Per CONFESSIONI e altre necessità chiedere al parroco
o a Don Francesco
-----

TEL/FAX:

049-756 190 – www.parrocchiaspiritosanto padova.it

Settimana dal 26 novembre al 3 dicembre 2017
Domenica
ore 8.30
ore 10.30
ore 18.00
Lunedì
ore 19.00
Martedì
ore 19.00
Mercoledì
ore 19.00
Giovedì
ore 19.00
Venerdì
ore 19.00
Sabato
ore 19.00
Domenica
ore 8.30
ore 10.30
ore 18.00

26 novembre XXXIVa Dom. CRISTO RE
Simone Mazzucato
Pegoraro Oliva e Sabbadin Vittorio, Andrea,
Dalan Carmen
Paola Modesto
27 novembre
Luciana, Palmira e
def.ti Casarotto-Capovilla
28 novembre
Def.ti Ferrara-Costa-Ferretti
29 novembre
Vanda Berti, Alloisi Antonio e Teresina
30 novembre
Lidia Mandruzzato, Alberto, Maurizio e
Gabriele Dal Pastro, Bruno Frigo
1 dicembre
Def.ti Ceccolin-Vianelli-Gobbato
2 dicembre
Anna Daniele
3 dicembre I Dom di Avvento
Caruso Lucia
---------------

Domenica Prossima: I Avvento
Is 63,16b-17.19b;64,2-7; Sl 79 (80); 1 Cor 1,3-9; Mc 13,33-37

COME SAREMO GIUDICATI?
La pagina evangelica è di una ricchezza inesauribile, ed è
aperta a diverse letture: ciascuno di noi è chiamato a lasciarsi
interpellare nel profondo di se stesso e a prendere la propria
posizione di fronte a questo "giudizio definitivo".
Se tutto parte dalla domanda: "Quando sarà la
parusia..."(Matt.24,3), la lunga risposta di Gesù arriva a
questo punto, spostando dal "quando" al "come" sarà, per dire
ai suoi discepoli, potenzialmente a tutti gli uomini, che
saremo giudicati sull'amore che ci portiamo come fratelli.
L'Amore è il valore assoluto, che dà senso a tutto, l'opzione
fondamentale che illumina positivamente ogni scelta. Dio è
l'Amore infinito, l'oceano che si riflette in ogni goccia, che
ogni persona è chiamata ad accogliere e a vivere nelle
situazioni anche più piccole dell'esistenza.
Questa è la grande novità cristiana: Dio non è l'onnipotente, il
legislatore, il giudice freddo che premia o castiga secondo
regole ferree.
Dio è un Padre, che Lui, Gesù di Nazareth, il Figlio
dell'uomo, ha rivelato.
Dio è l'Amore che il Figlio ha sperimentato nella sua carne
umana ed ha rivelato al mondo condividendo, com-patendo,
toccando, soffrendo, piangendo, morendo e mostrando che
l'Amore risorge.
%

%
Gesù ha annunciato e ha mostrato che il Regno di Dio è il
Regno di un Padre che ama attraverso la concretezza del
Figlio: Gesù ha rivelato che la relazione che riempie di
senso la vita è la relazione d'amore filiale con Dio che
diventa relazione fraterna tra gli uomini.
Dio non è un giudice che condanna, ma un Padre che ama.
Il racconto della Passione mostrerà fino a che punto questo
Figlio mandato dal Padre, partecipa alla debolezza e al
dramma umano: la fame, la sete, l'angoscia del Gethsemani,
la condanna, la solitudine, la sofferenza fisica, l'abbandono
di Dio, Gesù sperimenta tutto ciò che è umano...ma
continua, anzi, diventa totale, il suo abbandono in Dio.
Tutto tace: rimane l'Amore puro, che chiede tutto per poter
donare tutto.
Ecco: Gesù è il vertice della storia, dove il nulla della
creatura e il tutto di Dio si incontrano in un abbraccio
infinito di Amore.
Alessandra

VERSO IL NATALE
Quando si aspetta la visita di una persona importante si pone
più attenzione all'ordine e alla pulizia della casa; così per
l'arrivo di Gesù nel Natale ci prendiamo un certo tempo
(Avvento) per risistemare alcune piccole disattenzioni
comportamentali con la preghiera e la carità.
Tutte le offerte particolari andranno a favore dei poveri della
parrocchia.

IMPEGNI SETTIMANALI
Domenica 26 novembre
ore 10.30 Consegna della croce per III e IV Elm,
durante la S. Messa
ore 16.00 Intrattenimento bambini in patronato
Lunedì
ore 21.00

27 novembre
Gruppo ricerca

Martedì

28 novembre

Mercoledì 29 novembre
ore 21.00 Gruppo Catechisti
ore 21.00 Gruppo Missionario
Giovedì
ore 21.00

30 novembre
Prove di canto

Venerdì
1 dicembre
ore 21.00 Gruppo Accoglienza
Sabato
2 dicembre
ore 15.30-17.00 Catechismo V Elm
Domenica
3 dicembre
ore 16.00 Intrattenimento bambini in patronato
CARITAS: VENDITA DI TORTE

