VITA COMUNITARIA
 Domenica 20 Novembre alle ore 15,30 nella Chiesa di S. Nicolò a Treviso
RINNOVO DEL MANDATO AI MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARESTIA.
 Da Domenica 27 novembre con l’inizio dell’AVVENTO ci viene riproposta
l’iniziativa “UN POSTO A TAVOLA”, una colletta per i più bisognosi della
nostra diocesi; è un modo anche questo per prepararci al Santo Natale.
 C’è la possibilità di conoscere il Nido integrato e la Scuola Materna di
S. ANTONINO, conoscere il personale e l’offerta formativa negli
OPEN DAY, organizzati per i giorni 26 novembre e 17 dicembre.
E’ necessaria la prenotazione:
Mail: asilobenedettoxv@libero.it o telefono 0422320600.
 Nel tempo di avvento ogni lunedì presso la cappellina di S. ANTONINO alle
ore 20,45 “ALLA MENSA DELLA PAROLA”: incontro di riflessione e preghiera
sulle letture della domenica successiva.
 Venerdì 2 dicembre in chiesa a FRESCADA alle ore 20,30 incontro di
formazione nel tempo di avvento, tenuto da Mons. Giuseppe Rizzo per le
parrocchie della Collaborazione. Sono invitati tutti gli operatori pastorali.
 ATTENZIONE CATECHISMO:
E’ in fase di definizione il programma del catechismo per le classi elementari
e medie. I genitori verranno contattati dai catechisti/e e il programma
provvisorio/definitivo verrà esposto in bacheca e pubblicato sul sito della
parrocchia di Casier e in facebook per la parrocchia di S. Antonino.




 E’ possibile effettuare versamenti sul c/c intestato a
Parrocchia S. Antonino, Via Stradelle, 2 Bcc Pordenonese e Monsile
CODICE IBAN IT25F0835661552000000478613
 E’ possibile effettuare versamenti sul c/c intestato a
Parrocchia Casier, P.za San Pio X°, 45 Bcc Pordenonese e Monsile
CODICE IBAN IT89V0835661552000000000500

Comunità Parrocchiali

CASIER

P.za S. Pio X, 45 0422.340.927
www.parrocchiacasier.it
casier@diocesitv.it

S. ANTONINO

Via Stradelle,2 0422.320.815
Parrocchia S. Antonino Facebook
santantonino@diocesitv.it

Cellulare di don Roberto 3384277812

20 - 27 NOVEMBRE 2022
SOLENNITA’ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO (C)
Andremo con gioia alla casa del Signore
Suona quasi ironica la scelta della liturgia che nella festa in cui celebriamo
Cristo Re dell'universo, ci fa leggere questo passo del Vangelo di Luca.
Gesù è sulla croce, nudo, con attorno non sudditi e nemmeno amici, ma i
suoi nemici e carnefici che gli rivolgono parole di insulto e scherno. Sembra
più la scena nella destituzione di un re piuttosto che la sua proclamazione.
Gesù non è per niente un re ora, o almeno non lo è secondo la logica
umana, o meglio, una certa logica umana. Gesù non scende dalla croce,
non può fare nulla di quello che vorrebbe, è in totale balia di chi lo vuole
eliminare. Per capire che è un re bisogna allora avvicinarsi oltre le grida e gli
insulti e ascoltare la voce flebile del malfattore che gli sta accanto.
Se ne accorge proprio uno che è nella sua stessa condizione, questo
malfattore che non ha alcun titolo e potere, ma ha il cuore aperto a
comprendere che nell'uomo della croce si manifesta un vero re.
Pensiamo allora ai tanti che sono su letti e sedie a rotelle, inchiodati da
malattie che li rendono sempre più simili a Gesù sulla croce. Pensiamo a
tanti che donano la propria libertà di tempo ed economica per aiutare il
prossimo senza cercare il proprio tornaconto ma il bene del prossimo. Tutti
questi sono sudditi veri e soldati del Regno di Dio di cui Cristo è sovrano
sulla croce. Tutti questi diventano re con e come Gesù.
La cosa straordinaria del regno di Cristo re è che è un regno dove tutti
possono ambire al trono e alla corona, basta fare come lui. Voglio quindi
anch'io diventare un re, ma non facendo quello che mi va, ma quello che
vuole l'amore, salendo sulla mia croce, che diventa il mio trono, come quello
di Gesù.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Trentaquattresima settimana del Tempo Ordinario (C)

Giornata Diocesana del Seminario

Ore 8,30 Recita del Rosario a CASIER
DOMENICA

20

NOVEMBRE
Solennità di
CRISTO RE
SECONDA DEL
SALTERIO

Ore 9,00 S. Messa a CASIER

Anime del purgatorio – Rizzato Giuseppe, Erminia e Antonio - Bruno

Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO e Battesimo di
MARCO E GIOVANNI Giacomin di Dario e Sara Moretto

Lidia e Giuseppe De Pieri – Aldo e Fedora
Ore 11.00 S. Messa a CASIER Marchesin Orfeo e Battistella
Emilia, Vanin Amedeo e Fam. Volpato – Biancamaria

Ore 11,15 S. Messa a S. ANTONINO
Famiglie Salmaso e Marangon

Lunedì
21
Novembre

Presentazione della Beata Vergine Maria
Ore 8.30 S. Messa a CASIER
Erinna Socci
S. Cecilia

Martedì
22
Novembre

Ore 18.30 S. Messa a S. ANTONINO con Benedizione
Eucaristica
Gheller Antonio e Maurizio
Ore 20,45 a S. ANTONINO incontro dei CPP rinnovati in Sala Dinale

Mercoledì
23
Novembre

Ore 8.30 S. Messa a CASIER

Giovedì
24
Novembre

S. Andrea Dung Lac e compagni martiri

Venerdì
25
Novembre

Ore 8.30 S. Messa a S. ANTONINO
Ora 20,30 in Sala Dinale a S. ANTONINO incontro genitori della
2^ media

Sabato

OPEN DAY presso il Nido e la Scuola dell’Infanzia a S. ANTONINO
Ore 18,00 Recita del Rosario a CASIER

26

Novembre

Ore 18.30 S. Messa a CASIER con Benedizione Eucaristica

Ore 18,30 S. Messa a CASIER Caterina, Antonia e Giovanni –
Luciano e Elda

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO Don Giuseppe Dinale
(104° anniversario della nascita) – Gino Zanardo e Famiglia

DOMENICA

27

NOVEMBRE
1^ di
AVVENTO
PRIMA DEL
SALTERIO

INIZIO DELL’AVVENTO (Anno A)

Ore 8,30 Recita del Rosario a CASIER

Ore 9,00 S. Messa a CASIER
Anime del purgatorio
Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO animata dai
ragazzi di 3^ media
Biasuzzi Carlo
Ore 11.00 S. Messa a CASIER animata dai ragazzi di
1^ e 3^ media
Ore 11,15 S. Messa a S. ANTONINO

PREGHIERA DELLA SETTIMANA
Il Regno dei cieli è la nostra meta

Nell’ultima domenica dell’anno liturgico
uniamo le nostre voci a quella del malfattore,
che, crocifisso con Gesù,
lo riconosce e lo proclama re.
Quel giorno sul Calvario
molte voci tacevano, tante altre deridevano.
Solo quella del ladrone seppe alzarsi
e difendere l’Innocente sofferente:
una coraggiosa professione di fede.
Spetta ad ognuno di noi
la decisione di tacere, di deridere o di profetizzare.
Papa Francesco

