
DOMENICA  20-11-2016 - XXXIV^ Tempo Ordinario 
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE 

DELL’UNIVERSO 
 

  INTENZIONI  per le  Ss. MESSE 
LUNEDI  ore 18.30  
MARTEDI ore 18.30  
MERCOLEDI ore 18.30 d.ti Alfredo Donatella e Carmela  

      Paccagnella 
GIOVEDI ore 18.30  
VENERDI ore 18.30 d.ti Carmela e Felice Baraldo 
SABATO ore 18.00 d.ti Simone ed Ermo Pellegrini 

d.ti Pasquale Carturan Margherita Gardin 
d.ti Luigina Sergio e Attilio Salvò 
d.ti Pietro Rita Nadia Maria Francescon+ 
d.ti Dino e Cesarina Fracasso 

DOMENICA 
I di 
AVVENTO 

ore 8.30 
 
 
ore 11.00 
ore 18.00 

d.ti Adone Fanny Ida Emilio Varotto 
d.ti Vittorio e Barbara Delon 
d.ti famiglia Bozzolan 
per la Comunità parrocchiale 
d.ti Natale Beo e famigliari 
d.ti Antonio Elvira Maria Giulia Badan 
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DOMENICA  20 novembre 2016 
XXXIV  del  TEMPO  ORDINARIO - CRISTO RE 

 

 



   GLI INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

** Sabato  ore 15.00 - incontri per il catechismo 
 

** PULIZIE della Chiesa - 1° e 2° gruppo al giovedì 
pomeriggio  
 

 NOVITA’  &  APPUNTAMENTI 
 

Comunità parrocchiale 
© Oggi con la chiusura della Porta Santa in San Pietro a 
Roma si conclude il Giubileo della misericordia - 
Misericordia è il messaggio centrale del Vangelo, perché è 
la più bella notizia che Gesù ci ha rivelato: Dio è Padre, ci 
ama gratuitamente, al punto che si prende cura di ciascuno 
dei suoi figli, anche di quelli che gli hanno sbattuto la porta 
in faccia e se ne sono andati; ma Dio non li abbandona 
mai. Ha mandato suo Figlio Gesù per cercare e incontrare 
chi è morto alla gioia, alla speranza e all’amore; lo 
accompagna e lo sostiene sulla via del ritorno a Dio che nel 
perdono si riconcilia con noi, ridesta in noi la gioia della 
fede-fiducia in Cristo che ci invita a stare con Lui e ci dona 
Lo Spirito perché in famiglia e in società siamo lievito di 
“vita buona”. 
Il Vescovo Claudio ha chiuso la Porta Santa in Cattedrale 
ed ha aperto la Porta della carità: il Giubileo della 
misericordia ci ha fatto capire quanto sia urgente e 
necessario vivere e attuare il comandamento di Gesù: 
“Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi!”. 
 

© … In questa sosta che la rinfranca  …  quale 
conversione di fede siamo chiamati a fare? 
“Per questo pensiamo che la fede nel Signore Gesù non ci 
renda più religiosi, ma più umani. Una certa concezione di 
religione o di religiosità tende a separare la fede dal vivere 
quotidiano; la fede cristiana invece riconduce alla vita, 

all’esistenza quotidiana e all’obiettivo di renderla sempre 
più umana, un mondo di figli di Dio e di fratelli e sorelle, 
secondo il sogni di Gesù. 
Accompagnare un gruppo di Genitori costituisce una 
grande occasione per rifare un’esperienza sincera di fede, 
non per loro, ma con loro e grazie a loro. E’ una fede 
“laicale e non clericale”, nel senso di una fede in un Dio a 
favore della nostra vita, del nostro bisogno di amore, dei 
nostri figli delle nostre famiglie concrete, della nostra 
società, delle risorse del nostro pianeta. …. Per ricondurre 
la fede alla vita concreta occorrono persone immerse nella 
vita concreta. Non importa se non c’è una preparazione 
teologica approfondita. Quella che avete e la grazia del 
Battesimo sono sufficienti. Fate dei vostri incontri un luogo 
di scoperta della fede come grazia di umanità!”. (Enzo 
Biemmi) 
 

© Iniziazione Cristiana 
1. Incontri con i Genitori - 
 - sabato 26/11 ore 15.00 - i Genitori di V^ Elem. 
 

2.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Dolci a sostegno dei Medici con l’Africa CUAMM 
Non manderemo certo i dolci in Africa, ma solo le offerte che 
potremo raccogliere, per sostenere i Medici impegnati a rendere 
sana, sicura e dolcissima la maternità di tante donne!!!  
Diamoci da fare per riempire la sala bar in patronato sabato 26 dalle 
15 in poi; quindi saranno esposti e dati a chi offre. GRAZIE! 
Un dolce donato con amore cambia la vita! 

TRE INCONTRI nel periodo di Avvento, cioè sabato 3-10-
17 dicembre ore 15.00. Invitati TUTTI I GENITORI 
dell’I.C. e altri fedeli interessati alla loro vita di fede. 

L’argomento è suggerito dall’Esortazione di Papa Francesco 
“La gioia del Vangelo”: 

- la fede viva è gioia di entrare in relazione 
- gioia quotidiana che fa crescere comunione 
- gioia di realizzare grandi cose se uniti nello Spirito 

Gli incontri saranno guidati da coppie di sposi 
 


