INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALL À

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

SABATO 20 Novembre
(Lc 20,27-40)
Ore 17.00 Adorazione eucaristica
Ore 18.30 Tonin Gabriella; Tessaro Giulio, Spagnolo Irene e Lorenza; Zorzi Martino ed Elide (fam); Polo
Bruno e Caon Maria Teresa; De Zotti Cesira (figli); De Zotti Alessandro (nipoti); Def.ti coro Valcanzoi; Caufin Vittorio, Di Pietro Franca; Simeoni Angelo e Giacomelli Emma; Marcon Pierina
e Tieppo Luigi (familiari).
DOMENICA 21 Novembre
Gesù Cristo Re dell’Universo
(Gv 18,33b-37)
Ore 7.30 Liberalato Francesco e Giovanna; Guidolin Antonio ed Antonietta; Def.ti fam.Campagnolo;
Def.ti fam. Girardello; Def.ti Favaro.
Ore 9.00 Battilana Antonio (contrada Molino di ferro); Vivi e def.ti classe 1957; Dallan Bruno e Dalmina
Aldo (Ernesta); Baggio Lino; Favaro Riccardo e Regina; In ringraziamento a Padre Pio.
Ore 10.30 Squizzato Rina in anniv; Conte Mario (fam. Conte Gino); Rosello Irma;
60mo anniversario di matrimonio di Trinca Alfredo e Bisa Graziella.
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana
LUNEDì 22 Novembre
Santa Cecilia
(Lc 21,1-4)
Ore 18.30 Tieppo Laura, Recchia Martino e Nello; Vivi e def.i gruppo del rosario; Basso Assunta e Marconato Angelo.
MARTEDì 23 Novembre
Ore 8.15 Santa Messa.

San Clemente I Colombano

MERCOLEDì 24 Novembre
Santi Andrea Dung Lac e compagni
Ore 8.15 Stocco Marino (famiglia); Basso Assunta (famiglia).
GIOVEDì 25 Novembre
Ore 8.15 Santa Messa.

Santa Caterina di Alessandria

VENERDì 26 Novembre
Ore 8.15 Fraccaro Ermenegildo.

(Lc 21,5-11)

(Lc 21,12-19)

(Lc 21,20-28)

(Lc 21,29-33)

SABATO 27 Novembre
(Lc 21,34-36)
Ore 17.00 Adorazione eucaristica
Ore 18.30 Battilana Antonio (contrada Molino di Ferro; Tonin Gabriella; Tessaro Giulio, Spagnolo Irene e
Lorenza; Baggio Mercede anniv. (famiglia); Gatto Vittorio e Gilda (figlie); De Zotti Cesira
(anniv. Figli); Piccolotto Paolo; Classe 1966 in particolar modo a ricordo di Paolo e Michela.
DOMENICA 28 Novembre
I di Avvento
(Lc 21,25-38.34-36)
Ore 7.30 Porcellato Eros.
Ore 9.00 Dallan Bruno e Dalmina Aldo (Ernesta); Zanetti Savino; Libralesso Piergiorgio; In ringraziamento fam. Pellizzari; Gilda e zii Visentin; Tieppo Elia e Savino.
Ore 10.30 Berton Onorio; Baggio Caterina e Simeoni Eugenio; Fratin Duilio (fam. Bordin); Avallini Giorgio.
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana
Recapiti:
Recapiti VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it
Casa Canonica di Vallà 0423 746067 Prenotazione messe: in sacrestia (dopo messe)
oppure in canonica il sabato 9-12 (anche per chiedere o ritirare documenti/certificati).

S. Matteo
evangelista

S. Antonio
abate

S. Giovanni
Battista

S. Lorenzo
diac. e martire
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È l’amore disarmato che cambia il mondo
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri
ti hanno parlato di me?». (...) Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono
re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità.
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».
Pilato, l'uomo che detiene il maggior potere in Gerusalemme, e il
giovane rabbi disarmato: l'uno di fronte all'altro, di fronte alla
storia del mondo.
Tu sei il re dei giudei? Possibile che quel galileo dallo sguardo
limpido e diritto sia a capo di una rivolta, che ne nasca un pericolo per Roma? No, quell'uomo inerme è un pericolo per i complotti del sinedrio, per i giochi dei politici: ti hanno consegnato a
me, vogliono ucciderti. Cosa hai fatto? Gesù mi commuove con il
suo coraggio, con la sua statura interiore, mentre fa alzare sul
pretorio un vento regale di libertà e fierezza. E adesso apre il
mondo di Pilato, lo dilata, fa irrompere un'altra dimensione,
un'altra latitudine del cuore: il mio regno non è di questo mondo, dove si combatte, si fa violenza, si abusa, si inganna, ci si divora. Nel mio regno non ci sono legioni, né spade, né predatori.
Per i regni di quaggiù, per il cuore di quaggiù, l'essenziale è vincere, nel mio Regno la cosa più importante è servire. Il mio regno appartiene ai poveri, ai limpidi, ai liberi, agli artigiani della
pace e della giustizia... Sono venuto per far sorgere i re di domani tra i piccoli di oggi. «Sono venuto nel mondo, per testimoniare un'altra verità». La parola di Gesù è vera proprio perché disarmata, non ha altra forza che la sua luce. È lì davanti, la verità; è quell'uomo in cui
le parole più belle del mondo sono diventate carne e sangue, sono diventate vere. Oggi non celebriamo
la salita al trono del padrone del mondo, Gesù non è questo: lui è l'autore e il servitore della vita. Che ci
cambia la logica della storia attraverso la rivoluzione della tenerezza, parola ultima sul senso della nostra
esistenza e, insieme, sul cuore di Dio. Allora, chi è il mio re? Chi il mio Signore? Chi da ordini al mio futuro? Io scelgo lui, ancora lui, il nazareno, con la certezza che il nostro contorto cuore, questa storia aggrovigliata, stanno percorrendo, nonostante tutte le smentite, un cammino di salvezza. Perché Dio è coinvolto, è qui, ha le mani impigliate per sempre nel folto di ogni vita. Pilato prende l'affermazione di Gesù: io
sono re, e ne fa il titolo della condanna, l'iscrizione derisoria da inchiodare sulla croce: questo è il re dei
giudei. Voleva deriderlo, e invece è stato profeta: il re è visibile là, sulla croce, con le braccia aperte, dove
dona tutto di sé e non prende niente di nostro. Potere vero, quello che cambia il mondo, è la capacità di
amare così, di disarmato amore, fino all'ultimo, fino all'estremo, fino alla fine.
Venga il tuo Regno, Signore, e sia bello come tutti i sogni, sia intenso come tutte le lacrime di chi visse e
morì nella notte per forzarne l'aurora.

VALLÀ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
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.
Giovedì 25/11: alle ore 17.30 adorazione eucaristica.
Sabato 27/11: alle ore 18.30 Santa Messa con la consegna della Bibbia ai ragazzi di 1a media e la presenza dei giovani della parrocchia.
MERCATINO DI NATALE
Sabato 4 e domenica 5 dicembre non serve andare lontano! C'è la
mostra natalizia in canonica a Poggiana! È fatta artigianalmente da
molte persone del paese, non solo si potrà pensare ai regali per
parenti e amici ma si potranno trovare le decorazioni giuste per la
propria casa, e sarà anche un modo piacevole di immergersi nella
magica atmosfera natalizia.
In occasione del funerale di Bernardi Valentino alle porte della chiesa sono stati raccolti € 650 destinati
alla scuola materna di Poggiana.

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
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.
Martedì 23/11: alle ore 20.30 Consiglio per gli affari economici in canonica.
Sabato 27/11: alle ore 17.00 adorazione eucaristica.
Domenica 28/11: PRIMA DI AVVENTO. Alle ore 10.30 Santa Messa con la consegna della Bibbia ai ragazzi di 1a media e la presenza dei giovani della parrocchia.
CESTA DELLA CARITA’.
Nel tempo di Avvento coinvolgiamo tutta la comunità in gesto di solidarietà verso i poveri. Raccolta viveri a lunga conservazione in fondo alla chiesa e l’iniziativa “Un posto a tavola” al centro della chiesa a sostegno dei bambini poveri delle missioni diocesane.
Prima domenica di Avvento: Alimenti per la colazione: latte, biscotti, caffè ...
Seconda domenica di Avvento: olio, zucchero, farina, riso ...
Terza domenica di Avvento: Tonno, pelati, fagioli, piselli ...
Quarta domenica di Avvento: sapone, detersivi per bucato e per stoviglie …
Con l’iniziativa “lo scambio di cena” a Vallà sono stati raccolti € 900 e a Poggiana € 448,25. Le cifre andranno a sostegno delle famiglie che non riescono
a versare la retta presso la scuola materna.
SINODO DELLA CHIESA
Noi sacerdoti della Collaborazione di Riese-Altivole, accogliendo l’invito di papa Francesco a dare vita al Sinodo della chiesa a partire dall’ascolto, abbiamo organizzato un
appuntamento. Lunedì 29 novembre alle ore 20.30 nella chiesa di Altivole incontro
formativo per tutti gli operatori pastorali con don Stefano Didonè sul tema: UNA
CHIESA IN ASCOLTO FRATERNO DELL’ALTRO.

