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Domenica 3 novembre XXXI° del Tempo Ordinario
Lc 19, 1-10
Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico
e la stava attraversando,
quand’ecco un uomo, di
nome Zacchèo, capo dei
pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù,
ma non gli riusciva a causa
della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse
avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro,
perché doveva passare di là.
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e
gli disse: «Zacchèo, scendi
subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese
in fretta e lo accolse pieno
di gioia. Vedendo ciò, tutti
mormoravano: «È entrato
in casa di un peccatore!».
Ma Zacchèo, alzatosi,
disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò
che possiedo ai poveri e, se
ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto».
Gesù gli rispose: «Oggi
per questa casa è venuta la
salvezza, perché anch’egli è

figlio di Abramo. Il Figlio
dell’uomo infatti è venuto a
cercare e a salvare ciò che
era perduto».

Liturgia delle Ore
Ufficio delle Letture

Dalla Costituzione pastorale
«Gaudium et spes» del
Concilio ecumenico Vaticano
II sulla Chiesa nel mondo
contemporaneo (Nn. 78)
Promuovere la pace

La pace non è semplicemente assenza di guerra, né
si riduce solamente a rendere
stabile l’equilibrio delle forze
contrastanti e neppure nasce da un dominio dispotico,
ma si definisce giustamente
e propriamente «opera della

giustizia» (Is 32,17). Essa
è frutto dell’ordine impresso nella società umana dal
suo fondatore. È un bene
che deve essere attuato dagli
uomini che anelano ad una
giustizia sempre più perfetta.
Il bene comune del genere
umano è regolato nella sua
sostanza dalla legge eterna,
ma, con il passare del tempo,
è soggetto, per quanto riguarda le sue esigenze concrete, a
continui cambiamenti. Perciò
la pace non è mai acquisita
una volta per tutte, ma la
si deve costruire continuamente. E siccome per di più
la volontà umana è labile e,
oltre tutto, ferita dal peccato,
l’acquisto della pace richiede

il costante dominio delle passioni
di ciascuno e la vigilanza della
legittima autorità.
Tuttavia questo non basta ancora. Una pace così configurata
non si può ottenere su questa
terra se non viene assicurato il
bene delle persone e se gli uomini non possono scambiarsi in tutta libertà e
fiducia le ricchezze del loro animo e del loro
ingegno. Per costruire la pace, poi, sono assolutamente necessarie la ferma volontà di rispettare gli altri uomini e gli altri popoli, l’impegno di ritener sacra la loro dignità e, infine,
la pratica continua della fratellanza. Così la
pace sarà frutto anche dell’amore, che va al
di là di quanto la giustizia da sola può dare.
La pace terrena, poi, che nasce dall’amore
del prossimo, è immagine ed effetto della pace
di Cristo che promana da Dio Padre. Infatti
lo stesso Figlio di Dio, fatto uomo, principe

della pace, per mezzo della sua
croce ha riconciliato tutti gli uomini con Dio e, ristabilendo l’unità di tutti in un solo popolo e in
un solo corpo, ha distrutto nella
sua carne l’odio (cfr. Ef 2,16;
Col 1,20.22). Nella gloria della
sua risurrezione ha diffuso nei
cuori degli uomini lo Spirito di amore.
Perciò tutti i cristiani sono fortemente chiamati a vivere secondo la verità nella carità»
(Ef 4,15) e a unirsi con gli uomini veramente
amanti della pace per implorarla e tradurla
in atto.
Mossi dal medesimo Spirito, non possiamo
non lodare coloro che, rinunziando ad atti di
violenza nel rivendicare i loro diritti, ricorrono a quei mezzi di difesa che sono del resto
alla portata anche dei più deboli, purché questo si possa fare senza ledere i diritti e i doveri
degli altri o della comunità.

Giaculatorie al Maria Santissima
Madre mia, preservami oggi dal peccato mortale.
Maria, consegno a te la mia purezza, abbine cura.
Sia benedetta la santa e immacolata Concezione della beatissima Vergine Maria, Madre di Dio.
Regina del Santo Rosario prega per noi.
Maria, che sei entrata nel mondo senza macchia, ottienimi che io possa uscirne senza colpa.
Lascia, o Vergine Santa, che io ti lodi; dammi forza contro i miei nemici.

Al sabato dalle 17.30 alle 18.20
don Corrado
è disponibile in Chiesa per le Confessioni.
Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE
Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia da pubblicare in questo bollettino
parrocchiale può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:

alberti.marco@gmail.com
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Giovedì 31 ottobre

ore 18.30 Santa Messa prefestiva.

Venerdì 1 novembre Tutti i Santi		
		
		
		
		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.ti fam. Dal Pos Giovanni)
ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.
ore 11.00 Santa Messa.
ore 15.00 In cimitero preghiera per tutti i defunti e
benedizione delle tombe.

Sabato 2 novembre Commemorazione dei defunti
		

ore 15.00 Santa Messa in cimitero. In caso di pioggia
celebrazione in Chiesa.

Domenica 3 novembre XXXI° del Tempo Ordinario
ore 8.00 Santa Messa. (Def.ti fam. Tonon)
ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.
		
ore 11.00 Santa Messa. (Def.ta Sacilotto Santina;
def.to Alessandro Croce; def.ti Montagner
Mosè, Boccato Luigi e Paro Giovanna).
Lunedì 4 novembre
ore 18.00 Santo Rosario.
		
ore 18.30 Santa Messa.
Martedì 5 novembre
ore 8.30 Santa Messa a Campobernardo.
Mercoledì 6 novembre ore 8.30 Santa Messa.
		
ore 9.00-10.00 Adorazione Eucaristica.
Giovedì 7 novembre
ore 8.30 Santa Messa. (def.ti Sebastiano e Veronica Bordignon)
Venerdì 8 novembre
ore 8.30 Santa Messa.
Sabato 9 novembre
ore 18.30 Santa Messa. (Def.ti Boccato Pietro e Gilda; def.ti Nardo Luigi e Resi)

Domenica 10 novembre XXXII° del Tempo Ordinario		
		
		
		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.ta Furlanetto Lionella)
ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.
ore 11.00 Santa Messa. (Def.to Rorato Graziano;
def.ti Scotto Ida e Biagio Davanzo)

AVVISI parrocchiali
Sabato 9 novembre

ore 15.00

Venerdì 15 novembre

ore 19.30

Incontro di formazione catechiste della collaborazione in Oratorio.
Santa Messa e benedizione delle campane con il Vescovo Michele.

Ci prepariamo a riavere il nostro campanile…
Venerdì 15 novembre
ore 19.30

Santa Messa e benedizione delle campane presieduta
da Mons. Michele Tomasi.

Sabato 16 novembre
ore 9.00

CANTIERE APERTO: visita guidata al restauro del campanile dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Venerdì 22 novembre
ore 20.30

Incontro con i professionisti che hanno lavorato per il
restauro del campanile e delle campane con la comunità
in Oratorio.

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre
Mostra fotografica
dei lavori di restauro
del campanile e delle
campane
in Oratorio

Giornata
Missionaria 2019
Il Gruppo Missionario come
sempre ringrazia tutti per la gioiosa riuscita della
93° Giornata Missionaria.
La nostra comunità è sempre
presente e generosa nel fare e nel
comprare, e quest’anno il ricavato è stato di 2.600,00 €.
Questo ricavato sarà suddiviso e devoluto tra due missionari e per
coprire parte del debito del nostro campanile.
Chiediamo mani generose per la logistica del prossimo anno perché mani e teste nuove
portino innovazioni e nuove idee. Grazie ancora: dedichiamo un pensiero e una preghiera
per tutti i missionari sparsi nel mondo.

Ossigeno per le casse della nostra parrocchia
Dalla Festa di San Michele il ricavo parrocchiale, al netto delle spese della Pro
Loco, è stato di 2.500 euro.
Grazie ai genitori, dei bambini frequentanti la Scuola d’Infanzia parrocchiale
A.M. CROCE, il loro lavoro alla Pesca di Beneficenza, assieme alla Pro Loco, ha
riversato nella casse della Scuola la somma di 3.600 euro.
Ringraziamo tutti i parrocchiani per aver partecipato e contribuito.

Ciao a tutti, riprendono le prove del
gruppo coro e chitarre.
Anche per chi volesse iniziare per la
prima volta, “stonati compresi”.
Vi aspettiamo TUTTI I MERCOLEDÌ
in sala Poletto alle ore 20.30.

LA STORIA DI SAN NICOLO’
La sera prima, i bambini dell’Italia Settentrionale, mettono sul davanzale delle
calze vuote che nella notte San Nicola ( 6 dicembre) riempirà di buone cose
come mandarini, biscotti, mandorlato, cioccolato, doni e ai bambini più
bricconcelli anche un pezzetto di carbone.
Come nasce questa tradizione?
Cresciuto in un ambiente di fede cristiana, Nicola, dopo la prematura morte dei
genitori che gli lasciarono un ingente patrimonio, utilizzò i suoi averi per aiutare
i più bisognosi.
Si narra che Nicola venuto a conoscenza di tre povere ragazze, che non
potevano sposarsi perché il padre non poteva dare loro la dote, preparò tre
calze e le riempì di denaro che nelle tre notti successive posò sulla finestra
delle poverelle così da dare loro la possibilità di un futuro dignitoso.
Il suo amore per i più piccoli è ricordato anche dal suo miracolo avvenuto
quando Nicola era già vescovo di Myra (nell’attuale Turchia ) dove si dice che
abbia resuscitato tre bambini durante le persecuzioni avvenute nella sua città.
Il vescovo Nicola si occupò anche dei suoi concittadini ottenendo rifornimenti e
viveri durante una grave carestia ed è venerato anche dai marinai perché ai
suoi tempi riuscì a calmare una furiosa tempesta.
Le sue spoglie attualmente riposano a Bari di cui è anche il Patrono.
Nella tradizione popolare viene accolto festosamente mentre arriva
accompagnato dal suo asinello che lo aiuta a portare i doni per i bambini.
***** * ***** * ***** * ***** * *****
San Nicolò porterà un semplice dono ad ogni bambino e chiede una piccola
offerta per il fieno del suo asinello.
Gli aiutanti di San Nicolò attendono i genitori per le iscrizioni presso:
- Scuola materna A.M. Croce - Salgareda venerdì 22/11 dalle 15:30 alle 16:00
- Oratorio di Salgareda - sabato 23/11 dalle 15:30 alle 18:00

Gli aiutanti di San Nicolò

Per info: 377/3026129 o 340/2767315 dopo le ore 13:00

Parrocchia S. Michele
Arcangelo Salgareda

Domenica 1 dicembre 2019

PRESEPI IN PIAZZA …..aspettando
SAN NICOLO’
che anche quest’anno verrà a trovarci con il suo asinello!!!
Sono invitati tutti i bambini, i loro genitori e i nonni!!

Dalle 14:00 ricca mostra di PRESEPI
Laboratorio per bambini e molto altro!

E alle 17:00 arriva
SAN NICOLO’

Novità!!!!!!
PORTA IN PIAZZA IL TUO PRESEPE!
Hai un presepe e lo vuoi esporre in piazza
durante la mostra?
Chiamaci al 3773026129 o 3402767315
Dopo le ore 13:00
Piazzale della chiesa di Salgareda

