UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Canella Pierina
Mem. Toffanin Danillo
Mem. deff. Fam. Morgavi Osvaldo
Mem. Casarotto Triestina, Carlo e Bruno

- Ultima dom. del mese: 2a offerta pro Scuola Materna

Lunedì 26 novembre - S. Corrado
- Ore 20.45: a Campodoro, C.P.A.E. in U. P.

Ann. Guerra Antonietta e mem. Mezzaro Isidoro
Ann. Mezzaro Giuseppe – Mem. Bisello Luciano
Mem. Bisello Elide Bruna – Mem. Boffo Vanna
Mem. Tagliaferro Anna Pia
Mem. deff. Fam. Todescato

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Mem. Filippi Antonio e Turetta Ester

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
Mem. Pillan Marta

Martedì 27 novembre – S. Virgilio
- Ore 20.45: a Campodoro, Consiglio Past. Unit.

Comincia la novena dell’Immacolata
-A Monte Berico, Ritiro Diocesano Sacerdoti
- Ore 20.45: a Campodoro, Presidenza di A.C.

60° Anniversario di Matrimonio di
Trevisan Agostino e Ertolupi Anna Maria

Felicitazioni e Benedizione!
Mem. Fanton Diego
Mem. deff. Classe 1947
Mem. Piazza Massimo e Maria
Mem. Reschiglian Oliana e Agnese
Mem. Benazzato Antonietta e Guido
Mem. deff. Fam. Trevisan e Ertolupi
Mem. Milan Rino, Antonietta e Lucia
Mem. Gabriella, Livia e deff. Fam. Zaccaria
Mem. Lain Nicola, Angelo, Elda, Giuseppe
e Maria

- ore 8.30: Lodi e S. Messa
Mem. Barichello Emilia e Giuseppe

Mercoledì 28 novembre – S. Caterina Labouré
- Ore 20.30: a Grumolo, incontro LETTORI
Giovedì 29 novembre –

POIANA
- ore 10.00: S. Messa del Giorno

Domenica 25 novembre - XXXIV del T. O.
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo
Il Signore regna, si riveste di splendore
Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37
Salmi della 2a settimana

CAMPODORO

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
- Pulizia Chiesa: (Boschi -Visentina)

- ore 14.30: Pulizia Chiesa

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
Ann. Gottardo Pio Luciano e don Primo

Venerdì 30 novembre - S. Andrea, apostolo
- Ore 20.30: a Poiana, Adorazione
- Ore 20.45: a S. Maria, Animatori Battesimo

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

- ore 20.30: Adorazione Eucaristica
con Rinnovamento nello Spirito

- ore 18.00: S. Messa prefestiva
Sabato 1 dicembre - b. Charles de Foucauld
- Ore 15.30/17.00: a Campodoro, ragazzi Acr
- A Poiana: Mercatino di Natale

- ore 19.00: S. Messa prefestiva
Ann. Spinello Dario
Ann. Fernando e mem. deff. Fam. Lago
Mem. Righetto Orsola
Mem. deff. classe 1963

Domenica 2 dicembre - 1a di Avvento
Lezionario Ciclo C: Vangelo di Luca
- ore 9.30: S. Messa del Giorno
A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido
Ann. Ciscato Luigi
Ger 33,14-16; Sal 24; 1 Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36
Mem. Tognon Attilio e Santina
Salmi della 1a settimana
- A Poiana: Mercatino di Natale

Ann. Nizzetto Fausto e Norma
Ann. Mario e mem. deff. Fam. Busatta
Mem. Miazzo Luigi e Primilla
Mem. Casarotto Elio e Albertina
Mem. De Rossi Gino e Maria Pia
Mem. deff. Fam. Zaccaria Antonio
Mem. Trevisan Giovanni e Severina

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

֍
- ore 10.30: S. Messa del Giorno

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Mem. deff. Fam. Agostini e Longhin
Mem. Mezzaro Margherita e Rampazzo Marcello

Mem. Pedron Agostino, Giselda e Gianni
Mem. dalla Riva Erminio, Ida e Gianpietro
Mem. Genero Giovanni, Vittoria, Bruno
e Antonio

Lo Spirito Santo è il maestro che ci guida: lasciamoci aiutare. Siamo mendicanti,
chiediamo questa grazia…Solo la misericordia di Dio guarisce il cuore. Beati coloro che
riconoscono i propri desideri malvagi e con un cuore pentito e umiliato non stanno
davanti a Dio e agli altri uomini come dei giusti, ma come dei peccatori.

AVVISI E COMUNICAZIONI
DON CRISTIANO SARA' PRESENTE IN CANONICA A CAMPODORO
(salvo funerali o altri imprevisti)
Mercoledì e Venerdì con orario: 9.30 – 11.30
 Domenica 25 ore 10.30 a Bevadoro, incontro genitori di 5^ elementare.
 Lunedì 26 ore 20.45 a Campodoro, incontro dei Consigli Parrocchiali Affari Economici
(C.P.A.E.) delle Unità Pastorali di Camisano e Campodoro.
 Martedì 27 ore 20.45 a Campodoro, incontro straordinario Consiglio Pastorale Unitario.
 Mercoledì 28 Novembre, ore 20.30, Chiesa di Grumolo delle Abbadesse.
Prepariamo l’inizio del nuovo Anno Liturgico, che si apre con la I° domenica di Avvento, con un
incontro per tutti i lettori della nostra Unità Pastorale e oltre. In questo tempo di nuova
evangelizzazione il servizio del lettore è quanto mai prezioso, perché egli è lo strumento che fa
risuonare, nel cuore di ogni uomo, la Parola del Signore. Per aiutarci in questo compito, che ha
svariate dimensioni, abbiamo invitato Mons. Fabio Sottoriva, cerimoniere del Vescovo e Rettore
di S. Lorenzo in Vicenza che ci offrirà alcune indicazioni spirituali e pratiche, alla luce della sua
esperienza pastorale importante e varia.
Sono invitati tutti i lettori, continui o occasionali, e chi lo desidera.
 Giovedì 29 ore 20.45, a Campodoro: Presidenza di Azione Cattolica.
 Venerdì 30 ore 20.45 a S. Maria di Camisano, incontro Animatori Battesimo delle Unità
Pastorali di Camisano e Campodoro.
 Le mamme della Scuola dell’Infanzia San Gaetano di Poiana organizzano un mercatino di
Natale per sabato 1 dicembre, dalle ore 17.45 alle ore 19.30, e domenica 2 dicembre, dalle
ore 9.45 alle ore 11.30, sul piazzale della chiesa.

 L’Ufficio di Pastorale per il Matrimonio e per la Famiglia propone:
Ritiro di Avvento: "Il matrimonio via di santità -Tra Amoris Laetitia e Gaudete et Exsultate"
Domenica 9 dicembre - Missionari Saveriani (Viale Trento, 119 - Vicenza) – Ore 9.00/17.00.
“Un tempo e uno spazio nella preghiera e nella pace, dedicato a Dio e a noi”.
Bambini e ragazzi saranno seguiti con attività dedicate.
Info: Ufficio Matrimonio e Famiglia - Tel. 0444 226 551.

 A BEVADORO - Concorso “IL NOSTRO PRESEPE”.
Iscrizioni entro domenica 16 dicembre presso le suore (tel. 049.9065172) o Meneghini
Odone (tel. 049.9065572). Quota iscrizione € 5.00.

CONFESSIONI
Ogni venerdì un sacerdote sarà disponibile per le confessioni,
in chiesa a Camisano, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Centro Interparrocchiale di Campodoro:
per info e prenotazione Teatro e Sale - tel. 3890226487

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 25 novembre – 2 dicembre 2018
Domenica 25 nov. - Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo

« Il Signore regna, si riveste di splendore »
Udienza Generale - CATECHESI DEL SANTO PADRE
I nostri incontri sul Decalogo ci conducono oggi all’ultimo comandamento… «non
desidererai la moglie […], né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo»…Teniamo
ben presente che tutti i comandamenti hanno il compito di indicare il confine della vita, il
limite oltre il quale l’uomo distrugge se stesso e il prossimo... Attraverso quest’ultima
parola viene messo in risalto il fatto che tutte le trasgressioni nascono da una comune
radice interiore: i desideri malvagi… Lì incomincia a muoversi il cuore, e uno entra in
quell’onda, e finisce in una trasgressione…che ferisce se stesso e gli altri. Nel Vangelo
lo dice esplicitamente il Signore Gesù: «Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli
uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità,
inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive
vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo». Comprendiamo quindi che tutto il
percorso fatto dal Decalogo non avrebbe alcuna utilità se non arrivasse a toccare
questo livello, il cuore dell’uomo. Da dove nascono tutte queste cose brutte? Il
Decalogo si mostra lucido e profondo su questo aspetto: il punto di arrivo – l’ultimo
comandamento - di questo viaggio è il cuore, e se questo non è liberato, il resto serve a
poco. Questa è la sfida: liberare il cuore da tutte queste cose malvagie e brutte. I
precetti di Dio possono ridursi ad essere solo la bella facciata di una vita che resta
comunque un’esistenza da schiavi e non da figli. Spesso, dietro la maschera
farisaica della correttezza asfissiante si nasconde qualcosa di brutto e non risolto.
Dobbiamo invece lasciarci smascherare da questi comandi sul desiderio, perché ci
mostrano la nostra povertà, per condurci a una santa umiliazione. Ognuno di noi può
domandarsi: ma quali desideri brutti mi vengono spesso? L’invidia, la cupidigia, le
chiacchiere? Tutte queste cose che mi vengono da dentro... È vano pensare di poter
correggere se stessi senza il dono dello Spirito Santo. È vano pensare di purificare il
nostro cuore in uno sforzo titanico della nostra sola volontà: questo non è possibile.
Bisogna aprirsi alla relazione con Dio, nella verità e nella libertà: solo così le nostre
fatiche possono portare frutto, perché c’è lo Spirito Santo che ci porta avanti…
Il compito della Legge è portare l’uomo alla sua verità, ossia alla sua povertà, che
diventa apertura autentica e, apertura personale alla misericordia di Dio, che ci
trasforma e ci rinnova. Dio è l’unico capace di rinnovare il nostro cuore, a patto che noi
apriamo il cuore a Lui: è l’unica condizione; Lui fa tutto, ma dobbiamo aprirgli il cuore.
Le ultime parole del Decalogo educano tutti a riconoscersi mendicanti; aiutano a
metterci davanti al disordine del nostro cuore, per smettere di vivere egoisticamente e
diventare poveri in spirito, autentici al cospetto del Padre, lasciandoci redimere dal
Figlio e ammaestrare dallo Spirito Santo.
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Recapito Sacerdote dell’U. P.
Don Cristiano Mussolin (cell. 346.4780505)
Mail: mussolincristiano@gmail.com - www.bevadoro.org

