INTENZIONI SS. MESSE
Sabato 17.11.2018
Ore 18.00

Def.ti
Def.ta
Def.ti
Def.ti
Def.ti
Def.ta
Def.to
Def.ti
Def.ti
Domenica 18.11.2018
Ore 8.30

Ore 10.30
Ore 18.00
Lunedì 19.11.2018
Ore 8.30
Ore 19.00

FAMIGLIA DISCONZI
ZEFFERINA BERTINATO
GIOVANNI METTIFOGO e FAM. BERTOZZO
FAMIGLIA ALEARDI e CAZZAVILLAN
UGO e RITA MUNARETTO
SILVANA BATTOCCHIO
IGINO PERIPOLI (3^ anniversario) e Def.ti FAM. RIGHETTO
MARINA e GIUSEPPE PELOSO
ERMINIO VIANELLO e LINA CASTELLETTI

Def.ti
TERESA e ATTILIO GIOPPO
Def.ti
ROSIMBO BIANCHETTI
Def.to
ANTONIO SELMO
Secondo le intenzioni dell’ offerente
PER LA COMUNITA’
Def.ti
FAMIGLIA MICHELIN, URBANI, DALLA POZZA e ZANNATO
Def.ta
MARIA PIA BEDIN (anniversario)
Def.ta
LUISA GAIGA MASTROTTO
Def.to
ANTONIO SELMO
Def.ti
FAMIGLIA ROETTA
PER LE ANIME DEL PURGATORIO

Martedì 20.11.2018
Ore 8.30
Def.ti
FAMIGLIA NEGRO
Ore 19.00
Def.to
FRANCESCO APOLLONI
Def.ti
ARMANDO e LIA BOSCHETTI
Def.ta
ANGELA MEGGIOLARO
Def.te
LEONIA e ADELE
Def.to
DINO ZANNI e secondo le intenzioni dell’offerente
Def.ti
GINA, GIOVANNI e d. GUIDO BASSANELLO
Mercoledì 21.11.2018
Ore 8.30
Def.ti
FAMIGLIE CESTONARO e GHIOTTO
Ore 19.00
Def.ti
FAMIGLIA ROETTA
PER LE ANIME DEL PURGATORIO
Giovedì 22.11.2018
Ore 8.30
Def.ti
FAMIGLIA MATTIELLO
Ore 19.00
Def.ti
ELVIRA GORINELLI e DEMETRIO URBANI
Def.ti
MARIO TREVISAN e MASSIMILLA GIOPPO
Venerdì 23.11.2018
Ore 8.30
PER SERGIO REBASTI
Ore 19.00
Def.ti
SABRINA e ANTONIO BERTONCELLO
Def.to
PAOLO FERRACINI
Def.to
DIEGO
Def.ti
LUIGI
Sabato 24.11.2018
Ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente
Ore 18.00
Def.ti
GIGI PAGANI e BERTILLA
Def.ta
ZEFFERINA BERTINATO
Def.ti
OTTORINO ed ELISEO LOVATO, LUCIA PASQUALE
Def.ti
ANDREA e LUCA ANDREASI
Def.ti
MARIA BADIA e BRUNO BERTINATO
Domenica 25.11.2018
Ore 8.30
Def.ta
APOLLONIA
Ore 11.00
PER LA COMUNITA’
Ore 18.00
Def.ti
BRUNO CENCI (4^ anniversario) e FAMIGLIARI

Parrocchia S. Maria Immacolata
Montecchio Maggiore (Vi)
tel. 0444/694508: cell. 340/9598162

www.giuseppinimontecchio.it
Domenica 18 Novembre 2018
Bollettino settimanale n. 46

Il Signore è vicino: vitale e nuovo come la primavera
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».
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» .
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», 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.

COMUNICAZIONI
DOMENICA 18 NOVEMBRE:
Uscita gruppo EMMAUS a SS. TRINITA’ (Madonna dell’ascolto)
MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE:

ore 15.00

MEZZ’ORA DI ADORAZIONE in compagnia di Gesù,
MAMME APOSTOLICHE aperta anche a tutti

ore 20.45

Coro Le Voci della Stella

ore 20-21

Catechismo Gruppo PENTECOSTE

GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE:
ore 15.00

Coro S. Cecilia

ore 20.30-21.30

Catechismo Gruppo EMMAUS

VENERDI’ 23 NOVEMBRE:
Ore 17.30
Catechismo
GRUPPO CENACOLO
SABATO 24 NOVEMBRE:
Ore 11.00
NON C’E’ Catechismo GRUPPO BETANIA
GRUPPO GALILEA GRUPPO NAZARETH
GRUPPO BETLEMME 2
Ore 16.00:
INCONTRO GIOVANISSIMI:
SUI PASSI DEL MURIALDO
Ore 17.00:
BATTESIMO di CASTRO BRIAN di Eyer Yedid e Ilenia Ghidoni
DOMENICA 25 NOVEMBRE: CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Ore 11.00
S. MESSA
INCONTRO GIOVANISSIMI:
SUI PASSI DEL MURIALDO

D. FLAVIO: passerà per la benedizione delle famiglie
in Via Buonconsiglio e Via Marescalco

Conclusione del Documento del Vescovo:

CHE ALTRO MI MANCA?
L’obiettivo del secondo anno sinodale, a questo punto del cammino è
continuare a ridurre il gap generazionale tra i giovani e gli adulti
attraverso la conoscenza e il confronto nei luoghi previsti, come i
Consigli pastorali, facendo sentire i giovani sempre più partecipi alla
vita delle nostre realtà.
Tutto ciò chiede un ulteriore approfondimento della riflessione sui
temi del Sinodo GIOVANI, FEDE E DISCERNIMENTO
VOCAZIONALE” che riguardano il futuro della nostra Chiesa, per
proseguire il confronto su come orientare la nostra pastorale giovanile
e vocazionale e nei prossimi anni visto il probabile scambio di
scenario e non solo per il numero sempre più basso di vicari
parrocchiali. Che rapporto allora intessere con il territorio? Come
immaginare alcuni cambiamenti anche strutturali dell’organizzazione
delle nostre comunità?.....
P.S. La nostra comunità parrocchiale ha fatto la scelta di dare spazio

alla presenza dei giovani nel CONSIGLIO PASTORALE offrendo
quattro presenze preziose ai nostri giovani che presenteranno le
istanze, i desideri, le proposte per comunicare strettamente con il
mondo giovanile.

