21 novembre 2021

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL'UNIVERSO
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 18,33b-37)
In quel tempo, Pilato disse a
Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?».
Gesù rispose: «Dici questo da
te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono
forse io Giudeo? La tua gente
e i capi dei sacerdoti ti hanno
consegnato a me. Che cosa hai
fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno
non è di questo mondo; se
il mio regno fosse di questo
mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non
fossi consegnato ai Giudei; ma
il mio regno non è di quaggiù».
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re.
Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».

O Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, re e salvatore,
e ci hai resi partecipi del sacerdozio regale, fa’ che ascoltiamo la sua voce,
per essere nel mondo fermento del tuo regno di giustizia e di pace.
Dal libro del profeta Daniele 7,13-14
Salmo Responsoriale Dal Salmo 92 (93)
Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo 1,5-8

www.la-domenica.it

https://camminosinodale.chiesacattolica.it/

Lettera alle donne
e agli uomini
di buona volontà

Carissima, carissimo,
tu che desideri una vita autentica,
tu che sei assetato di bellezza e di giustizia, tu che non ti accontenti di facili
risposte, tu che accompagni con stupore
e trepidazione la crescita dei figli e dei nipoti, tu che conosci il buio della solitudine e
del dolore, l’inquietudine del dubbio e la fragilità della debolezza, tu che ringrazi per il
dono dell’amicizia, tu che sei giovanee cerchi fiducia e amore, tu che custodisci storie e
tradizioni antiche, tu che non hai smesso di sperare e anche tu a cui il presente sembra
aver rubato la speranza, tu che hai incontrato il Signore della vita o che ancora sei in
ricerca o nel dubbio…desideriamo incontrarti!
C’è un tesoro nascosto in ogni persona, che va contemplato nella sua bellezza e custodito
nella sua fragilità.
Il Cammino sinodale è un processo che si distenderà fino al Giubileo del 2025 perriscoprire il senso dell’essere comunità, il calore di una casa accogliente e l’arte della cura.
Sogniamo una Chiesa aperta, in dialogo. Non più “di tutti” ma sempre “per tutti”.
Abbiamo forse bisogno oggi di rallentare il passo, di mettere da parte l’ansia per le cose
da fare, rendendoci più prossimi. Siamo custodi, infatti, gli uni degli altri e vogliamo
andare oltre le logiche accomodanti del si è sempre fatto così, seguendo il pressante
appello di Papa Francesco che, fin dall’esordio del suo servizio, invita a “camminare,
costruire, confessare”.
Questo è il senso del nostro Cammino sinodale: ascoltare e condividere per portare
a tutti la gioia del Vangelo. È il modo in cui i talenti di ciascuno, ma anche le fragilità,
vengono a comporre un nuovo quadro in cui tutti hanno un volto inconfondibile.
Una nuova società e una Chiesa rinnovata. Una Chiesa rinnovata per una nuova società.
Ci stai? Allora camminiamo insieme con entusiasmo. Il futuro va innanzitutto sognato, desiderato, atteso. Ascoltiamoci per intessere relazioni e generare fiducia. Ascoltiamoci per riscoprire le nostre possibilità; ascoltiamoci a partire dalle nostre storie,
imparando a stimare talenti e carismi diversi. Certi che lo scambio di doni genera vita.
Donare è generare. Grazie del tuo contributo. Buon cammino!
Per chi lo desidera ricordiamo che c'è la possibilità di vivere una Preghiera di Adorazione il lunedì alle
20,30 in cappellina guidata da don Lamberto; la Lectio in presenza in cappellina guidata da don Luca
il martedì alle 20,30 o con meet al mercoledì alle 20,30 (Link: https://meet.google.com/oaj-cvuo-iuz)
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Intenzioni per le messe

Messe upaltamarana
PDUQRY


S. Messa al Giardino dei Tigli


MESSA (Altavilla): TODESCO GEMMA, EBALDO FERRUCCIO;
RANCAN ELVIRA, DOMENICO BENIAMINO;
PHUQRY


MESSA (Valmarana):

JLRQRY


MESSA (Altavilla): ZANOTTO LUIGI;

VDEQRY

MESSA (Altavilla): PAGANO ALFREDO; CELSAN MELANIA;
CASTEGNARO MARIA e defunti famiglia CARLOTTO E TONIOLO;
figli in cielo; FUSARI ROBERTO e PIERO;
GRPQRY


MESSA (Altavilla):



Messa (Altavilla):



MESSA (Valmarana):


MESSA (Altavilla): MARCUZZI GIORGIO; CATAGINI LINA,
ZERBATO ROSANNA e GIANFRANCO; STELLA MARIO; CELSAN
LIBIO, MARIO, FULVIA, ALBERTO E FOX LINO;

incontri nella settimana

