CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

Comunicato diocesano: il crocifisso non può dividere
La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di
Strasburgo, che ritiene illegittima l’esposizione del crocifisso
nelle scuole pubbliche, adducendo come motivo il rispetto
delle persone di fede diversa da quella cristiana e per
salvaguardare il pluralismo educativo di una società
democratica, ha posto domande e motivi di riflessione,
anche all’interno delle comunità cristiane.
La rappresentazione della passione e della morte di Cristo,
concentrata nel segno del crocifisso, nei secoli è divenuta
Sant’ANDREA ap.
anche un simbolo umano, culturale, oltre che religioso. Il
Ore 07.00: Intenzioni
crocifisso indica il prezzo pagato per creare pace, giustizia,
Ore 10.00>11.30: Adorazione eucaristica dalle Suore
fraternità, accoglienza. È l’icona di chi alla violenza e
all’ingiustizia risponde con parole di pace e gesti d’amore. È
MARTEDÌ 24 NOVEMBRE
il simbolo di valori includenti e mai escludenti. Per il cristiano
Beata MARIA ANNA Sala v.
(che da Cristo crocifisso sa di essere salvato) è la cifra della
Ore 07.00: Intenzioni
propria fede che, incarnata nella storia e nella vita, ispira
Ore 10.00>11.30: Adorazione eucaristica dalle Suore
anche strutture e istituzioni sociali fondate su valori etici di
MERCOLEDì 25 NOVEMBRE
rispetto e di promozione delle persone, delle culture, delle
Santa CATERINA d’Alessandria
religioni di tutti. L’esposizione nei luoghi pubblici, ancora
Ore 07.00: Offerente
oggi, è memoriale di fede per coloro che credono, e
Ore 10.00>11.30: Adorazione eucaristica dalle Suore
riferimento etico e culturale per quanti in questo simbolo
ritrovano quei valori universali che il Cristo crocifisso
GIOVEDì 26 NOVEMBRE
incarna, a favore di tutti e mai contro qualcuno.
San BELLINO (Dioc. di Padova)
----------------------------------------------------------------------------Ore 07.00: Per le vocazioni
Giovedì: VEGLIA DI PREGHIERA
Ore 15.00>18.00: Adorazione eucaristica dalle Suore
Giovedì alle ore 20.30 i catechisti e l’Azione Cattolica offrono
Ore 20.30: Veglia di preghiera per le vocazioni,
adorazione e benedizione eucaristica l’opportunità di una veglia di preghiera per le vocazioni in
chiesa. Questa è un’opportuna occasione per porre in luce
VENERDì 27 NOVEMBRE
l'importanza delle vocazioni nella vita e nella missione della
San VIRGILIO v.
Chiesa, ed intensificare la nostra preghiera perché crescano
Ore 07.00: Per le anime del purgatorio
in numero e qualità. È una veglia composta di tre momenti
per riflettere e porre la nostra attenzione su alcuni
SABATO 28 NOVEMBRE
atteggiamenti d’amore di Cristo verso la sua Chiesa in
Santa TEODORA di Rossano b.
cammino: Gesù il buon pastore, Gesù il pescatore di uomini,
Ore 18.30: S.Messa vespertina
Gesù guida della Chiesa. La veglia, intercalata dai canti dei
---------------------------------------------nostri cori, terminerà con qualche minuto di adorazione al
DOMENICA 29 NOVEMBRE 2009
SS. e con la benedizione eucaristica.
DOMENICA I^ D’AVVENTO
-----------------------------------------------------------------------------Ore 09.00 S.Messa parrocchiale
Domenica prossima: ACCOGLIENZA DI DON PIETRO
Ore 14.45: Accoglienza del nuovo parroco
- A partire dalle 14.45 inizia l’accoglienza del nuovo parroco
da parte dell’Azione Cattolica
da parte dei bambini presenti e dai ragazzi ed educatori di
e delle autorità civili
Ore 15.00: S.Messa di inizio ministero di parroco Azione Cattolica. Tutti i ragazzi di acr abbiano la felpa rossa.
- A seguire ci sarà l’intervento delle autorità civili.
di don Pietro Cappellari
---------------------------------------------------------------- In chiesa ci saranno alcune file di banchi riservate per
chierichetti, bambini, membri del consiglio pastorale, familiari
- LA COMUNITÀ S’INCONTRA
S’INCONTRA di don Pietro, suore e autorità. Si prega quindi di non
ACR: oggi: festa del ciao ☺
occupare i posti riservati! Chi vuol trovar posto a sedere sa
CORO GIOVANI: Lunedì alle 20.30
che deve trovarsi in chiesa con largo anticipo.
INCONTRI DI CATECHESI:
- A causa dell’elevato numero di sacerdoti che dovrebbero
Classi medie: martedì alle 15.00
partecipare all’ingresso, non tutti i chierichetti potranno
Classi primarie: mercoledì alle 15.00
servire all’altare. I chierichetti avranno delle panche apposta
GIOVANISSIMI: Martedì alle 20.00 in salone
per loro giusto sotto i gradini del presbiterio. I chierichetti che
ADULTI: Giovedì alle 20.30 in salone
CHIERICHETTI DEL 29: Venerdì ore 15.00-16.30 serviranno all’altare sono stati scelti in base da avere una
rappresentanza per ogni età. Questi sono già stati avvisati.
PICCOLE NOTE: Non ci sono prove in settimana
- Come Comunità parrocchiale daremo in dono a don Pietro
-----------------------------------------------------------------una casula viola, segno del decoro delle celebrazioni
RECAPITO DON LINO
liturgiche e della santità della vita, e un piccolo pezzo del
E MARCELLINA BERTIN
marmo dell’altare, segno del centro della nostra lode a Dio.
Via ArzerdiMezzo, 14/1
- Dopo la Messa ci sarà un buffet in patronato.
35043 Monselice PD
-----------------------------------------------------------------------------Tel e fax: 0429.781138
Nel parcheggio è stato trovato un braccialetto in metallo con all’interno la
Questo numero per i primi tempi
scritta “Elisabetta”. Chi lo rivendica, comunichi con Davide Cherubin.
potrebbe non essere ancora attivo.
------------------------------------------------------------DOMENICA 22 NOVEMBRE 2009
SOLENNITÀ DI CRISTO RE
Ore 07.30: S.Messa parrocchiale
Ore 09.00: S.Messa parrocchiale
Ore 11.00: S.Messa parrocchiale
Ore 15.00: Recita del santo rosario
---------------------------------------LUNEDÌ 23 NOVEMBRE

