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BOLLETTINO PARROCCHIALE SETTIMANA
DAL 22 AL 28 NOVEMBRE 2021
LA SIGNORIA NELL’AMORE
Gesù è un re diverso dai potenti di questo mondo. La sua signoria non si impone con
la violenza, ma si espande grazie alla testimonianza della verità. La sua voce la può
ascoltare chi è dalla verità, chi si lascia generare da essa e trova l’autenticità di sé
stesso nella verità delle relazioni con Dio, con gli altri, con le creature che popolano
l’universo. Di quale verità si parla? Di quella annunciata dall’Apocalisse: la verità di
un amore che ci libera dal male attraverso il dono della vita offerta fino all’effusione
del sangue, mentre i poteri di questo mondo si impongono versando il sangue degli
altri, in particolare di nemici e oppositori. Gesù realizza il suo Regno donando il
proprio sangue per riconciliare anche i nemici. Accogliere la sua signoria significa,
allora, volgere lo sguardo al trafitto, per imparare da lui ad amare e a vivere nel
primato dell’amore. Come afferma il profeta Daniele (I Lettura), il regno di Gesù non
sarà mai distrutto perché Gesù, proprio quando la sua vita sembra essere
annientata, continua ad amare in modo pieno. A non essere distrutta è la forza di
questo amore.
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COME STANNO OGGI I CRISTIANI? DOPO
LA TRADIZIONE, L’ERA DELLA
CONSAPEVOLEZZA
Stanchi? Disorientati? Pieni di voglia di ripartire? Nostalgici di tutti i momenti di condivisione e formazione che affollavano le
agende fino a un anno e mezzo fa? Mi chiedo spesso come stanno i cristiani in questo tempo, qui nel nostro territorio.
Penso a Marco, un 26enne che in una delle prime “riunioni” post fase acuta dell’ emergenza mi ha detto: “Sai, forse era così
anche prima, ma adesso mi rendo conto che la domenica mattina a messa sono l’unico al di sotto dei quarant’anni…”. E poi
penso ai nonni – a partire dal mio – che in età avanzatissima hanno rinunciato ad andare fisicamente a messa; loro che
spaccavano il minuto per sedersi da decenni allo stesso banco della loro chiesa. Ma penso anche ai 2100 facilitatori che
stanno animando altrettanti spazi di dialogo in vista del sinodo diocesano. Lo stesso direttore dell’ Ufficio catechistico, don
Carlo Broccardo, condivide la sua sorpresa per quante persone si impegnano per l’ iniziazione cristiana.
Che cosa rimane di questi lunghi mesi in cui abbiamo dovuto rinunciare a molti momenti comunitari, compresi eucarestia,
funerali, processioni e ogni altro modo per stare insieme? Quale chiesa uscirà dall’ accelerazione straordinaria di processi già
in corso che è stata la pandemia? Non è ancora il momento delle risposte precise, ma ci sono delle considerazioni che
meritano attenzione. Parecchie di queste sono contenute in un libricino che la Emi ha da poco pubblicato, La speranza non è
ottimismo. Note di fiducia per i cristiani disorientati scritto dal benedettino francese Adrien Candiard (classe 1982) di stanza
al Cairo. “La cristianità è morta, davvero morta – scrive – la speranza di vedere il mondo intero, grazie allo sforzo dei
missionari, vivere un poco alla volta al nostro ritmo – battesimo, prima comunione, cresima, matrimonio, funerale cristiano –
(…) ha bruscamente deragliato. Noi credevamo che questo fosse la volontà di Dio e che potevamo viverlo al suo passo con
cuore fiducioso. Ed ecco che si è fermato”.
In questi giorni, ha fatto molto discutere il tweet di un prete romano, don Marco Vitale: “Ho celebrato una messa per le
esequie. Persone che parlavano tra loro, o al cellulare che entravano e uscivano dalla chiesa, nessuno che rispondeva, l’
eucaristia l’ ha ricevuta meno del 10%, io ho letto tutte le letture e le preghiere dei fedeli. Vogliamo parlarne?”.
Dopo una serie di perdite tra cui i simboli del Natale cristiano nelle istituzioni – riprende Candiard riferendosi al contesto
francese a cui quello italiano sembra lentamente conformarsi – le prossime a cadere saranno forse le festività: chi ricorderà l’
Ascensione? Chi vivrà a lungo Ognissanti se non come il giorno dopo Halloween? Non esiste consolazione per quei credenti
che nel loro intimo sentono il fallimento di non aver trasmesso la loro fede alle generazioni successive, come i nonni che
vedono i figli abbandonare la pratica religiosa, divorziare o non offrire i sacramenti ai nipotini?
Al profeta Geremia, di fronte alla distruzione di Gerusalemme, Dio non promette protezione o ricostruzione. La nostra
“Gerusalemme” è morta e non risorgerà. La promessa di Dio è una sola: “Io sarò con te”. Dio esiste ed è con noi, nel tempo in
cui ci è dato da vivere. Ma esige, secondo il benedettino, la rinuncia alle false speranze consolanti e rimpianto di un passato
idealizzato.
Dio esiste nello stesso presente dell’ inverno demografico, del Covid, del terrorismo e dell’ immigrazione. Ci troviamo privi
delle nostre sicurezze, ma oggi più che mai abbiamo l’ opportunità di interessarci direttamente a Dio, senza le molte
mediazioni della tradizione; possiamo conoscerlo più da vicino formandoci, cercarlo nella preghiera senza le costruzioni
preventive della nostra mente su di Lui. “Se volessi essere onesto fino in fondo – scrive Candiard – dovrei smettere di giocare
sulle ambiguità e dire con chiarezza che, se si ricerca l’ armonia con gli elementi, l’ annullamento di ogni sofferenza o non so
quale aspirazione orientale oggi di moda, la Chiesa non ha nulla da offrire. In magazzino ha un unico prodotto: la salvezza, la
vita eterna”. “Io sarò con te”.
Luca Bortoli
Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)

2

GIORNI E ORARI S. MESSE


SABATO 20 NOVEMBRE 2021
Ore 18:30 in chiesa S. Messa prefestiva per Tommasi Alessandro + anniv. Costa
Adele e Michelon Antonio, Poli Giannina e Anicelli Umberto, Dalla Ricca
Elisabetta + Laverda Catterina + Toniazzo Delfina e Antonio + Perozzo Enrico +
Xausa Caterina, Zarantonello Francesco e Poletto Domenica + Lovison Bortolo e
Bidese Graziella + Laverda Giovanni (ordinata da amici del bar) + anniv. Lovison
Giovanni e Margherita + Nichele Fausto e Eda.



DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 - XXXIVᴬ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8:00 in chiesa S. Messa festiva per fam. Zancanaro e Strapazzon + Nichele
Fausto e Eda.
Ore 10:00 in chiesa S. Messa festiva per anniv. Fogliato Antonio fu Giuseppe.



LUNEDÌ 22 NOVEMBRE 2021 – SANTA CECILIA, VERGINE E MARTIRE
Ore 18:30 in cappellina S. Messa feriale per la comunità parrocchiale.



MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2021
Ore 18:30 in cappellina S. Messa feriale per la comunità parrocchiale.



MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2021 – SANTI ANDREA DUNG-LAC, PRESBITERO E
COMPAGNI MARTIRI
Ore 18:30 in cappellina S. Messa feriale per la comunità parrocchiale.



GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2021
Ore 18:30 in cappellina S. Messa feriale per Diomira, Giuseppe e Severino.



VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2021 – SAN BELLINO, VESCOVO E MARTIRE
Ore 18:30 in cappellina S. Messa feriale per la comunità parrocchiale.



SABATO 27 NOVEMBRE 2021
Ore 18:30 in chiesa S. Messa prefestiva per anniv. Poletto Fortunato + Poletto
Maria e Lucia + anniv. don Antonio Bonato e anime + anniv. Michelon Serafino
e fam. + Bolletta Romano, Ronzani Orsola e figli, Baù Giuseppe, Ferraro Teresa e
Roberta + Dalla Valle Cristoforo + Michelon Giovanni + Galvan Lucia + Lovison
Margherita e anime.



DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 - Iᴬ DOMENICA DI AVVENTO
Ore 8:00 in chiesa S. Messa festiva per la comunità parrocchiale.
Ore 10:00 in chiesa S. Messa festiva per anniv. Munaretto Maria in Michelon +
Lavarda Francesco e fam. + Prandina Tranquilla + Volpato Caterina + Prandina
Milena + Munaretto Maria, Laverda Alvise, Barotto Aldo e Parise + anime.
3

AVVISI




















AVVENTO 2021- “ INCONTRO al Signore e ai fratelli verso un noi sempre più grande ” ( papa
Francesco).
Alcune proposte per crescere in un cammino di fede e di carità per tutta la comunità cristiana di S.
Giorgio:
1) Formazione e catechesi: formazione ragazzi e ACR; Adulti e Famiglie.
2) Preghiera e Liturgia: Angolo della preghiera in famiglia; 10 minuti al giorno per ascoltare e
meditare la Parola di Dio; Messa domenicale con la famiglia.
3) Carità e Servizio: visita una persona anziana o sola vicino a casa tua.
CAMMINO DI FORMAZIONE CRISTIANA PER I RAGAZZI DELLE ELEMENTARI E MEDIE – Incontri per i
genitori dei diversi gruppi per presentare il cammino. In patronato alle 20.30 fino alle 21.30.
 Lunedì 22 novembre con i genitori dei bambini di 1 e 2 elementare
 Martedì 23 novembre con i genitori dei ragazzi di 3 e 4 elementare
 Giovedi’ 25 novembre con i genitori dei ragazzi di 5 elem. e 1 media.
 Domenica 28 novembre ci ritroviamo tutti insieme ragazzi, genitori, catechiste ed
Educatori ACR in chiesa alla messa delle ore 10.00 per l’inizio e per il mandato alle
catechiste e agli Educatori ACR.
DOMENICA 28 NOVEMBRE- 1^ DOMENICA DI AVVENTO. Animazione liturgica: ragazzi catechismo.
ANZIANI E MALATI DELLA PARROCCHIA - invito i famigliari a comunicare i nomi per una visita in casa
o comunione.
OFFERTE - in Chiesa domenica21/11 € 275,13; Intenzioni messe e Varie € 121,83; Grazie a tutti.
DISPOSIZIONI SANITARIE ANTICOVID PER LE PARROCCHIE - in chiesa c’è un foglietto che presenta
le disposizioni che la chiesa italiana ha emanato per chi è impegnato in un servizio in parrocchia e
per le diverse attività delle parrocchie. Attenersi è un grande gesto di attenzione e amore verso gli
altri e se stessi.
INTENZIONI S. MESSE PER RICORDARE I NOSTRI DEFUNTI E PER PREGARE PER I VIVI - è un gesto di
carità verso di loro. Ci si può rivolgere al parroco prima o dopo le messe o in canonica. Oppure si può
lasciare un biglietto nella cassetta della posta in canonica con scritto nome e cognome e data precisa
e orario oppure rivolgersi a Michael. Entro il venerdì sera. Grazie.
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO dei frutti della terra- domenica 21 novembre. Chi desidera può
portare in chiesa sotto l’altare i frutti della terra ( verdure, frutti, altri alimenti ecc…) per ringraziare
il Signore dei doni ricevuti. Dopo la messa delle 10 ci sarà la benedizione dei veicoli agricoli, trattori.
INCONTRI FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO-. E’ a Salcedo alle
20.30 e prosegue ogni 15 giorni ( il 1 e il 3 giovedì del mese). Chi è interessato telefoni al parroco di
Salcedo e partecipi
INCONTRO VICARIALE PER COPPIE SPOSI E FAMIGLIE- VENERDI’ 26 NOVEMBRE ore 20.30 sul tema
“La bellezza dell’Amore” . Presso Istituto S. Antonio a Crosara di Marostica. Parlerà Padre Lino
UNA PREGHIERA per Erika. Siamo vicini alla famiglia di Guerra Michael per l’improvvisa scomparsa di
Erika. Condoglianze sincere e una preghiera per tutti i famigliari.
CHI DESIDERA INCONTRARE O PARLARE con d. Fabrizio può chiamare il 0445. 851001 ( canonica) o
cell. 3402773533
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