CELEBRAZIONI LITURGICHE
Domenica 25: CRISTO RE
Ore 7.30 Def.i Girolamo e Maria + Def.i
Tomaello Eleonora e Cabbia Armando.
Ore 9.00
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30 Def. Pegoraro Mario.
Ore 15.30 in Cappella S. Pio all’Ospedale
Ore 18.00
Lunedì 26: San Bellino
Ore 8.30 Def.i Prà Giuseppe, Matilde e Maria
+ Def.i Sguaccin Olga, Def.i Fam. Levorato,
Def.i Fam. Fornasiero, Def.i Fam. Soloni.
Ore 19.00

Giovedì 29:
Ore 8.30 Def.i Cerato Italo e Ines + Def.a
Ermo Livia Boato.
Ore 19.00 Def. Dino Vannini.
Venerdì 30: S. Andrea Apostolo
Ore 8.30
Ore 9.45 alla Casa di Riposo di Via Garibaldi
Ore 19.00 Def. Morando Alberto.
Sabato 1:
Ore 8.30
Ore 11.00 Battesimo
Ore 19.00 Def.a Dal Zio Gabriella.

Martedì 27:
Ore 8.30 Def.i Don Antonio Bellamio,
Morandina Almerina, Guido-Marcello e Zago
Paolo.
Ore 19.00

Domenica 2: I DOMENICA DI AVVENTO
Ore 7.30 Def. Ferian Angelo + Def.i Tullio,
Giuseppina, Carlo e Angela.
Ore 9.00 Def.i Garzara Oreste e Gino,
Favaretto Maria e Glisberg Guerrina + Def.i
Bozzato Ircano, Sartore Emma e Faustini
Bruno.
Mercoledì 28:
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 8.30
Ore 11.30
Ore 19.00 Def. Pietro + Def. Don Giuseppe Ore 15.30 in Cappella S. Pio all’Ospedale
Zanon.
Ore 18.00 Def.a Maria Viviana Blandino.

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di:
Verri Consiglia , di anni 74
Via Luigi Nono 112
Per questa sorella la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze.
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SOLENNITA’ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Osserviamo la scena: due poteri uno di fronte all'altro; Pilato e il potere inesorabile
dell'impero; Gesù, un giovane uomo disarmato e prigioniero. Pilato, onnipotente in Gerusalemme, ha paura; ed è per paura che consegnerà Gesù alla morte, contro la sua stessa
convinzione: non trovo in lui motivo di condanna. Con Gesù invece arriva un'aria di libertà e di fierezza, lui non si è mai fatto comprare da nessuno, mai condizionare.
Chi dei due è più potente? Chi è più libero, chi è più uomo?
Per due volte Pilato domanda: sei tu il re dei Giudei? Tu sei re?
Cerca di capire chi ha davanti, quel Galileo che non lascia indifferente nessuno in città,
che il sinedrio odia con tutte le sue forze e che vuole eliminare. Possibile che sia un pericolo per Roma? Gesù risponde con una domanda: è il tuo pensiero o il pensiero di altri?
Come se gli dicesse: guardati dentro, Pilato. Sei un uomo libero o sei manipolato?
E cerca di portare Pilato su di un'altra sfera: il mio regno non è di questo mondo. Ci sono
due mondi, io sono dell'altro. Che è differente, è ad un'altra latitudine del cuore. Il tuo palazzo è circondato di soldati, il tuo potere ha un'anima di violenza e di guerra, perché i
regni di quaggiù, si combattono. Il potere di quaggiù si nutre di violenza e produce morte.
Il mio mondo è quello dell'amore e del servizio che producono vita. Per i regni di quaggiù,
per il cuore di quaggiù, l'essenziale è vincere, nel mio Regno il più grande è colui che serve.
Gesù non ha mai assoldato mercenari o arruolato eserciti, non è mai entrato nei palazzi dei
potenti, se non da prigioniero. Metti via la spada ha detto a Pietro, altrimenti avrà ragione
sempre il più forte, il più violento, il più armato, il più crudele. La parola di Gesù è vera
proprio perché disarmata. La potenza di Gesù è di essere privo di potenza, nudo, povero.
La sua regalità è di essere il più umano, il più ricco in umanità, il volto alto dell'uomo, che
è un amore diventato visibile.
Sono venuto per rendere testimonianza alla verità. Gli dice Pilato: che cos'è la verità? La
verità non è qualcosa che si ha, ma qualcosa che si è. Pilato avrebbe dovuto formulare in
altro modo la domanda: chi è la verità? È lì davanti, la verità, è quell'uomo in cui le parole
più belle del mondo sono diventate carne e sangue, per questo sono vere.
Venga il tuo Regno, noi preghiamo. Eppure il Regno è già venuto, è già qui come stella
del mattino, ma verrà come un meriggio pieno di sole; è già venuto come granello di senapa e verrà come albero forte, colmo di nidi. È venuto come piccola luce sepolta, che io
devo liberare perché diventi il mio destino.

INIZIA IL TEMPO DI AVVENTO
Ci sono alcune parole di preghiera che ascolteremo nella prima domenica di Avvento
che vogliamo fare nostre nei giorni di questa settimana che ci preparano ad iniziare il
nuovo Anno Liturgico con i sentimenti dell’ attesa del Signore: “Suscita in noi, Signore, la volontà di andare incontro con le buone opere al tuo Figlio che viene…”. Chiediamo al Signore che la prima delle “buone opere” sia quella di una fede rinnovata nel
credere che non siamo noi i primi a muovere i passi per andare incontro a Lui ma è Lui
che viene incontro a noi nell’oggi della nostra vita.
Alcune proposte:
 Una preghiera più intensa per giovani e adulti con il sussidio “Dall’alba al tramonto” che troverete in chiesa, per i ragazzi “5 minuti con…”
 La cassettina della Caritas per raccogliere un aiuto per persone in difficoltà.
BUON AVVENTO!

5 MINUTI CON...
È sempre difficile svegliarsi presto al mattino, andare a scuola e vivere tutta la giornata pieni
dei tanti impegni che occupano la nostra vita. In questo tempo di Avvento, ogni mattina dal
lunedì al venerdì a partire dal 3 dicembre vogliamo provare a dare un gusto diverso al nostro
risveglio, prenderci un piccolo spazio per noi e mettere al centro della nostra vita il Signore
Gesù per affidargli tutta la nostra giornata, per chiedere il suo aiuto e la sua forza dentro al
nostro tempo. Appuntamento ogni mattina, allora, alle 7.40 per le medie e alle 8.00
per le elementari per 5 minuti di preghiera insieme in Chiesa e per poi correre a scuola: non mancheranno le sorprese e qualche dolcezza. Vi aspettiamo!

WEEK END VICARIALE GIOVANI
Viene proposto dal vicariato per tutti i giovani un week end in preparazione al Natale sabato
1 (con partenza da Cazzago alle ore 18.00) e domenica 2 dicembre a Marango di Caorle
tenuto da don Giorgio Scatto. Ci sarà cena, colazione e pranzo con un costo di € 25,00.

INTERVENTO URGENTE SULLA FACCIATA DELLA CHIESA
Nei giorni scorsi si è dovuti intervenire con urgenza con una gru speciale sulla
facciata della chiesa per recuperare alcune parti in pietra staccatesi dalla statua
di S. Rocco, ripristinare le tegole rotte e rimuovere i pezzi di intonaco cadenti
dalla cornice del frontone. La messa in sicurezza era doverosa in attesa di interventi più significativi e coordinati con la Sovrintendenza.

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA
Lunedì 26: ore 20.00 Gruppo di I superiore.
ore 20.30 Gruppo di III e IV superiore in Asilo.
Martedì 27: ore 20.30 Gruppo di II superiore.
Mercoledì 28: ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”.
ore 19.30 Gruppo Terza Media
Giovedì 29: ore 16.30 riunione del Gruppo “S. Vincenzo”.
ore 20.45 Prove di canto per la Corale.
Sabato 1: dalle 9.00 alle 11.00 “Porta Amica”
Domenica 2: dalle 9.45 ACR.

SPETTACOLO TEATRALE PRO BELLUNESE

MANI OPEROSE

L’associazione Don Milani con il patrocinio del Comune di Dolo organizza uno spettacolo di beneficienza a favore delle popolazioni del bellunese colpite dal maltempo
per venerdì 30 novembre alle ore 20.45 presso il Cinema Teatro Italia. La Compagnia delle Smirne presenta la commedia in atto unico “Non tutti i ladri vengono per
nuocere.”

Piccoli fili attorcigliati, disegni straordinari, opere di mani impegnate nel bene e per il
bene! Il gruppo delle mani operose vi propone i suoi lavoretti domenica 25 novembre e
domenica 2 dicembre per fare un regalo speciale nel sagrato della Chiesa.

CINEMA ITALIA

OPEN DAY DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Scuola Aperta anche di domenica? Ma siamo impazziti? Ma quando ad aprire sono le porte
della nostra scuola per presentarsi, per mostrare gli ambienti, il clima e le attività, allora si
può fare anche uno strappo alla regola! E ci sarà da divertirsi! Domenica 2 dicembre dalle
ore 10 alle ore 11.30 la nostra Scuola dell’Infanzia in via Vittorio Veneto 2 apre le porte a
tutti coloro che vogliano conoscere l’ambiente, il Progetto Educativo e le Proposte Formative per i loro piccoli! Ci sarà un incontro di presentazione e il laboratorio musicale per i piccoli. Tutto lo staff delle super maestre e i genitori vi aspettano numerosi.

Domenica 25: ore 15.30 Lo Schiaccianoci e i 4 regni; ore 18.00 e 21.00 In guerra.
Martedì 27: ore 18.00 In guerra; ore 20.30 Blackkklansman.
Mercoledì 28: ore 18.30 Blackkklansman; ore 21.00 In guerra.
Sabato 1: ore 18.15 Animali fantastici - i crimini di Grindelwald;
ore 21.00 Troppa grazia.
Domenica 2: ore 15.30 Animali fantastici - i crimini di Grindelwald;
ore 18.15 e 20.30 Troppa Grazia

