
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

NOVEMBRE: MESE DELLA CATECHESI PER ADULTI.
Martedì 19 novembre alle ore 21 in Centro Parrocchiale si svolgerà
il 3° incontro di Catechesi per gli adulti sul tema: “un nuovo anno
liturgico, accompagnati dal Vangelo secondo Matteo”. Guiderà
l’incontro don Pietro Milan.
L’ultimo incontro sarà martedì 26 ore 21 in Chiesa (ore 21 – 22):
verrà proposta una riflessione una preghiera in preparazione alla
festa della Comunità del 1° dicembre.
Agli incontri sono invitati i membri del Consiglio Pastorale, i
catechisti, e quanti operano nella pastorale.

Siamo giunti alla penultima domenica delTempo liturgico chiamato Ordinario.Ad una lettura superficiale sembra che laliturgia focalizzi il nostro sguardo sul genere“catastrofico”, annunciando la fine del mondoe l’approssimarsi del giudizio.In realtà quando la Parola contempla la finedel tempo, lo fa per spingerci a vivere l’oggi,ad assumerci in prima persona laresponsabilità della nostra storia.La prima lettura ( Malacchia 3,1920 A)proclama l’avvento del “giorno del Signore” un giorno segnatodalla presenza di Dio, capace di purificare il popolo per renderlo“SUO”.La seconda lettura (2 Tessalonicesi 3,712) educa a viverel’attesa come operosità responsabile, perché soltanto qui –adesso in questa realtà è possibile incontrare il Signore cheviene.Il Vangelo (Luca 21,519) concentra la nostra attenzione sultempo dell’attesa, il nostro tempo. La comunità del Risorto èchiamata a trasformare l’attesa in annuncio, preparandol’avvento del Regno attraverso una testimonianza coraggiosa.

DICE IL SIGNORE:"IO HO PROGETTI DI PACE"Domenica prossima 24 novembre: vendita dei dolci il cui ricavato va
per le attività dei gruppi di A.C. Chi sa fare dolci è pregato di preparne
e portarli in centro parrocchiale sabato dalle ore 15 alle 16.30.

Anche quest’anno il Seminario Maggiore di Padova organizza per i giovani
dal 18 ai 25 anni un incontro mensile per l’esperienza della Scuola di
Preghiera. La tematica di quest’anno sarà RISCOPRIRE e VIVERE
L’EUCARESTIA, sacramento culmine della vita cristiana.
Il primo incontro si svolgerà lunedì 18 novembre dalle ore 20 presso il
Seminario Maggiore (vicino alla Chiesa del Torresimo).

Preannunciamo i turni di Adorazione all’Eucarestia (Quarantore) nei giorni di
giovedì 28, venerdì 29, sabato 30 novembre dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

MERCATINO DI NATALE
Nei giorni: 30 novembre e 1 dicembre alcune mamme della Scuola
dell’Infanzia saranno presenti all’uscita delle S. Messe con un
mercatino di oggetti natalizi. Il ricavato della vendita andrà a
vantaggio della Scuola.

In occasione dell’Avvento ritorna la raccolta delle adozioni a
distanza.
Quest’anno, alla porta della chiesa troverete un cartellone con le
foto delle scuole dei bambini che abbiamo adottato.
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INCONTRI CALENDARIO LITURGICO

Gli abbonati ai settimanali cattolici sono pregati di rinnovare il loro
abbonamento:
FAMIGLIA CRISTIANA € 90 – LA DIFESA DEL POPOLO € 48.
Chi volesse abbonarsi si rivolga al Parroco. Grazie.

COMUNICAZIONI
Pulizie della chiesa: martedì 19 novembre 2° gruppo.

Sono stati organizzati, a livello vicariale, i corsi di preparazione
alla celebrazione del Sacramento del Matrimonio. I fidanzati
interessati a queste iniziative ne parlino con don Crisanto, evitando
di arrivare ad una decisione affrettata o tardiva.

FESTA DI S. ANDREA 2013  FESTA DELLA COMUNITA’
L’annuale festa del Patrono della nostra Parrocchia, S. Andrea,
ricorre sabato 30 novembre. Come comunità lo ricorderemo:
 Sabato 30 novembre con la celebrazione della S. Messa alle ore 9.00.

 Domenica 1° dicembre con la Messa solenne delle ore 10.30.
Seguirà il pranzo comunitario in centro parrocchiale. Occorre prenotarsi
entro domenica 27 novembre fino ad esaurimento posti.
La quota è di € 15 per gli adulti e di € 10 per i ragazzi fino ai 10 anni.
Prenotazioni: domenica mattina in centro parrocchiale, durante la
settimana presso il negozio “Antichi sapori” di Denis e Chiara.

Sono aperte le iscrizioni all’Azione Cattolica: coppie sposi € 40, per
gli adulti € 26, per i giovani (19/30) € 18, giovanissimi € 16, per i
ragazzi dell’A.C.R. € 13. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla
Sig.ra Baratto Marisa cell 338 1975389. La festa dell’Adesione all’A.C.
con la consegna delle tessere sarà domenica 8 dicembre con la Messa
delle ore 10.30.

Lunedì 18 ore 21 In canonica Consiglio per la gestione economica.
Martedì 19 ore 21 in Centro Parrocchiale: III INCONTRO DI CATECHESI PER
GLI ADULTI: UN NUOVO ANNO LITURGICO ACCOMPAGNATI DAL
VANGELO SECONDO MATTEO. Relatore Don PIETRO MILAN.
Mercoledì 20 ore 21 in Casa Canonica: CATECHISTI/E
Giovedì 21 ore 21 coro.
Sabato 23 ore 9 in Cattedrale: conclusione dell’Anno della fede e Assemblea
Diocesana di inizio dell’Anno Pastorale 2013/2014.

Ore 15 catechismo per i ragazzi/e per il I gruppo di Iniziazione Cristiana
e per le classi dalla II elem. alla III media.

Ore 16 A.C.R. per i ragazzi elementari e medie.
Domenica 24: ore 10.30 gruppo giovanissimi 1 e 2 superiore.




