Domenica 19 novembre

Comunità Parrocchiale
di Maserà di Padova

la prima GIORNATA mondiale dei poveri

“chiamati a incontrare il povero”
Non è mai troppo quello che si fa per i poveri perché essi sono i destinatari
privilegiati della missione affidata da Gesù ai suoi discepoli. Missione
continuata
dalle
Comunità
dei
cristiani.
Proprio per non separare Fede e Carità, il gesto eccezionale dall’esperienza
quotidiana, la Giornata mondiale dei poveri voluta dal Santo Padre ha le
caratteristiche della straordinarietà e della sorpresa, ma va accolta come
stimolo per rivedere il nostro stile di vita quotidiano e personale.
La vita abituale è intessuta di celebrazioni, ma soprattutto è composta di
parole, di opere e di pensieri. Secondo l’atto penitenziale posto all’inizio
della Messa, il “Confesso”, anche le omissioni sono significative e parlano
della nostra mentalità e cultura.
Forse l’attenzione ai poveri, a cui siamo richiamati dal Papa, trova spazi di
riflessione proprio nelle omissioni della nostra società. Di parole siamo molto
esperti e abbondiamo anche di opere e di pensieri. Ma se guardiamo a
quanto male, sofferenza, diseguaglianza esistono nel mondo, siamo stimolati
a chiederci che cosa manca.
Che cosa potremo pensare e fare? E’ in questa riflessione che scopriamo le
omissioni che evidenziano non la nostra volontà, ma la nostra capacità di
vedere e di ascoltare, di lasciarci interpellare e smuovere, di sentirci uniti agli
altri o autonomi. Nella città di Padova, l’apertura della chiesa di Santa Lucia
per l’Adorazione Perpetua è stata accompagnata dalla costituzione della
“Fondazione Nervo-Pasini” proprio per rendere evidente – come ci sottolinea il
Santo Padre – lo stretto legame tra servizio ai poveri e lode a Dio.
A livello mondiale vediamo distruzione, guerre, disuguaglianze … al punto
che possiamo affermare che oggi lo spazio dell’annuncio cristiano del Regno
di Dio non può trascurare l’incontro con il singolo uomo.
Ognuno nella quotidianità è invitato a incontrare il povero e a essere
artefice di una nuova mentalità. A partire dalle cose di tutti i giorni! E di
una nuova accoglienza del Vangelo.

www.parrocchiamaserapd.it
www.vicariatomasera.it

Canonica ........................ 049
Scuola Materna ............. 049
Suore ............................... 049
don Pietro Quiriti............ 049
don Roberto Barotti ...... 338

8860027
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Bollettino parrocchiale dal 20 al 26 novembre 2017
LUNEDÌ 20

9:00
19.00

Santa Messa (in Pieve)
Def. Baraldo Adolfo e famigliari defunti (in Pieve)

MARTEDÌ 21

8.30

Santa Messa (in Pieve)

Presentazione della B. V.
Maria
S. Cecilia

8.30 Santa Messa (in Pieve)
19.00 Def. Bernazzi Bruno, Lea, Lorenzo, Wladimiro (in Pieve)

GIOVEDÌ 23

8.30

VENERDÌ 24
S.S martiri Vietnamiti

8.30 Santa Messa (in Pieve)
19.00 Def. Cognolato Aldo, Flavio e famigliari defunti

SABATO 25

8.30

Santa Messa (in Pieve)
18.30 Def. Ennio, Santa, Nella, Giuseppe, Bruno e Guido

DOMENICA 26

8.00
9,30

M ERCOLEDÌ 22

Santa Messa (in Pieve)

8.

CRISTO RE
DELL’UNIVERSO

S. Messa per la comunità
Def. Giurisato Giuseppe e Marina

11.00 Def. Furlan Luigi e Bruna
18.30 Def. Mons. Luigi Zane e parroci defunti

Confessioni: tutti i giorni 8,00-8,30 (in Pieve) –
Sabato dalle 16.00 in Chiesa

Pulizie in Chiesa: mercoledì ore 14.30 Rossetto Lucia

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Ore 15,30 Gruppo creare per condividere.

Lunedì 20

Ore 18.30 Corso di formazione per Accompagnatori I.C.
Ore 20,00 Incontro Sinodo Giovani
Martedì 21

Ore 20,00 Incontro Consiglio per la Gestione Economica

Giovedì 23

Ore 21,00 Incontro “Issimi 13Enni”

Sabato 25

Ore 9,00 Assemblea Diocesana in cattedrale

Domenica 26

Ore 9,30 Incontro Secondo Discepolato (III elem)
Ore 16,00 Incontro Prima Evangelizzazione (I elem)

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Lunedì 27

ore 21,00 Incontro Gruppo Caritas

Martedì 28

ore 21,00 Incontro Gruppo Lettori

CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Si sta concludendo l’anno liturgico, il tempo della nostra conversione al
seguito di Gesù, Via, Verità e Vita.
La liturgia, ancora una volta, presenta Colui che fa bene ogni cosa, perché
fa udire i sordi e parlare i muti, nella grandezza e compostezza della sua
mansuetudine e umiltà.
Sì, Gesù è il Re dei Re e il Signore dei Signori, perché nessuno più di Lui
e meglio di Lui ha potuto rovesciare i potenti dai troni per innalzare gli
umili.
Sì, Gesù è il Re dei Re e il Signore dei Signori, perché nessuno ha saputo
realizzare il progetto sconvolgente di Dio: “hai sbagliato tu, pago Io”.
Sì, soltanto Lui e solo Lui è degno di essere ascoltato e di essere
annunciato.
Questa solennità diventi occasione personale per riprendere in mano la
propria situazione spirituale e verificarla dinanzi al crocifisso in un “a tu
per tu” confidenziale con Gesù.

Mercoledì 29 ore 16,00 Incontro Catechiste
Dopo la S.Messa delle 9,30 riprendono le prove del
“coretto”.
A giovani e adulti che sanno suonare la chitarra o un
altro strumento chiediamo la disponibilità ad accompagnare il
gruppo per rendere gioiosa la Celebrazione Eucaristica.

“Noi Associazione”
Si apre il tesseramento per l’anno 2017 al Centro parrocchiale
iscritto al “Noi Associazione”.
L’adesione sarà possibile nelle domeniche 19 e 26 novembre
durante l’orario di apertura del mattino in patronato
(oppure nei pomeriggi dalle 16 alle 18.00 da sr Bruna)

l’ADORAZIONE

EUCARISTICA DELLA 40 ORE:

da lunedì 4 a mercoledì 6 dicembre in Pieve.
Sarà un tempo di grazia, un’opportunità da non perdere per fermarsi e
rinvigorire la nostra vita spirituale.
Fra qualche giorno verrà recapitata ad ogni famiglia una busta dove sarà
indicato l’orario dell’adorazione.
La stessa busta servirà per un’offerta che potete consegnare
personalmente in Pieve mettendola nelle apposite cassette.
Quello che si raccoglierà sarà per il mantenimento delle strutture della
chiesa e per il riscaldamento invernale degli ambienti parrocchiali (Pieve,
Chiesa parrocchiale e Centro parrocchiale)

Quota adesione
per i maggiorenni (compresi i nati nel 1998)
per i minorenni

€. 6, 00

€. 5,00

Per chi partecipa al Grest e campi scuola è obbligatorio tesserarsi.
La tessera “Noi” da accesso
extraparrocchiali. Scoprile in Patronato!!!

ad

alcune

Fai un “investimento su di NOI”
e anche tu sarai uno di NOI!

convenzioni

