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Verso la festa di Santa Barbara

Domenica 26 novembre

Nostro Signore Gesù Cristo
Re dell’Universo
Questo è il nome della 34a domenica del cosiddetto
«Tempo ordinario», l’ultima dell’Anno liturgico. La solennità, che cade di norma negli ultimi dieci giorni di novembre, è dedicata a Gesù Cristo Re dell’universo per sottolineare che Cristo redentore è il Signore della storia, inizio
e fine di tutte le cose e al quale tutti gli uomini e le altre creature sono soggetti. Il colore liturgico è il bianco, il colore della festa e della gioia.
Fu introdotta da papa Pio XI, con l’enciclica “Quas primas” dell’11 dicembre 1925, a coronamento del Giubileo che si celebrava in quell’anno .
Molti cristiani nei tre giorni precedenti la solennità si preparano alla festa
con un Triduo di preghiera. Le invocazioni domandano in particolare che
l’Amore di Gesù trionfi su tutti gli ostacoli e mediante l’intercessione della
Madonna tutti i popoli, disuniti dalla ferita del peccato, trovino unità e pace
nell’amore di Cristo.

Giornata per il sostentamento dei sacerdoti
Il sostentamento dei sacerdoti è affidato all’intera comunità cristiana perché
essi possano dedicare tutta la loro vita a servizio del Vangelo e alle comunità
loro affidate. In questa giornata ci viene ricordato un modo per contribuire al
sostegno economico della chiesa, che è quello delle offerte liberali che sono
deducibili dalla denuncia dei redditi.
In fondo alla Chiesa è possibile prendere il dépliant “Insieme ai sacerdoti” nel quale sono date
tutte le informazioni necessarie e al quale è allegato
il bollettino postale per il tuo dono a tutti i sacerdoti diocesani in Italia.

Pellegrinaggio Mariano con il Patriarca
Sabato 2 Dicembre

Il prossimo pellegrinaggio mariano mensile guidato dal
Patriarca Francesco, con la partecipazione anche del Seminario Patriarcale percorrerà parte del Viale San Marco, tra
le parrocchie di una delle collaborazioni pastorali situate
nella zona centrale e nel vicariato di Mestre.
Il ritrovo e la partenza sono previsti alle ore 7.30 presso la
chiesa parrocchiale di San Marco e da qui ci si avvierà recitando il rosario verso la chiesa parrocchiale di S. Giuseppe
dove, intorno alle ore 8.15, verrà celebrata la Santa Messa.
Al termine, come è bella consuetudine, ci sarà un ulteriore momento
comunitario e di fraternità con la colazione nei locali patronato.

Quando mai
ti abbiamo visto…?
L’ultima domenica
dell’anno liturgico ci
presenta Gesù che
alla fine dei tempi
viene come “Cristo,
re dell’universo” a
giudicare e a separare i “buoni” dai
“cattivi”, come un
pastore che separa le
pecore dai capri.
Matteo ci descrive una scena apocalittica che a prima vista può inquietarci e forse così ci è stata presentata in passato.
Un Dio che premia o castiga ci mette in
crisi: come mettere d’accordo questo Dio
giudice inflessibile, con il Padre misericordioso presentatoci da Gesù? Siamo
sicuri di leggere correttamente il brano di
Vangelo che (siamo convinti) è “Buona
Notizia”? Gesù, infatti, è venuto per salvare tutti, nessuno escluso, ma nella nostra libertà lo dobbiamo accogliere.
Evidentemente l’intenzione di Matteo
non è terrorizzarci, ma avvisarci che il
giudizio finale dipenderà unicamente da
noi, da come avremo accolto Gesù, non
solo a parole, ma nei fatti. Attenti allora a
non dire anche noi: “Ma Signore, quando
mai ti abbiamo visto affamato, assetato,
forestiero, nudo, ammalato o in carcere e
ti abbiamo o non ti abbiamo accolto?”
Allora il re ci risponderà: “In verità io vi
dico: tutto quello che avete fatto a uno
solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.
Gesù è presente tra di noi: nei poveri,
negli ultimi, nei piccoli, e proprio in questi, nella sua vita terrena, ha inteso identificarsi.
Chiediamoci se vogliamo stare tra le
“pecore” o tra i “capri”: una scelta che
dipende da noi. Questo lo decidiamo con
il nostro comportamento di tutti i giorni e
quindi il “giudizio finale” in qualche modo lo determiniamo noi, ora.
Marino Zanon

Pagina 2

Parrocchia Santa Barbara

Verso la festa di Santa Barbara

Anno 2017

26 Novembre - 2 Dicembre

Agenda
della settimana
Domenica 26 - Cristo Re
Ore 11.15 - Celebrazione dei Battesimi
Ore 16.00 - I giochi di una volta e Castagnata
Lunedì 27 - B.V. Maria della medaglia miracolosa
Ore 15.00 - Laboratorio gruppo donne
Martedì 28 - S. Giacomo della Marca
Ore 9.00 - Pulizie Patronato
Ore 17.00 - Catechismo per i ragazzi di
5ª elementare, 1ª, 2ª, 3ª media
Mercoledì 29 - S. Saturnino
Ore 15.30 - Incontro catechesi adulti
Ore 17.00 - Catechismo per i Fanciulli di
2ª, 3ª, 4ª Elementare
Giovedì 30 - S. Andrea Apostolo
9.00 -18.15 - Adorazione Eucaristica
Venerdì 1 - S. Eligio
Ore 15.30 - Pulizie in Chiesa
Sabato 2 - S. Bibiana
Ore 16.00 - Apertura mostra mercato
Ore 17.00 - Confessioni
Ore 17.00 -18.30 Incontro in sala Luciani
per il 50° della dedicazione della nostra chiesa
Domenica 3 - San Francesco Saverio
Al pomeriggio : Incontro Carità per i fanciuli.
Dopo la santa messa delle 10.00 siamo invitati a in patronato per bere un caffè insieme

Incontro della Carità 2017
Domenica 3 dicembre ore 15.00
dal Ponte di Rialto
alla Basilica di San Marco
“Abbiate il coraggio di insegnarci che è più facile costruire ponti che
innalzare muri… e tutti insieme chiediamo che esigiate da noi di percorrere le strade della fraternità.”, così Papa Francesco diceva ai ragazzi e
ai giovani.
L’invito espresso da papa Francesco si concretizzerà in ciascuna parrocchia nel tempo di Avvento e vedrà i bambini protagonisti di un gesto
di carità che possa esprimere bene il messaggio dell’Incarnazione del
Signore Gesù,l il significato del Natale: “Poter incontrare e riconoscere
Gesù come fratello e sorella in ogni uomo o donna che incontriamo”.
Costruire un ponte verso l’altro significa creare un forte collegamento
tra il proprio mondo e il suo mondo: attraverso il ponte possono realizzarsi la comunicazione e lo scambio di idee che ci permettono di comprenderci meglio e di vivere insieme nella pace, accettandoci “grazie” e
non “malgrado” le nostre differenze.
Domenica 3 Dicembre tutti i r agazzi delle par r occhie della nostr a
diocesi sono invitati a vivere un momento insieme che sia segno del loro
impegno e testimonianza che coinvolga anche i grandi in questo progetto
di attenzione, amore e solidarietà.
Alle ore 15.00 l’appuntamento nei punti di raccolta (Campo San Bartolomeo, Campo San Giacometto… e dintorni) per un’accoglienza ordinata
e la distribuzione di centinaia di palloncini.
Alle 15.30 tutti sul Ponte di Rialto per il lancio dei palloncini e per il
corteo festoso verso la Basilica di San Marco. L’incontro terminerà con
un momento di riflessione, il messaggio del Patriarca per l’Avvento e
una preghiera cantata.
Chiediamo ai genitori di dare conferma quanto prima ai catechisti per
la partecipazione dei loro figli in modo da poterci organizzare al meglio.

Martedì , ore 17.00
per i ragazzi di
5ª elementare, 1ª, 2ª e 3ª media
Mercoledì, ore 17.00
per i fanciulli di 2ª, 3ª e 4ª elementare

Celebrazione Comunitaria
dei Battesimi
Domenica 26 Novembre ore 11.15
Celebrazione dei Battesimi di

Phoebe, Massimiliano, Riccardo

Segreteria Caritas
Venerdì 15, 29 dicembre
dalle ore 16.30 alle ore 18.00

Ci hanno lasciato

Antonio Cerato - Mario Gavagnin

Intenzioni delle Sante Messe
Domenica 26: 8.30 fam. Mantarro / 10.00 per la
parrocchia / 11.15 Rainelda, Angelo, Corrado / 18.30
\ Lunedì 27: 8.30 Celestina, Saverio / 18.30 Angelo,
Maria, Lidia / Martedì 28: 8.30 Maria, Carmelo /
18.30 Benefattori Defunti, Antonio, Mario, Antonio /
Mercoledì 29: 8.30 Carmelo, Lidia / 18.30 Alfonso /
Giovedì 30: 8.30 Andrea, Virginio, Raffaele/ 18.30 /
Venerdì 1: 8.30 Benito / 18.30 / Sabato 2: 8.30 \
18.30 Agostino, Albino, Angela / Domenica 3: 8.30
Margherita, Fortunato, fam. Chinellato / 10.00 per la
parrocchia / 11.15 / 18.30

