Parrocchia “Gesù Crocifisso” – Vajont

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

Gesù, che ha annunciato il paradiso
al ladrone pentito,
vi ha fatto entrare anche sua madre
e prepara un posto anche per noi

Settimane dal 20 al 26 novembre 2022

DOMENICA 20 novembre 2022

Solennità di Gesù Cristo Re dell’universo
37a Giornata della gioventù e Giornata per il Seminario
Gesù ci offre il criterio per valutare dove c’è il regno
di questo mondo e dove c’è il regno di Gesù Cristo.
Nel regno di questo mondo a decidere e agire
spesso non è la Parola di Dio, ma la menzogna e
l’arbitrio; dove al posto della donazione della propria
vita c’è l’appropriazione di quella del prossimo e,
invece del servizio, c’è il comando come soddisfazione
di sé.
Gesù, e anche la sua Chiesa, non trionfano
visibilmente in questo mondo: dove appaiono per lo più
sconfitti.
Il buon ladrone descritto nel Vangelo di Luca ci insegna: nell’ora della morte egli,
peccatore, riconosce il Signore proprio lì, sul patibolo, sofferente insieme con Lui;
egli sa che Cristo, il Crocifisso, lo salva: è il Signore. Questo ci insegna il buon
ladrone: nell’ora della morte egli, peccatore, riconosce il Signore proprio lì, nel
patibolo, sofferente insieme con Lui. Egli sa che Cristo, il crocifisso, lo salva: è il
risorto, è il Signore.

ore 10,00 - S. Messa
 Per la popolazione
Per def.ti:
 Martinelli Gildo, anniv. ord. dalla moglie, figlia e
famiglia
 Genitori, suoceri, sorella e amiche ord. da
Natalina
 Calderan Ottorino e familiari def.ti ord. dalla
sorella
 Capezzuto Lorenzo, anniv. ord. dalla moglie e
figli
 Manarin Anna Maria e Corona Giuseppe Bocia
 Speciale Concetta, 5° anniv. ord. dalla figlia

 Per tutti i def.ti che appartengono alla famiglia
di Manarin Alfredo e Domenica
 Carrara Giuseppe, Corona Nadia, Antonio e
Sabina ord. dal figlio e nipote Franco
 Mazzucco Onorina, anniv., ord. dal marito
 Fratelli Vittorio, Paolino, Dino e sorella Maria
 Francesco Canever e Maria Barzan
 Zii Luigi, Vittore, Umberto, Giovanni Canever
ord. dal nipote
 Vittorio e Virginia
 Zie Oliva e Maria Manarin, Oliva Barzan e
Marcolina

MERCOLEDÌ 23 novembre
ore 9,00 - Pulizia della chiesa

VENERDÌ 25 novembre
ore 15,00 - Formazione umano-cristiana per i ragazzi delle medie
e delle superiori

SABATO 26 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 bambini di 3a elementare

ore 18,00 - S. Messa
 Per def.to De Lorenzi Antonio Ciolt
 De Lorenzi Denis ord. dalla famiglia
 Marotta Michele ord. dal fratello 20° anniversario

AVVISI E NOTIZIE
PRODOTTI DEL MONASTERO DI POFFABRO
Sono ritornate le caramelle e le marmellate prodotte dalle suore del Monastero di Poffabro.
Ogni anno sono molto apprezzate perché sono prodotti buoni e sani.
Per acquistarli, e aiutare così le sorelle nel loro sostentamento, venite pure in canonica e li
troverete.
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 e BAULI):
 panettone caramello con gocce di cioccolato (Bauli);
 panettone con scaglie di cioccolato (Bauli)
 panettone con glassa di nocciole (Maina)
 panettone cioccolato e pere (Maina)
 pandoro (Maina)
Chi li volesse acquistare può prenotarli ai seguenti recapiti telefonici:
PIETRAFESA Leonardo tel. 348 7402167;
D’AVENIA Lucia tel. 333 9286944;
MAURO Gaetano tel. 347 7287203;

La consegna verrà effettuata presso il vostro domicilio. Grazie da ADMO FVG ODV

