CELEBRAZIONI LITURGICHE

PARROCCHIA SAN ROCCO
DOLO

Lunedì 16: San Fidenzio
Ore 8.30 Def.i Nolfo e Fidora.
Ore 19.00 Def. Elvino + Def.i Dimatore Clearco e Luigina.

Foglietto settimanale

Martedì 17:
Ore 8.30
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def.a Poletto Maria (Ann.).

N. 46

Mercoledì 18:
Ore 8.30 Def.i Fam.e De Grandis, Frigo e Novello.
Ore 19.00 Def. Castaldini Paolo.

XXXIII DOMENICA

Giovedì 19:
Ore 8.30 Def.i Martellato Geremia, Maria e Santa, Pampagnin Romano e Gemma.
Ore 19.00 Def.i Gentili Primo e Miss Concetta in Gentili + Def. Convento Luigi.
Venerdì 20:
Ore 8.30
Ore 9.30 alla Casa di Riposo di Via Garibaldi.
Ore 19.00 Def.a Moser Elisabetta + Def.i Fam. Roverato e Fam. Camporese.
Sabato 21: Presentazione della B. V. Maria
Ore 8.30 Def.i Marchiori Raffaele e Linda.
Ore 19.00 Def. Donà Gino + Def.i Pietro e Ofelia Alabò + Def.i Pinton Luigia e Bugno Giovanni.
Domenica 22: CRISTO RE
Ore 7.30
Ore 9.00 Def.i Bozzato Ircano, Sartore Emma, Faustini Bruno, Sartore Lidia.
Ore 10.15 Per la Comunità. Saranno presenti a questa Messa i membri della sezione provinciale di
Padova dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia.
Ore 11.30 Def. Pegoraro Mario + Def.i Norberto e Franco.
Ore18.00

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di:
Cogno Devige, di anni 88
Via Concordia 6
Per questa sorella la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze

Settimana 15 - 22 Novembre 2015

tel: 041-410027 - mail: info@parrocchiadolo.it
sito della Parrocchia: www.parrocchiadolo.it

“QUANDO VEDRETE ACCADERE QUESTE COSE
SAPPIATE CHE EGLI E’ VICINO, E’ ALLE PORTE…”
Forse come non mai, in questo nostro tempo, ci sono persone intelligenti e responsabili che riflettono, parlano e scrivono sui molti aspetti positivi del progresso
moderno e mettono in evidenza la crescente sensibilità verso i “Valori che non
tramontano”, ma non mancano coloro che si trovano pensosi e preoccupati nel
considerare un senso di inquietudine che aleggia un po’ ovunque, quando si considerano le espressioni violente di ingiustizie planetarie, di guerre ingiustificate, di
scandali gravi e ripetuti che imbruttiscono il volto della politica, dell’economia e
della amministrazione della cosa pubblica.
Un’inquietudine che si fa più grave quando colpisce il modo di pensare della gente
e si esprime in parole, scelte e modi di vivere che faticano ad ancorarsi a punti di
riferimento sicuri perché vedono crollare certezze ritenute intramontabili o superate cose importanti: tutto sembra essere messo in discussione.
Di fronte a questo c’è chi si ribella, chi si rassegna, chi si scoraggia.
Cosa pensare in un clima di questo tipo? Come valutare quanto avviene? Come
porci nell’ambiente in cui viviamo: con angoscia o con fiducia e speranza?
Quando sono state scritte le cose che leggiamo nel vangelo di questa penultima domenica dell’Anno Liturgico la situazione in cui la Comunità Cristiana si trovava a
vivere non era molto diversa da quella a cui ho fatto cenno e che ci riguarda da vicino.
Le città erano sconvolte da guerre, pestilenze, carestie… e i cristiani che vi vivevano
si trovavano travolti da quanto succedeva e profondamente turbati nel capire il senso di quanto succedeva.
E’ per questo che l’Evangelista Marco si sente in dovere di annunciare il pensiero di
Gesù.
La prima cosa che raccomanda è di non lasciarsi ingannare: “Fate attenzione che nessuno vi inganni… non allarmatevi…!”.
Gesù che dice: “Il sole si oscurerà e la luna non darà più il suo splendore…” non
intende spaventare i suoi discepoli ma consolarli; le pestilenze, le guerre, le carestie con cui essi devono fare i conti sono segni di un mondo la cui fine è segnata.

Proprio a questo punto Egli introduce una nuova immagine che segnerà i tempi futuri: “Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e
gloria. Quando vedrete queste cose , sappiate che egli è vicino, è alle porte “.
E’ lui il Messaggero di Dio che annuncia la salvezza a tutti.
Ma quando accadrà questo?.
Gesù nelle risposte che dà non è uno che illude l’umanità, stanca di soffrire,
con promesse miracolistiche.
Usa invece un racconto: “Dalla pianta del fico imparate la parabola: quando ormai il
suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina. Così anche
voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte”.
La stagione buona che il cristianesimo chiama “salvezza” è la cosa più sicura
che deve avvenire. Chi può mettere in dubbio che dopo l’inverno arrivino la
primavera e l’estate?
Questa stagione buona la si riconosce dai segni: un po’ di luce in più, una foglia che spunta da un ramo secco, un senso di benessere per il clima un po’ più
mite…
La stagione buona che tutti attendiamo per il mondo è quella che viene assicurata dalle parole del Profeta Daniele nella prima lettura.
E’ il tempo in cui sarà presente nella Chiesa e nel Mondo lo “splendore” di
persone sagge che in tutto quello che fanno sono intraprendenti nell’indurre
molti all’amore, alla pace, alla giustizia.
Se questo sarà il “firmamento” del mondo allora sparirà la notte dell’ inquietudine e brillerà la luce della serenità e della pace interiore.
Don Alessandro

DUE GIORNI PER LA FESTA DELLA MADONNA
DELLA SALUTE
La devozione a Maria SS.ma invocata come Madonna della salute fa pensare
alla fiducia e confidenza che un figlio nutre verso la propria madre quando
si sente debole e malato.
Bisognosi di aiuto e della materna protezione di Maria la invochiamo come
si invoca una Madre perché interceda per tutti noi, in particolare i malati e i
sofferenti il dono di riuscire a vivere la sofferenza e la prova con la forza dello spirito e la serenità di chi sa che il Signore è sempre pronto a venire in aiuto di chi invoca con fiducia.

Gli orari delle celebrazioni:

SACERDOTI E LAICI INSIEME
PER UN INCONTRO DI FORMAZIONE
Si sta svolgendo in questo fine settimana l’ormai tradizionale incontro di formazione che vede riuniti insieme, a Casa Madonnina di Fiesso, i Sacerdoti e i Vicepresidenti dei Consigli Pastorali delle Parrocchie del nostro Vicariato per continuare il cammino di collaborazione nell’affrontare aspetti importanti della vita
delle nostre Comunità.
Quest’anno si affronteranno temi che riguardano la collaborazione nella gestione
economica, la pastorale dei preadolescenti, il rapporto da promuovere e far crescere con il territorio.
Affidiamo alla preghiera di tutti la buona riuscita di questo incontro.

La prossima settimana non c’è Catechismo
Per la ricorrenza della MADONNA DELLA SALUTE viene sospeso il catechismo
per tutti i gruppi.

ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO PASTORALE
I Membri del Consiglio Pastorale sono invitati a mettere in agenda la convocazione per MARTEDI 24 NOVEMBRE, ore 20,45, in Centro Parrocchiale.

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA
Lunedì 16: Ore 20.30 Gruppo di 4a e 5a superiore.
Ore 20.45 Incontro di preparazione al Matrimonio.
Martedì 17: ore 20.30 Gruppo di 2a e 3a superiore.
Mercoledì 18: Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”.
Ore 19.30 Gruppo di 3a media e 1a superiore.
Giovedì 19: Ore 20.30 Prove di canto per la Corale.
Venerdì 20: Ore 15.30 Incontro di Preghiera a Gesù
Misericordioso.
Sabato 21: Dalle 9.00 alle 11.00 “Porta Amica”.

CINEMA ITALIA
Lunedì 16, ore 20.30
Suburra
Mercoledì 18, ore 21.00
Suburra
Venerdì 20, ore 21.00
Alaska
Sabato 21, ore 18.30
Snoopy & friends
ore 21.00
Alaska
Domenica 22, Ore 16.00
Snoopy & friends
Ore 18.00 e 21.00
Alaska

Domenica 22: Dalle 9.45 l’attività di ACR

SABATO 21: 8. 9. 10. 11. 15 (benedizione dei bambini)16 (chiesa di S. Pio) 19.
DOMENICA 22 : 9. 10,30 (Chiesa di S. Pio). 16

DOMENICA 22, DAVANTI ALLA CHIESA
Mercatino di Solidarietà proposto dal Gruppo “Mani Operose”

