Parrocchia “Gesù Crocifisso” – Vajont

Mentre consideriamo la vita di coloro
che hanno seguito fedelmente Cristo,
abbiamo un motivo in più
per sentirci spronati
a cercare la Gerusalemme del cielo, che
sarà rivelata alla fine dei tempi

 0427 71734
gastone@parrocchiavajont.it
www.parrocchiavajont.it

Settimane dal 14 al 20 novembre 2021
Domenica 14 novembre 2021 - 33a del tempo ordinario “B”
La Parola di Dio in questa domenica
(Marco 13,24-32) ci ricorda che il mondo è
tutto nelle mani di Gesù, il Signore. Adesso
la sua presenza è nascosta, silenziosa, ma
è destinata a rivelarsi.
Per noi, ciò che conta è vivere questa
attesa nella certezza che è il Padre, che
tutto dispone, a noi deve importare non il
sapere e fare previsioni, ma di vivere nella
vigilanza, il giorno e l’ora nei quali scorre
adesso la vita ricordando le sue parole: ”Il
cielo e la terra passeranno, ma le mie
parole non passeranno”.
L’Imitazione di Cristo ci esorta come vivere questo tempo: “Chiudi le porte dei
sensi, per metterti in condizione di ascoltare ciò che il tuo Signore Iddio dice dentro
di te. Tieniti sempre vicino a me, e troverai la pace vera. Lascia ogni cosa che passa:
cerca l’eternità; scrivi le mie parole nel tuo cuore, e meditale attentamente”.
La parabola del fico che ascolteremo in questa domenica ci invita a vegliare e a
discernere i segni della presenza del Signore nella nostra vita e nella storia
dell’umanità.
È vivere nell’atteggiamento di chi sa di essere sempre alla Sua presenza, e vive
in una costante disponibilità per Lui.

ore 10,00 - S. Messa
 Per la popolazione
Per def.ti:


Corona Antonio, nel compl., e Marlèn ord.
dalle figlie







Della Putta Osvalda
Della Putta Oliva
De Lorenzi Antonella, anniversario
Portuesi Silvia
Gramolini Ernesto, nel compl. ord. dalla
figlia




Gramolini Maurizio ord. dalla sorella
Gaspardo Maria e familiari def.ti



Perafan
Maria,
anniversario
 Savoca Salvatore

Salgado

Alfonso,

GIOVEDÌ 18 novembre
ore 9,00 - Pulizia della Chiesa

VENERDÌ 19 novembre
ore 15,00 - Formazione umano-cristiana dei ragazzi delle medie

SABATO 20 novembre
ore 9,30 - Formazione umano-cristiana per i bambini di 4a elementare
ore 10,00 - Formazione umano-cristiana per i ragazzi di 5a elementare
ore 10,30 - Formazione umano-cristiana per i ragazzi di 3a elementare

ore 18,00 - S. Messa
 Per le anime del purgatorio

AVVISI E NOTIZIE

Siamo stati pregati di pubblicare quanto segue:
L’ADMO FVG ODV (Associazione Donatori Midollo Osseo) anche
quest’anno aderisce all’iniziativa “Un panettone per la vita”, rivolta alla
sensibilizzazione sulla donazione del midollo osseo e alla raccolta fondi
per la ricerca. È possibile acquistare un panettone/pandoro, con una
offerta di € 12,00, a scelta tra i seguenti gusti (marca Maina):
 Pandoro con glassa di nocciole;
 Panettone con gocce di cioccolato;
 Panettone cioccolato e pere;
 Pandoro.
Chi li volesse acquistare può richiederli ai seguenti recapiti:
-

Mauro Gaetano tel. 347 7287203;

-

Pietrafesa Leonardo tel. 348 7402167;

-

D’Avenia Lucia tel. 333 9449286

