CELEBRAZIONI LITURGICHE
Domenica 18: XXXIII DOMENICA T.O.
Ore 7.30 Def.i Teresa e Pietro + Def.i
Tomaello Eleonora e Cabbia Armando.
Ore 9.00
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30
Ore 15.30 in Cappella S. Pio all’Ospedale
Ore 18.00

Giovedì 22: Santa Cecilia
Ore 8.30
Ore 19.00
Venerdì 23:
Ore 8.30
Ore 9.45 alla Casa di Riposo di Via Garibaldi
Ore 19.00 Def. Bonzano Carlo.

Lunedì 19:
Ore 8.30 Def.i Martellato Geremia, Maria, Sabato 24: Santi Andrea Dung Lac e Compagni
Santa, Pampagnin Romano e Gemma.
Ore 8.30
Ore 19.00
Ore 19.00 Def.i Borile Antonio, Celegato
Antonia, Marzaro Giuseppe + Def.i Bugno
Martedì 20:
Giovanni e Pinton Luigia + Def.a
Ore 8.30
Don Bernardina + Def.i Martignon Maria e
Giacinto.
Ore 19.00 Def.a Moser Elisabetta.
Mercoledì 21: Presentazione B. V. Maria
Ore 8.30 Def. Menon Gastone + Def.i Don
Alessandro Minarello, Morandina Almerina,
Guido-Marcello e Zago Paolo + Def.a Pesce
Bruna.
Ore 19.00 Def.i Pietro e Ofelia + Def.i
Calzavara Regina, Sarto Crescenzio e Sarto
Cesare.

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

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di:
Fecchio Ottorino , di anni 80
Via Arino 16

Lombardo Bruno, di anni 86
Via S. Giovanni Bosco 5

Per questi fratelli la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze.
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XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
L'universo è fragile nella sua grande bellezza: in quei giorni, il sole si oscurerà, la luna si
spegnerà, le stelle cadranno dal cielo... Eppure non è questa l'ultima verità delle parole di
Gesù: se ogni giorno c'è un mondo che muore, ogni giorno c'è anche un mondo che nasce,
un germoglio che spunta, foglioline di fico che annunciano l'estate.
Quante volte si è spento il sole, le stelle sono cadute a grappoli dal nostro cielo, lasciandoci vuoti, poveri, senza sogni: una disgrazia, una delusione, la morte di una persona cara,
una sconfitta nell'amore. Fu necessario ripartire, un'infinita pazienza di ricominciare, guardare oltre l'inverno, all'estate che inizia con il quasi niente, una gemma su un ramo, guardare «alla speranza che viene a noi vestita di stracci perché le confezioniamo un abito da
festa» (P. Ricoeur).
Gesù non ama la paura (la sua umanissima pedagogia è semplice: non avere paura, non
fare paura, liberare dalla paura), vuole raccontare non la fine ma il fine della storia: Dio è
vicino, è qui; bello, vitale e nuovo come la primavera del cosmo.
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, del fico, del germoglio, perché le leggi dello spirito e le leggi profonde della creazione coincidono. Così un
albero e le sue gemme diventano personaggi di una rivelazione. «Ogni essere vivente, ogni
cosa, perfino il granello di polvere è un messaggio di Dio» (Laudato si').
Imparate dalla sapienza degli alberi: quando il ramo si fa tenero, l'intenerirsi del ramo lo
puoi percepire toccando; l'ammorbidirsi per la linfa' che riprende a gonfiare i suoi piccoli
canali non è all'occhio che si rivela, ma al tatto: vai vicino, tocca con mano. I sensi sono il
nostro radar per addentrarci nella sapienza del mondo. Toccate. Guardate. Anzi: contemplate. E spuntano le foglie: piccole gemme che l'albero spinge fuori, che erompono al sole
e all'aria, come un minimo parto, da dentro a fuori. 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. Da una gemma di fico
imparate il futuro del mondo: «che non compiuto così com'è, ma è qualcosa che deve svilupparsi ancora oltre, e che deve essere inteso più in profondità. Il mondo è una realtà germinante» (R. Guardini), incamminata verso una pienezza profumata di frutti. Da una gemma imparate il futuro di Dio: che sta alla porta, e bussa; viene non come un dito puntato,
ma come un abbraccio; non portando un'accusa ma un germogliare di vita.

LA FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE
Mercoledì 21, la Chiesetta della Madonna della Madonna della Salute sarà una casa
accogliente nella quale i molti pellegrini che passeranno per Dolo potranno vivere un
momento personale di preghiera, potranno ricordare a Maria i nomi di persone care
ammalate, potranno partecipare alla Messa e compiere il gesto di devozione del bacio
della Reliquia.
Chiediamo alla Beata Vergine della Salute che tutto venga compiuto con le intenzione
calde della fede e dell’amore.
In vari luoghi è esposto il programma delle Celebrazioni e gli orari di apertura della
Chiesa.
Mercoledì 21: Sante Messe alle ore 8.00 - 9.00 - 10.00 - 11.00
Alle ore 16.00 in Cappella S. Pio.
La S. Messa solenne delle 19 sarà presieduta da
Mons. Renato Marangoni, vescovo di Belluno e Feltre.

FORMAZIONE CATECHISTI
In questa settimana comincia la formazione dei catechisti della nostra comunità, occasione di crescita e di impegno per entrare dentro alle dinamiche educative e alle tecniche
di comunicazione per annunciare la Buona Notizia di Gesù.
Gli incontri si svolgeranno a Camponogara, insieme ai catechisti del nostro vicariato
vicino di Campagna Lupia, anche questa un’opportunità di confronto e conoscenza.
Siamo vicini ai catechisti nel loro impegnativo compito e li ricordiamo nella nostra preghiera.

MANI OPEROSE
Piccoli fili attorcigliati, disegni straordinari, opere di mani impegnate nel bene e per il
bene! Non è solo questione di offerte per la comunità, ma di un vero e proprio spirito di
dedizione per aver cura delle relazioni e di quanto questa amicizia possa realizzare in chi
riceve una loro creazione. Il gruppo delle mani operose che accoglie sempre nuovi membri curiosi e pronti a tessere e realizzare lavoretti molto particolari, vi invita al loro mercatino domenica 25 novembre e domenica 2 dicembre per fare un regalo speciale e del
tutto unico. Potrete vedere le loro realizzazioni nel sagrato della Chiesa.

VENDITA TORTE SCUOLA DELL’INFANZIA
Sabato 17 e domenica 18 novembre alle porte della chiesa la tradizionale vendita delle
torte a favore della Scuola dell’infanzia. E’ una proposta coinvolgere tutta la comunità
nel sostegno ad una attività che non è sulle spalle solo delle famiglie ma di tutti. Non
basta dire che i bambini sono tanto belli e sono il nostro futuro ma si tratta di mostrarci
solidali e dare il nostro contributo per la loro educazione anche con il piccolo gesto di
acquistare un dolce.

GRUPPO ADULTI e FAMIGLIE
Un percorso di fraternità, crescita e condivisione
Anche quest’anno l’AC Adulti della nostra Parrocchia propone un itinerario per
tutti gli adulti della nostra comunità e le famiglie interessate a camminare insieme, condividere e crescere nell’esperienza educativa e di fede.
Il prossimo incontro:
25 novembre ore 20.45 a Sant’Anna di Piove di Sacco per un momento di spiritualità,
Informazioni da Carmela o da don Michele

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA
Lunedì 19: ore 20.00 Gruppo di I superiore.
ore 20.30 Gruppo di III e IV superiore.
ore 20.45 ABC Educatori a Cazzago
Martedì 20: ore 20.30 Gruppo di II superiore.
ore 20.30 Formazione Catechisti a Camponogara.
Mercoledì 21: ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”.
ore 19.30 Gruppo Terza Media
Giovedì 22: ore 20.30 Formazione Catechisti a Camponogara
ore 20.45 Prove di canto per la Corale.
Sabato 24: dalle 9.00 alle 11.00 “Porta Amica”
dalle 18.30 FESTA QUATTORDICENNI A RIVALE
Domenica 25: dalle 9.45 ACR.

CINEMA ITALIA
Domenica 18: ore 15.30 Lo Schiaccianoci ed i 4 regni; ore 18.00 A voce alta;
ore 20.30 Notti magiche.
Venerdì 23: ore 18.30 Notti magiche; ore 21.00 A voce alta.
Sabato 24: ore 18.15 Lo Schiaccianoci e i 4 regni; ore 21.00 In guerra.
Domenica 25: ore 15.30 Lo Schiaccianoci e i 4 regni; ore 18.00 e 21.00 In guerra.

