COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA
SABATO 13 Novembre
Ore 18.30 Zanon Carlo in anniv; Trevellin Stefano in anniv.
DOMENICA 14 Novembre
XXXIII del Tempo Ordinario
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà.
Ore 10.30 Baccega Giuseppe (classe 1951).
Ore 18.30 Forin Narciso.
LUNEDÌ 15 Novembre
Ore 7.15 Santa Messa.
MARTEDÌ 16 Novembre
Ore 18.30 Santa Messa.
MERCOLEDÌ 17 Novembre
Ore 7.15 Santa Messa.

San Alberto Magno

Santa Margherita di Scozia

Santa Elisabetta d’Ungheria

(Lc 18,1-8)

S. Giovanni
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S. Lorenzo
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14 Novembre 2021 - Nr. 36 - Anno B
XXXIII Domenica del Tempo Ordinario

(Lc 18,35-43)

(Lc 19,1-10)

(Lc 19,11-28)

(Lc 19,41-44)

VENERDÌ 19 Novembre
Ore 7.15 Santa Messa.

(Lc 19,45-48)

(Lc 20,27-40)

DOMENICA 21 Novembre
Gesù Cristo re dell’Universo
(Gv 18,33b-37)
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà.
Ore 10.30 Baccega Giuseppe (classe 1951); Bonin Giovanni, Amelia e Domenico; Costanza Luana.
Ore 18.30 Bonin Ferruccio; Perin Erminio.

Recapiti:
VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it
Prenotare messe: Sabato in canonica dalle 9.00 alle 12.00,
anche per chiedere/ritirare documenti/certificati.

S. Antonio
abate

(Mc 13,24-32)

GIOVEDÌ 18 Novembre
Ded.Basiliche Ss.Pietro e Paolo
Ore 17.30 Adorazione eucaristica
Ore 18.30 Beraldo Gino.

SABATO 20 Novembre
Ore 18.30 Civiero Luigi, Orsola, Romilda; Visentin Renato; Zen Luigi e Angela in anniv.

S. Matteo
evangelista

Dio è vicino alle porte. Viene come un abbraccio
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
(...). Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie,
sapete che l'estate è vicina ...» (Marco 13,24-32).
In quei giorni, il sole si oscurerà, la luna si spegnerà, le
stelle cadranno dal cielo... L'universo è fragile nella sua
grande bellezza, ma “quei giorni” sono questi giorni, questo mondo si oscura con le sue 35 guerre in corso, la terra
si spegne avvelenata, sterminate carovane umane migrano attraverso mari e deserti... Ti sembra un mondo che
affonda, che va alla deriva? Guarda meglio, guarda più a
fondo: è un mondo che va alla rinascita. Gesù ama la speranza, non la paura: dalla pianta di fico imparate: quando
ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie,
sapete che l'estate è vicina. Gesù ci porta alla scuola delle
piante, perché le leggi dello spirito e le leggi profonde
della realtà coincidono. Ogni germoglio assicura che la
vita vince sulla morte. Imparate dalla sapienza degli alberi: quando il ramo si fa tenero... l'intenerirsi del ramo neppure lo immagini in inverno; il suo ammorbidirsi per la
linfa che riprende a gonfiare i piccoli canali è una sorpresa, e uno stupore antico. Le cose più belle non vanno cercate, vanno attese. Come la primavera. E spuntano le foglie, e tu non puoi farci nulla; forse però sì: contemplare e
custodire. Allora voi capite che l'estate è vicina. In realtà
le gemme indicano la primavera, che però in Palestina è brevissima, pochi giorni ed è subito estate. Così
anche voi sappiate che egli è vicino, alle porte. Dio è vicino, è qui; bello, vitale e nuovo come la primavera
del cosmo. Da una gemma imparate il futuro di Dio: che sta alla porta, e bussa; viene non come un dito
puntato, ma come un abbraccio, un germogliare umile di vita. «Il mondo tutto è una realtà germinante» (R.
Guardini). Allora mi sento come una nave, che non è più in ansia per la rotta da seguire, perché sopra di
essa soffia un Vento di cielo, e la lampada della Parola è accesa sulla prua della nave. Passano il sole e la
luna, che sono l'orologio dell'universo, si sbriciola la terra, ma le mie parole no, sono un sole che non tramonterà mai dagli orizzonti della storia, dal cuore dell'uomo. Siamo una generazione lamentosa, che non sa
più ringraziare, che ha dissipato i profeti e i poeti, gli innamorati e i buoni. E invece essi sono la parabola, il
germoglio, ramo di fico o di mandorlo del mondo salvato. Lo sono qui e ora, sulla terra intera e dentro la
mia stessa casa, come germogli buoni, imbevuti di cielo, intrisi di Dio. Chi mi vuole bene è lampada ai miei
passi. Guardali bene, una goccia di luce è impigliata in ogni ruga, un grammo di primavera e di futuro ha
messo radici in ogni volto. La fede mi ripete che Dio è alle porte, è vicino, è qui, è in loro. «Ognuno un proprio momento di Dio» (D. M. Turoldo).
Ermes Ronchi/Avvenire.it

VALLÀ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
«I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7)
Come gli anni scorsi, Papa Francesco si augura che la Giornata mondiale dei poveri, giunta ormai alla
sua quinta celebrazione, possa radicarsi sempre più nelle nostre Chiese locali e aprirsi a un movimento di evangelizzazione che incontri in prima istanza i poveri là dove si trovano. Non possiamo attendere che bussino alla nostra porta, è urgente che li raggiungiamo nelle loro case, negli ospedali e nelle
residenze di assistenza, per le strade e negli angoli bui dove a volte si nascondono, nei centri di rifugio
e di accoglienza … È importante capire come si sentono, cosa provano e quali desideri hanno nel cuore.

“Non calpestare il povero”:
proposta per le parrocchie
Iniziativa Non calpestare il povero. Suggeriamo, nella domenica 14 novembre, di mettere davanti all’ingresso della chiesa il tappeto della Giornata con l’invito a prestare attenzione
ai poveri, che purtroppo spesso sono vissuti come un intralcio o un ostacolo da rimuovere.

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
Domenica 14/11: alle ore 10.30 Santa Messa con il battesimo di Trevellin Emma e alle ore 15.00 presso
il centro parrocchiale di Vallà incontro per sposi sul tema: “Credere oggi, in un tempo di incertezza: fede, pratica, vita”. Intervengono Angela e Mauro Tagliapietra. L’incontro è aperto a tutti.
Giovedì 18/11: alle ore 17.30 adorazione eucaristica. Alle ore 20.30 incontro di preghiera sul tema: la
paternità di Dio riflessa sul volto di Gesù Cristo..
Domenica 21/11: GIORNATA DEL SEMINARIO. Le offerte raccolte in chiesa saranno devolute al Seminario. In questa domenica preghiamo anche per le vittime sulla strada.
Alle ore 10.30 Santa Messa con la consegna dell’atto di dolore ai ragazzi di 3a elementare e con la consegna del vangelo ai ragazzi di 4a
elementare. Saranno presenti gli sposi della Commissione di pastorale
familiare.
Il coretto riapre alle prove in presenza. Ogni voce porta colore e forza
alla preghiera di tutti. Dal 24/11 ogni mercoledì dalle ore 20.00 in Saletta parrocchiale e mezz’ora prima della Santa Messa del sabato sera.
Per info Michela 3479184211, Serena 3388053117.

Dal messaggio di Papa Francesco per la V Giornata mondiale dei poveri
Facciamo nostre le parole accorate di Don Primo Mazzolari: «Vorrei pregarvi di non chiedermi se ci sono
dei poveri, chi sono e quanti sono, perché temo che simili domande rappresentino una distrazione o il
pretesto per scantonare da una precisa indicazione della coscienza e del cuore. […] Io non li ho mai contati i poveri, perché non si possono contare: i poveri si abbracciano, non si contano»(“Adesso” n. 7 – 15
aprile 1949). I poveri sono in mezzo noi. Come sarebbe evangelico se potessimo dire con tutta verità:
anche noi siamo poveri, perché solo così riusciremmo a riconoscerli realmente e farli diventare parte
della nostra vita e strumento di salvezza.

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI

I poveri di ogni condizione e ogni latitudine ci evangelizzano, perché permettono di riscoprire in modo
sempre nuovo i tratti più genuini del volto del Padre. «Essi hanno molto da insegnarci. Oltre a partecipare del sensus fidei, con le proprie sofferenze conoscono il Cristo sofferente.
È necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro. La nuova evangelizzazione è un invito a riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e a
porle al centro del cammino della Chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cristo
in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche
ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro. Il nostro
impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di promozione e assistenza; quello che lo Spirito mette in moto non è un eccesso di
attivismo, ma prima di tutto un’attenzione rivolta all’altro considerandolo
come un’unica cosa con sé stesso. Questa attenzione d’amore è l’inizio di
una vera preoccupazione per la sua persona e a partire da essa desidero
cercare effettivamente il suo bene» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 198199).

Sabato 20/11: alle ore 17.00 adorazione eucaristica.

Gesù non solo sta dalla parte dei poveri, ma condivide con loro la stessa
sorte. Questo è un forte insegnamento anche per i suoi discepoli di ogni
tempo.

Domenica 14/11: GIORNATA DEI POVERI. Alle ore 15.00 presso il centro parrocchiale incontro per sposi
sul tema: “Credere oggi, in un tempo di incertezza: fede, pratica, vita”. Intervengono Angela e Mauro
Tagliapietra. L’incontro è aperto a tutti.
Giovedì 18/11: alle ore 20.30 incontro di preghiera presso la chiesa parrocchiale di Poggiana sul tema: la
paternità di Dio riflessa sul volto di Gesù Cristo.

Domenica 21/11: GIORNATA DEL SEMINARIO. Le offerte raccolte in chiesa saranno devolute al Seminario. In questa domenica preghiamo anche per le vittime sulla strada.
I corsi di pallavolo organizzati dal NOI presso la palestra della scuola di Vallà sono spostati al lunedì pomeriggio.
FESTA DEL BACCALA’
Sabato 20/11 alle ore 20.00 il comitato Sagra per sostenere le iniziative della parrocchia propone la cena del baccalà che si terrà presso le strutture del Bocciofila. Il costo è di € 20. Per iscrizioni rivolgersi a
Francesco 3202812319, Lino 3895631078, Sonia 3333625638 entro domenica 14/11. Per partecipare
alla festa è necessario il green pass.
SCAMBIO DI CENA: COMUNITA’ SOLIDALE
La Caritas di Vallà e Poggiana sabato 13 e domenica 14 novembre
organizzano l’esperienza denominata “Scambio di cena”. Metteranno a disposizione un sacchetto con 100gr. di riso in cambio del corrispettivo in denaro della nostra cena. Il ricavato sarà utilizzato per
pagare la retta dei bambini della scuola materna appartenenti a famiglie in difficoltà economica.

