Sabato

23 novembre 2019

Ore 17.30

Def. Benedetto, Assunta e Angelo, La Torre
Pasquale, Franca, Adriano, Ida, Rosina, Giovanni, Fioravante, Regina, Francesco, Renato
Rosset (Ann.) Delia Zorzi e Olga Veneres,
Def. Fam. Guerriero/Mogavero

domenica

24 novembre 2019

Ore 9.00

Per le anime più abbandonate
Def. Fam. Manias

Ore 11.00

Def. Lena Aurelio

lunedi'

25 novembre 2019

Ore 18.00

Def. Corrado

martedi’

26 NOVEMBRE 2019

Ore 18.00

Def. Fam. Lazzarin

mercoledi’

27 NOVEMBRE 2019

Ore 8.30

Libera da intenzioni

Giovedi'

28 NOVEMBRE 2019

Ore 18.00

Libera da intenzioni

Venerdi’

29 NOVEMBRE 2019

Ore 18.00

Def. Luciano e Giorgio Battistuzzi

Sabato

30 NOVEMBRE 2019

Ore 9.30
Ore 17.30
domenica

Ore 9.00
Ore 11.00

Santa Messa a suffragio di Franco Martelli
medaglia d’oro valor militare
Per le anime più abbandonate. Def. Giuseppe,
Luigia, Ivan, Davino,Marcella e Italia,
Angelina e Angelo Bravo
24 NOVEMBRE 2019

Def. Fam. Magro, Mascarin Virginio, Manias
Rina
Def. De Filippo e Gianluca, Bruno e Delfina,
Oreste e Caterina

LA LETTERA
Foglio di collegamento pastorale della
Parrocchia di San Francesco d’ Assisi
Parroco Don Gianfranco Furlan

24 Novembre 2019
Cristo Re dell’ Universo

Un Re che si dona,
che muore amando
Sta morendo e lo deridono tutti, lo prendono in
giro: «guardatelo, il re!»
Sono scandalizzati i devoti, gli uomini religiosi: ma
che Dio è questo che lascia morire il suo eletto? Si
scandalizzano i soldati, gli uomini
forti: se sei il re usa la forza! «Salva,
salva, salva te stesso!» per tre volte.
C'è forse qualcosa che vale più di
aver salva la vita? Sì. Qualcosa vale di
più: l'amore vale più della vita. E appare un re giustiziato, ma non vinto;
un re con una derisoria corona di
spine che muore ostinatamente
amando; un re che noi possiamo rifiutare, ma che non potrà mai più
rifiutare noi. E gli si accostavano per
dargli da bere aceto. Il vino nella
Bibbia è il simbolo dell'amore, l'aceto è il suo contrario, il simbolo
dell'odio. Tutti odiano quell'uomo, lo
rigettano. Di che cosa hanno bisogno questi che uccidono e deridono
e odiano il loro re? Di una condanna
definitiva, della pena di morte? No,
hanno bisogno di un supplemento

d'amore. E Dio si mette in
gioco, si gioca il tutto per
tutto per conquistare l'uomo. C'è un malfattore, uno
almeno che intuisce e usa
una espressione rivelatrice:
non vedi che anche lui è
nella stessa nostra pena...
Dio nel nostro patire, Dio
sulla stessa croce dell'uomo, Dio vicinissimo nella passione di
ogni uomo. Che entra nella morte
perché là va ogni suo figlio. Perché il
primo dovere di chi ama è di essere
con l'amato. Costui non ha fatto nulla di male. Che bella definizione di
Gesù, nitida semplice perfetta: niente
di male, per nessuno, mai, solo bene,
tutto bene. E si preoccupa fino all'ultimo non di sé ma di chi gli muore
accanto. Che gli si aggrappa: Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù non si ricorda, fa molto
di più, lo porta con sé, se lo carica
sulle spalle come fa il pastore con la
pecora perduta e ritrovata, per riportarla a casa, nel regno: sarai con me!
E mentre la logica della nostra storia
sembra avanzare per esclusioni, per
separazioni, per respingimenti alle
frontiere, il Regno di Dio avanza

per inclusioni, per abbracci, per accoglienza. Non ha nessun merito da vantare questo malfattore. Ma Dio non
guarda ai meriti. Non ha virtù da presentare questo ladro. Ma Dio non
guarda alle virtù. Guarda alla povertà,
al bisogno, come un padre o una madre guardano al dolore e alle necessità del figlio. Sarai con me: la salvezza
è un regalo, non un merito. E se il pri-

mo che entra in paradiso è quest'uomo dalla vita sbagliata, che però sa
aggrapparsi al crocifisso amore, allora
le porte del cielo resteranno spalancate per sempre per tutti quelli che riconoscono Gesù come loro compagno
d'amore e di pena, qualunque sia il
loro passato: è questa la Buona Notizia di Gesù Cristo.

27 novembre Beata Vergine della medaglia miracolosa

Tra tutte le 'memorie sacre' di questa giornata, ci sembra particolarmente utile ricordare il dono fatto dalla Madonna all’umile santa Caterina Labouré, il 27 novembre del 1830. Proprio in quella vigilia di Avvento, le apparve la Vergine, vestita
di un abito di seta bianca, che teneva il mondo tra le mani,
stringendolo all’altezza del cuore. L’immagine era racchiusa
in una cornice ovale, come se si delineasse il bozzetto di una medaglia, contornata da
una scritta in lettere d’oro: «O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che
ricorriamo a voi», invocazione allora inusuale. Poi la cornice ruotò su se stessa e apparve la lettera M sormontata da una croce e, sotto, due cuori: uno circondato dalla
corona di spine, l’altro trafitto da una spada. La Vergine chiese alla giovane novizia di
far coniare una medaglia secondo la visione avuta e di diffonderla in tutto il mondo.
La ragazza avrebbe voluto poter trasmettere almeno la spiegazione dei due simboli,
ma le fu detto soltanto: «La lettera M e i due cuori dicono abbastanza!». Parigi era
allora devastata da una epidemia di colera. Dopo qualche resistenza, la medaglia fu
realizzata da un orafo di Parigi e furono tante le guarigioni e le grazie di conversione
che in pochissimi anni fu necessario coniarne milioni di copie. Il quotidiano La France,
nel 1835, già sosteneva che quel piccolo oggetto sacro era diventato «uno dei più
grandi segni della fede, degli ultimi tempi». E quando, nel 1854, Pio IX definirà il dogma della Immacolata Concezione, riconoscendo che «era una verità tenacemente custodita nel cuore dei fedeli», potrà fondarsi anche sul fatto che c’erano già almeno
dieci milioni di cristiani che ne portavano sul cuore la medaglia miracolosa.

GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO , "Come pietre vive"

Il 24 novembre celebriamo la Giornata del Seminario Diocesano. Mentre contempliamo nella croce la regalità di Gesù Cristo, diciamo al Padre il nostro desiderio di essere
guidati da sacerdoti buoni e numerosi. Le nostre comunità possono riunirsi intorno al
Re dell’Universo e costruire il suo Regno sulla terra solo se strette intorno a presbiteri
che sappiano essere servi di Cristo Re e Pastore.

IL SEMINARIO IN NUMERI

21 Seminaristi in Teologia, 3 giovani in Propedeutica, 3 adolescenti al Minore.
Vi chiediamo di accompagnarli tutti con un intensa e costante preghiera.

30 novembre SANT’ANDREA, apostolo

È fratello di Simon Pietro, come lui pescatore sul lago di Tiberiade.
Prima ancora dell’apostolo Pietro fu chiamato da Gesù a divenire
«pescatore di uomini» assieme all’apostolo Giovanni. Dopo di che
portò al Maestro anche il fratello Pietro. Il fatto che egli per primo
fu scelto da Gesù sottolinea la sua grandezza nel consiglio apostolico. È tradizione che sant’Andrea predicasse il vangelo nella Turchia, nel Peloponneso e nell’attuale Bulgaria. A Patrasso (Grecia)
subì il martirio su di una croce rovesciata dove fu inchiodato. Tale
croce prese il nome di «croce di sant’Andrea».

Sabato 30 novembre ore 9,30
Ricordo annuale di Franco Martelli
medaglia d’oro al valor militare con
la celebrazione della S.Messa in
Suffragio.

APPUNTAMENTI:
Domenica 24
Ore 11.00: S. Messa speciale fanciulli e ragazzi di catechismo e
presentazione dei bambini di prima confessione.
Mercoledì 27
Ore 20.30: incontro in parrocchia
per i genitori dei bambini e ragazzi dalla quinta primaria al secondo
ciclo per il “centro di ascolto d’Avvento”
Domenica 1° dicembre
Ore 11.00: S. Messa animata dai
bambini di terza primaria.
Dopo le sante messe delle ore 9 e
11, si terrà il consueto mercatino
del gruppo parrocchiale di Punto
croce. Il ricavato andrà a favore
delle missioni.

La Società del Piccolo Risparmio si
ritrova per il pranzo annuale da
Berta a S. Quirino.
Ore 15.00: Adorazione eurcaristica e canto del Vespro

