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22 novembre 2015: Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo
Letture: Dn 7, 13-14 Sal 92 Ap 1, 5-8 Gv 18, 33-37
Carissimi fratelli cristiani,
lunedì scorso si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale. L'obiettivo
principale era quello di preparare la formazione del nuovo Consiglio Pastorale
Parrocchiale, che diventerà anche Consiglio dell'Unità Pastorale, perché ormai
diventa necessario lavorare insieme. Per aiutare a capire la nuova situazione,
faccio solo un esempio, che può sembrare banale: mentre andavo a fare gli Esercizi Spirituali a Bose, per trovare un sacerdote, che celebrasse un funerale, ho
lavorato di telefono da Venezia ad oltre Milano. Incredibile!
Come preghiera ci siamo serviti di 1 Cor 12, 12-31, dove Paolo parla del
corpo umano, composto di varie membra tutte diversamente importanti e necessarie. E tutte in relazione tra loro. Così vale per la Chiesa, al punto che ciascuno
di noi costituisce il corpo mistico di Cristo.
Con questa fede, da buoni cristiani, formeremo i nuovi Consigli, l'ultima
domenica di Avvento, 19-20 dicembre, votando ad ogni messa. Per operare meglio s'è costituito un gruppo di aiuto. Procederemo così:
1. Alla consueta lettera natalizia di richiesta di aiuto per la parrocchia ne unirò
un'altra per spiegare e suscitare collaborazione. Spero di raggiungere tutte le
famiglie, grazie all'aiuto del Gruppo Giovani.
2. In chiesa troverete due fogli su cui segnare la propria disponibilità a formare
i nuovi Consigli. Per farne parte basterà avere il dono della fede ed amare coi
fatti la Chiesa nella propria Comunità e Unità Pastorale.
3. Potranno votare tutti i Cresimati e venire eletti i Cresimati maggiorenni.
4. Il 19-20 dicembre, entrando in chiesa vi sarà consegnata una scheda su cui
votare un nome preso dalla lista, più uno o due altri nomi di persone che in
coscienza ritenete idonee a lavorare per la Chiesa. Nessuno si spaventi del
lavoro, perché sarà semplicissimo e spero anche piacevole.
5. Il tutto si svolgerà in un clima di preghiera, dopo un'omelia brevissima.
6. Il nuovo Consiglio sarà formato al massimo da 15 persone, che si incontreranno 6-7 volte in un anno.
Continua in seconda pagina
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Così confido che la nuova formazione assicuri sia continuità che novità e
freschezza: tutto a lode di Dio e a beneficio della Comunità.

Vita o morte della parrocchia
Sui muri e sul giornale della città comparve uno strano annuncio funebre:
«Con profondo dolore annunciamo la morte della parrocchia di Santa Eufrosia.
I funerali avranno luogo domenica alle ore 11».
La domenica, naturalmente, la chiesa di Santa Eufrosia era affollata come
non mai. Non c’era più un solo posto libero, neanche in piedi. Davanti all’altare
c’era il catafalco con una bara di legno scuro. Il parroco pronunciò un semplice
discorso: «Non credo che la nostra parrocchia possa rianimarsi e risorgere, ma
dal momento che siamo quasi tutti qui voglio fare un estremo tentativo. Vorrei
che passaste tutti quanti davanti alla bara, a dare un’ultima occhiata alla defunta. Sfilerete in fila indiana, uno alla volta, e, dopo aver guardato il cadavere,
uscirete dalla porta della sacrestia. Dopo, chi vorrà potrà rientrare dal portone
per la Messa».
Il parroco aprì la cassa. Tutti si chiedevano: «Chi ci sarà mai dentro? Chi
è veramente il morto?».
Cominciarono a sfilare lentamente. Ognuno si affacciava alla bara e guardava dentro, poi usciva dalla chiesa. Uscivano silenziosi, un po’ confusi.
Perché tutti coloro che volevano vedere il cadavere della parrocchia di
Santa Eufrosia e guardavano nella bara, vedevano, in uno specchio appoggiato
sul fondo della cassa, il proprio volto.
[...] Se c’è polvere nelle sale della tua parrocchia, c’è polvere sulla tua
anima.
BRUNO FERRERO, L’importante è la rosa, ed. LDC, p. 50

A cura di d. Pierino - dp.bortolini@gmail.com

Grazie a chi aiuta la Comunità
Varie

S. D. € 20 - N. N. € 50 - Una proposta per la 3a età € 120

Matrim. 50° Ann. matr. BERTI SILVANO e CETTOLIN ONELIA

€ 150

Defunti

€ 50
€ 50

In memoria df.ti ADRIANO E MARZIA
Funerale df.ta CECCHINI FRANCESCHIN MARIA

Calendario della settimana
Dom.

22

Mar.

24

Domenica 34a del Tempo ordinario Solennità di Cristo Re
Giornata per il Seminario
09.30
15.30
20.30

Ss. Andrea Dung-Lac e compagni martiri vietnamiti
Catechismo Gruppo Azione Cattolica
Incontro catechiste/i in preparazione all'Avvento
Lectio divina

Mer.

25

20.30

Catechismo per giovani e adulti: 4° Comandamento

Ven.

27

15.00
20.30

Santuario: Apostolato Preghiera recita il Rosario
Gruppo giovani

Sab.

28

16.00
19.00

Confessioni
Santa Messa per la Classe 1965

Dom.

29

Domenica 1a di Avvento

Domeniche di Avvento: Animazione messa delle 10.30
Per ridestare la partecipazione dei ragazzi e dei giovani abbiamo pensato di affidare
l'animazione della messa a questi vari gruppi:
Domenica
29.11
1a di Avvento
Classi elementari
Domenica
06.12
2a di Avvento
Classi Medie
Martedì
08.12
Immacolata
Azione Cattolica
Cresimandi e Superiori
Domenica
13.12
3a di Avvento
Domenica
20.12
4a di Avvento
Votazioni CPP e CUP

Partecipazione
Due nostri cari collaboratori hanno raggiunto delle tappe che qualificano sia la formazione personale che il loro servizio alla Comunità.
Il colonnello MARRA PANTALEO ha concluso la Scuola Triennale di Formazione
presso il Seminario diocesano, conseguendo il Diploma di Cultura teologica.
La catechista CECILIA ZAGONEL ha conseguito la Laurea triennale in Scienze religiose presso lo studio teologico di Treviso-Vittorio Veneto e continuerà gli studi per
conseguire la Laurea Magistrale.
A loro le nostre felicitazioni più vive, accompagnate dalla gratitudine per il fatto che
la loro preparazione ritorna a beneficio di tutta la Comunità.

ACR
Domenica 29, ore 10.30, oltre ai bambini delle Elementari, parteciperà alla messa
anche l'ACR, che poi visiterà la Città e la Sala dei Battuti. Auspicata la presenza di
qualche genitore.

Cucine Aperte MDG Corso di cucina in due incontri
Mercoledì 25.11: cena della vigilia di Natale; mercoledì 2.12: pranzo di Natale
info: Caporin Michela 3351004322 Ceschin M. Grazia 0438/32326 3939334051

SANTE MESSE
Sabato 21

Domenica 22

Lunedì 23
Martedì 24

Mercoledì 25
Giovedì 26
Venerdì 27
Sabato 28

Domenica 29

19.00 + Rasi Dugone Lucia
+ Algeo Alessandro
+ Posocco Giuseppe ed Angela
+ Gardenal Giovanna e Roberto
+ Salvatore e Maria Luigia
9.00 + Lovatto Stelio
10.30 + Maffia Matilde
+ Bellotto Michela
+ Antonio e Amelia
+ Sipione Giacinto
+ Giacomin Bruno e Rigon Irene
19.00 + Scaramuzza Giulia ed Emilio
+ Collot Giovanni e Lorenzon Maria
8.00 + Adriano e Marzia
+ Zanini Gino
18.00 + Antiga Pietro (3° A.)
+ Tonon Franco
+ Bazzo Caterina
+ Fam. Paoletti
8.00 + Bellotto Michela
18.00 + Modolo Corrado e Vendramin Lucia
8.00 + Salice Anna e Teresa, Cominetti Virginio
+ Garbellotto Pietro
19.00

Per la classe 1965
+ Angiò Egle, Francesco e Maria
+ Giacomin Narciso
+ Posocco Giuseppe ed Angela
+ Salas Mirtha (giorno trigesimo)
+ Giuseppe ed Augusta

9.00 + Caliman Nordina
+ Bazzo Giovanni
10.30 + Fedato Giust Anna (2° A.)
+ Possamai Antonio ed Evelina
+ Nava Giovanni e Modolo Dina
+ Sordon Ragonese Gabriella
+ Trocino Lucia
+ Fam. Sipione
+ Amort Roberto (3° A.)
19.00 + Dall’Armellina Armando (10° A.)

