della
canonica per rendicontazione situazione economica della
Scuola Materna, con la partecipazione del comitato di
gestione dell’Asilo.

Consiglio Pastorale
È convocato per lunedì 23 novembre alle
ore 20.30 presso i locali della canonica.
All’ordine del giorno ci sono le modalità per il rinnovo del
consiglio medesimo: in questa data ogni gruppo operante
in parrocchia è invitato a presentare uno o più rappresentanti da inserire nell’elenco dei candidati. Punto successivo: programmazione dell’Avvento. Varie ed eventuali.

Rinnovo Consigli
Riteniamo opportuno pubblicare alcuni
stralci del documento preparato dalla diocesi per queste elezioni.
... Perché la Parrocchia possa garantire
soprattutto l'Iniziazione Cristiana ed esprimere un vero e rinnovato impegno missionario adeguato
al tempo di oggi e al territorio in cui viviamo, è indispensabile che si metta in relazione ed entri in collaborazione
con altre parrocchie. Anche per questo è nata l'Unità Pastorale. Questa logica dovrà ispirare il rinnovo degli Organismi di partecipazione ecclesiale. I Consigli Pastorali
Parrocchiali, in particolare, dovranno essere composti da
persone disposte a collaborare per assumere le nuove
sfide della parrocchia; dovranno, cioè, operare perché la
Parrocchia mantenga il più possibile la propria identità e
vitalità e, insieme, si apra alla collaborazione con le altre
parrocchie. [...] LA PARROCCHIA è il luogo delle relazioni quotidiane e della vita pastorale ordinaria. L'UNITÀ
PASTORALE è il luogo della progettazione e della programmazione pastorale, e di alcune attività pastorali condivise. LA FORANIA è il luogo del coordinamento e della
formazione complementare. [...]
Il CPP ha lo scopo di:
1° collaborare all'elaborazione del progetto pastorale
condiviso con le parrocchie della stessa Unità Pastorale;
2° affrontare situazioni pastorali della propria parrocchia.
Per fare questo, il CPP si incontrerà il più delle volte con
i CPP delle parrocchie della stessa Unità Pastorale e
altre volte da solo. Chiamiamo l'incontro dei CPP delle
parrocchie della stessa Unità pastorale col nome di Consiglio di Unità Pastorale (CUP).
Perché il CUP possa adeguatamente svolgere il suo
compito, occorre che il numero dei suoi partecipanti sia
limitato. Crediamo che non debba superare il numero di
40-45. Questa scelta comporta che anche il numero dei
membri del CPP sia ridotto.
La Diocesi, poi, fornisce delle cifre indicative di cui tenere
conto per la composizione del prossimo CPP. Per la nostra parrocchia, il suggerimento è di limitare il numero ad
otto, di cui due andranno a far parte dell'Equipe di Unità
Pastorale; in questo modo, il Consiglio dell'UP di San
Fior sarà formato da circa 30 persone. Infine, la scadenza per il rinnovo è fissata alla fine di quest'anno, per cui
le elezioni si terranno nel mese di dicembre.

La castagnata
dei nonni in asilo
In una bellissima giornata nell'estate di san Martino, noi
nonni ci siamo trovati nel nostro bellissimo asilo per la
tradizionale castagnata. Le emozioni sono state tante quando i nostri nipotini hanno recitato le poesie e cantato le
canzoni che le pazienti e professionali insegnanti hanno
insegnato così bene. in seguito siamo scesi in cortile a
mangiare le castagne cucinate dai sempre attivi e gentili
alpini e sbucciate dalle volonterose nonne. C'erano anche
dolcetti a sazietà preparati da nonne e mamme. al termine
della riuscitissima festa tutti i nonni sono stati omaggiati
cin dei simpatici cuoricini rossi. Un grazie infinito a tutto
lo staff dell'asilo!
Una nonna
Un ringraziamento speciale a "tutti" i nonni e bisnonni
che hanno raccolto l'invito e hanno partecipato alla castagnata con i nipotini.
Un grosso GRAZIE agli alpini che con il loro aiuto
nell'allestimento e cucinando le castagne hanno reso
bella la nostra festa.
La direzione

SAN FIOR'S GOT TALENTS
domenica 15 novembre ore 15.30 sala polifunzionale
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di San Fior in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Giovanili, presenta la quarta edizione di: SAN FIOR'S GOT TALENTS
Hai da 0 a 99 anni? Un talento più o meno nascosto e la voglia di
metterti in gioco? Iscriviti subito, i ragazzi si aspettano una valanga di adesioni! TUTTA LA CITTADINANZA E' INVITATA
maggiori informazioni su www.comune.san-fior.tv.it

Per iscrizioni ed informazioni: contattare l’Operatrice 335
496593 oppure i ragazzi del CCR.

News dalla Comunità
GIOIA NEL CIELO
“C’è più gioia nel cielo perché tu mi
strappi dal fango in cui sto…” E’ il ritornello che caratterizza il tema di quest’anno della scuola di
preghiera. Scuola di preghiera? E che cos’è? La parola
scuola subito fa suonare un campanello d’allarme e ci rimanda alle lezioni mattutine…ma questa “scuola” è una
scuola speciale…si rivolge ai giovani dai 17 a 35 anni e tanti vi partecipano ogni anno e si danno appuntamento nella cappella del nostro seminario. Lì veniamo accompagnati
e animati nei canti con diversi strumenti. Insieme ascoltiamo la Parola e un sacerdote ci aiuta a farla nostra. Abbiamo poi l’opportunità di stare alla presenza di Gesù Eucarestia. Inoltre per chi lo desidera c’è la possibilità di confessarsi per vivere con maggiore gioia questi momenti oppure ci
sono dei piccoli laboratori di gruppo su alcuni temi proposti. Al termine tutti ci ritroviamo per un momento di rinfresco e per scambiarci due chiacchiere. Vi chiederete e allora
cosa c’è di così eccezionale o diverso? Quando ci sono stato la prima volta l'anno scorso sono rimasto senza parole
nel vedere quanti giovani c’erano, e anche quest’anno nel
primo incontro di ottobre abbiamo notato una grande
partecipazione: ci sono tanti ragazzi e ragazze provenienti
da tutta la diocesi! Inoltre il prossimo incontro di Scuola di
Preghiera sarà venerdì 20 novembre con ritrovo in piazza
della Cattedrale alle 20.30 e ci sarà un’apertura eccezionale ad arricchire questo evento! Avremo con noi la croce e
l’icona della Madonna di Loreto che stanno facendo il giro
delle diocesi di tutta l’Italia e che poi verranno donate da
noi italiani ai fratelli polacchi in occasione della GMG di
Cracovia 2016!!! Ragazzi, davvero non potete perdervi
questa occasione! Contiamo di vedervi!
Marco

