Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano

42

20 novembre 2016: XXXIV Domenica del Tempo ordinario
Letture: 2 Sam 5, 1-3 Sal 121 Col 1, 12-20 Lc 23, 35-43

Giornata del Seminario
Abbiamo bisogno di Vocazioni...

«Abbiamo bisogno di vocazioni;
bisogno di vocazioni coscienti,
generose, perseveranti, ogni giorno rinnovate.
Abbiamo bisogno di persone
che siano, cioè, consapevoli che la vita ha un senso
perché è una vocazione;
bisogno di persone consapevoli di essere chiamate da Dio
nelle comunità in cui vivono
per rendere ciascuna un servizio singolare, unico,
irrepetibile, indispensabile, complementare a quello degli altri
per dar vita a vere comunità che vivano la comunione
nella varietà dei carismi e dei ministeri, dei talenti e dei servizi.
Abbiamo bisogno di vocazioni autentiche alla famiglia,
abbiamo bisogno di famiglie
che diventino luogo nel quale si viva la Chiesa
e siano segno e scuola di comunione e di servizio.
Abbiamo bisogno di vocazioni generose alla verginità sponsale,
che siano segno chiaro della Chiesa
che si dona in modo esclusivo e totalizzante a Cristo.
Abbiamo bisogno di vocazioni al ministero ordinato:
di diaconi, presbiteri, vescovi
che stimolino al servizio e vivano a servizio,
che sappiano discernere i vari carismi nelle comunità
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e li sappiano coordinare tra di loro
per un servizio comunitario più efficace.
Abbiamo bisogno di vocazioni
al servizio della comunicazione, al servizio dell’annunzio,
al servizio missionario, al servizio socio-sanitario,
al servizio dei poveri e degli handicappati,
degli emarginati e dei tossicodipendenti,
dei carcerati e dei dimessi dal carcere,
dei giovani e degli anziani, dei lavoratori e dei disoccupati,
vocazioni al servizio politico e amministrativo...
Ma innanzitutto abbiamo bisogno di persone
che si mettano a servizio delle vocazioni,
di persone, cioè, che siano a servizio dei fratelli,
ponendosi accanto a ciascuno
per un cammino graduale di discernimento;
persone che, a tal fine diano indicazioni,
alla luce della Parola di Dio letta in situazione,
perché ciascuno capisca qual è il servizio che deve rendere»
Beato PINO PUGLISI

[ Non tirarti indietro ]
Un granello di frumento si nascose nel granaio.
Non voleva essere seminato.
Non voleva morire.
Non voleva essere sacrificato.
Voleva salvare la propria vita.
Non gliene importava niente di diventare pane.
Né di essere portato a tavola.
Né di essere benedetto e condiviso.
Non avrebbe mai donato vita.
Non avrebbe mai donato gioia.
Un giorno arrivò il contadino.
Con la polvere del granaio
spazzò via anche il granello di frumento.
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Calendario della settimana
Sab.

19 09.00 Incontro Ministri straordinari della Comunione
16.00 Confessioni solo per i ragazzi di 2a e 3a media
17.00 Confessioni per tutti

Dom.

20

Lun.

21

Presentazione della B. V. Maria - Madonna della salute
20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale

Mar.

15

Santa Cecilia, vergine e martire
09.30 Incontro Adulti AC
20.30 Lectio divina - Raccomandata!

Mer.

16 20.30 Incontro del Gruppo Festeggiamenti

Gio.

17

Ven.

18 20.30 Incontro del Gruppo Giovani con l'Équipe dell'UP

Sab.

19 15.00 Confessioni solo per i ragazzi della Cresima
16.00 Confessioni per tutti

Dom.

20

Dom.34a del Tempo ordinario - Solennità di CRISTO RE
GIORNATA DIOCESANA PER IL SEMINARIO
Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del Clero
CHIUSURA ANNO GIUBILARE DELLA MISERICORDIA
Dopo messa: Battesimo di FIESCHI ALESSANDRO

SS. Andrea Dung Lac e Compagni martiri Vietnam

Domenica 1a di Avvento

Direttivo NOI 2016-2020
In seguito alle votazioni di venerdì 4 novembre 2016, il nuovo Direttivo del
NOI risulta composto dalle seguenti persone:
Giovani
Piccolo Coro
Oratorio - Bar
Festeggiamenti
Consigl. generali

Cenedese Mattia - Cettolin Antonio - Zamuner Giulia
Liessi Michele
Marra Pantaleo
Calesso Andrea - Zamuner Tiziano
Antoniazzi Luana - Bortot Lauro - Bruni Fabio
Fadini Amedeo

Ai neoeletti tante care felicitazioni per il consenso ricevuto e l'augurio di
costruire davvero il Regno di Dio, cominciando dalla parrocchia.

SANTE MESSE
19.00 + Posocco Giuseppe ed Angela (21° A.) + Goldin Mario
+ Gardenal Giovanna e Roberto
+ Zava Romeo
+ Famiglie Sipione e Minardo
+ Nadal Amelia
+ Salvador Rosa ed Angelo
+ Famiglia Maso
+ Giacomin Bruno e De Agostini Ernesto

Sabato 19

Domenica 20

9.00 + Collot Giovanni e Lorenzon Maria
+ Algeo Alessandro
10.30 50° di Matr. di Dario Renzo e Vazzola Marina
+ Possamai Antonio ed Evelina
+ Meneghello Luisa
+ Meneghello Giuseppe e Nerina
+ Magris Aurelio
+ Fieschi Giorgio e Maria
+ Zia Rita
19.00 + Dario Antonio e Fovero Amelia
+ Dolce Mario
+ Bagato Adriano e Mario
8.00

Lunedì 21

18.00 + Canavese Roberta

Martedì 22
Mercoledì 23

8.00 + Zanini Guido

Giovedì 24

18.00 + Bazzo Caterina
+ Tonon Franco

+ Famiglia Paoletti
+ Antiga Pietro

8.00

Venerdì 25

19.00 + Modolo Corrado e Vendramin Lucia
+ Famiglia Angiò Maria, Francesco ed Egle
+ Posocco Giuseppe ed Angela
+ Da Ruos Antonio
+ Bazzo Giovanni
+ Sipione Ciacinto
+ Famiglia Pin

Sabato 26

Domenica 27

9.00 + Caliman Nordina
+ Famiglia Montagna
10.30 + Simionato Antonia missionaria
+ Dall’Armellina Armando e Santina
+ Altinier Eugenia e Giulia
19.00 + Bagato Adriano e Mario

Offerte
Varie

Operazione Ciclamini € 997,70

Laboratorio di Natale
Sabato 26 Novembre ci sarà un laboratorio per realizzare una decorazione natalizia per i ragazzi dagli 8 ai 12 anni, con offerta libera per l'acquisto del materiale.
Vi aspettiamo in oratorio dalle 15.00 alle 17.30, attendiamo le vostre iscrizioni ai seguenti numeri: LAURA: 380 3290600 M. GRAZIA: 393 9334051

