Bollettino quindicinale della Comunità cristiana di Sant’Angelo di Sala

Canonica: 041.486051 – Cell. don Pietro 333.8004920 - Suore: 041.486052
Sito: www.parrocchiasantangelo.com – E-mail: uff.parrocchiale@parrocchiasantangelo.com

16 novembre 2014

DOMENICA XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO
**Giornata del Ringraziamento

Giornata del ringraziamento

Dal vangelo secondo Matteo (25, 14-15.19-21)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:
«Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio,
chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede
cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le
capacità di ciascuno; poi partì.
Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle
regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva
ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo:
“Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho
guadagnati altri cinque”. “Bene, servo buono e fedele -gli
disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò
potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”».

23 novembre 2014

SOLENNITÀ
SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
DELL’UNIVERSO
Dal vangelo secondo Matteo(25,31-46)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il
Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria siederà sul trono
della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i
popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore
separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua
destra e le capre alla sinistra.
Allora il re dirà: “Venite, benedetti del Padre mio, perché
ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete
e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto,
nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in
carcere e siete venuti a trovarmi”.
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti
abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o
assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti
abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti
abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in
carcere e siamo venuti a visitarti?”.
E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello
che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,

Insegnami, Signore, a dire grazie
Grazie per il pane, il vento, la terra e l'acqua.
Grazie per la musica e per il silenzio.
Grazie per il miracolo di ogni nuovo giorno.
Grazie per i gesti e le parole di tenerezza.
Grazie per le risate e per i sorrisi.
Grazie per tutto ciò che mi aiuta a vivere,
nonostante le sofferenze e lo sconforto.
Grazie a tutti quelli che amo e che mi amano.
E che questi mille ringraziamenti
si trasformino in un'immensa azione
di grazie quando mi rivolgo a te,
fonte di ogni grazia e roccia della mia vita.
Grazie per il tuo amore senza confini.
Grazie per il pane dell'Eucarestia.
Grazie per la pace che viene da te.
Grazie per la libertà che tu ci dai.
Con i miei fratelli io proclamo la tua lode
per la nostra vita che è nelle tue mani
e per le nostre anime che ti sono affidate.
Per i favori di cui tu ci inondi
e che non sempre sappiamo riconoscere.
Dio buono e misericordioso,
che il tuo nome sia benedetto, sempre.

- SETTIMANA DAL 16/11AL 22/11/2014 --------------------------------------------------------------------------DOMENICA 16 NOVEMBRE 2014
DOMENICA XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO
**Giornata del Ringraziamento
Ore 08.00: Scantamburlo Armando
Concollato Gianfranco ed Elisabetta
Bustreo Antonio e Narcisa
Groppo Guido, Maria e Attilio
Ore 10.00: Messa solenne di ringraziamento
Caccin Pierina - Peron Dino - Lomi Adolfo
Moro Luciano (anniv.) e def.ti
--------------------------------------------------------------LUNEDì 17 NOVEMBRE - S.ELISABETTA D’UNGHERIA
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)

-SETTIMANA DAL 23/11AL 30/11/2014--------------------------------------------------------------------------DOMENICA 23 NOVEMBRE 2014
SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Ore 08.00: Suore def.te fam. Malgarini
Ore 10.00: def.ti Doardo - Checchin Giulio (anniv.)
----------------------------------------------------------LUNEDì 24 NOVEMBRE - S.ANDREA DUNG-LAC
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)

MARTEDì 18 NOVEMBRE - DEDICAZIONE BAS. VATICANA

VENERDì 28 NOVEMBRE - B.LUIGI CAMPOS M.
Ore 18.00: non c’è la messa

MERCOLEDì 19 NOVEMBRE - S.MATILDE REG.
Ore 18.00: non c’è la messa
GIOVEDì 20 NOVEMBRE - S.OTTAVIO M.
Ore 08.30: non c’è la messa
VENERDì 21 NOVEMBRE - PRESENTAZIONE DI MARIA
**FESTA VENEZIANA DELLA MADONNA DELLA SALUTE
Ore 18.00: Bernardi Isidoro, Luigia e Giuseppe (in chiesa)
SABATO 22 NOVEMBRE - S.CECILIA V.M.
Ore 16.00-18.00: Tempo per la confessione
Ore 18.30: Frison Luigi e Maria (anniv.) - Sr.Feliciana
--------------------------------------------------------------------------NOTIZIE DALL’AZIONE CATTOLICA
Festa del Ciao: gli animatori aspettano i ragazzi dalla 1^
primaria alla 3^ media alle ore 9.20 per l’iscrizione (€
2,00 a testa); messa insieme alle 10.00 e poi mattinata
in compagnia. Conclusione insieme ai genitori alle ore
14.00 con un piccolo buffet. Il pranzo è al sacco.
Ma cos’è l’A.C.R.? L’Azione Cattolica Ragazzi è un
gruppo destinato a bambini e ragazzi, dalla prima
primaria alla terza media, e noi animatori cerchiamo di
trasmettere loro non solo dei valori cristiani ma anche
civili e umani (ad esempio: il rispetto per la natura e per
il prossimo, dare una mano a che ne ha bisogno…) e
cerchiamo di farlo attraverso dei giochi e delle attività.
Inoltre con la nuova Iniziazione Cristiana, catechisti e
animatori sono chiamati a collaborare per creare un
percorso più o meno comune.
I punti fermi che l’A.C. di Padova ha scelto per l’anno
associativo sono tratti dalle parole di Papa Francesco:
Gioire, Andare, Rimanere. I prossimi incontri in
parrocchia sono 16 e 30 novembre e 12 dicembre.
In vicariato: sono attivi anche dei gruppi per adolescenti,
adulti e adultissimi. Chi fosse interessato può contattare
Giovanna (340-1032386).
Adultissimi: continua la bella esperienza domenica 23
alle 15.00 in patronato a Fiumicello accompagnati da
suor Emma, Fernanda e Maria.
Laboratorio Sociale: Lunedì 17 alle 20.45 in patronato a
Borgoricco inizia il percorso vicariale con due esperti
che cercheranno di mettere in luce gli aspetti tecnici,
sociali e umani sul tema dell’abitare il territorio. Per info
e iscrizioni prendere il dépliant apposito.
--------------------------------------------------------------------------Il Comune organizza un pranzo per gli anziani di tutte le
frazioni salesi per il 30 novembre presso il patronato di
Stigliano. Iscrizioni entro il 24/11 dall’Alimentari Negro.

MARTEDì 25 NOVEMBRE - S.CATERINA D’ALESS.
MERCOLEDì 26 NOVEMBRE - S.BELLINO V.
Ore 18.00: non c’è la messa
GIOVEDì 27 NOVEMBRE - BVM MEDAGLIA MIRACOLOSA
Ore 08.30: non c’è la messa

SABATO 29 NOVEMBRE - S.MARIA IN SABATO
Ore 18.30: Magro Carmela - Concollato Antonella
----------------------------------------------------------DOMENICA 30NOVEMBRE 2014
DOMENICA I^ DI AVVENTO
Ore 08.00: Frascati Bruno e Angelina - Parroci def.ti
Ore 10.00: Giacomin Alleduse, Anna e Ferdinando
Volpi Lorena e Walter - Carraro Lino e Maria
--------------------------------------------------------------------------CATECHESI IN PARROCCHIA: la novità importante di
quest’anno pastorale viene dall’inizio anche nella nostra
comunità del nuovo impianto di Iniziazione Cristiana, il
cammino di fede che introduce nella vita cristiana
proposto dalla diocesi padovana.
Questo nuovo cammino catechistico per i fanciulli si
pone in una prospettiva pastorale diversa dal passato e
richiede una nuova mentalità: proporre un’adesione alla
vita cristiana non è “compito” solo dei catechisti o dei
sacerdoti, ma coinvolge l’intera comunità chiamata ad
essere grembo che genere alla fede. La comunità quindi
deve offrire la sua testimonianza di vita cristiana per fare
scoprire (o riscoprire) a tutti la centralità dell’incontro con
Gesù e la sua Buona Novella.
LA PAROLA DI CHI PARTE: stiamo iniziando il nuovo
cammino di Iniziazione Cristiana con le famiglie che
hanno i bambini di sei anni. Per i bambini sarà
conoscere, capire e imparare ad amare Gesù insieme ai
noi catechisti ma soprattutto grazie ai loro genitori
(guidati dagli accompagnatori) che si mettono in gioco
come testimoni dell'amore di Cristo nella loro vita
quotidiana di famiglia e di comunità che cammina e che
cresce. Ci auguriamo che famiglie, accompagnatori e
catechisti possiamo insieme testimoniare il bene che c'è
tra noi.
--------------------------------------------------------------------------- Le mamme della Bancarella pro-adozioni ringrazia tutti
per la generosità profusa. Sono stati raccolti € 400,00.
- Venerdì 28/11 alle 20.30 ai Santuari Antoniani ci sarà il
“Caffè Spirituale”: tempo e spazio per domande, dubbi,
riflessioni su temi come divorzio, sessualità, magia…
Il parroco resterà assente per quattro mesi
a causa di gravi problemi di salute.
Preferisce non essere disturbato telefonicamente.
Il CPP si farà carico di coordinare e verificare le attività.
Ricordiamoci di tutti nella preghiera.

