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Domenica 24 novembre CRISTO RE
Lc 23, 35-43
Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, [dopo che
ebbero crocifisso Gesù,] il
popolo stava a vedere; i capi
invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri!
Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto».
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per
porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di
lui c’era anche una scritta:
«Costui è il re dei Giudei».
Uno dei malfattori appesi
alla croce lo insultava: «Non
sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo
rimproverava dicendo: «Non
hai alcun timore di Dio, tu
che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente,
perché riceviamo quello che
abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha
fatto nulla di male».
E disse: «Gesù, ricordati
di me quando entrerai nel
tuo regno». Gli rispose: «In
verità io ti dico: oggi con me
sarai nel paradiso».

LITURGIA DELLE ORE
Ufficio delle Letture

Dall’opuscolo «La
preghiera» di Origène,
sacerdote
(Cap. 25; PG 11, 495-499)

Venga il tuo regno
Il regno di Dio, secondo
la parola del nostro Signore e Salvatore, non viene
in modo da attirare l’attenzione e nessuno dirà:
Eccolo qui o eccolo là; il
regno di Dio è in mezzo a
noi (cfr. Lc 16, 21), poiché
assai vicina è la sua parola

sulla nostra bocca e sul nostro cuore (cfr. Rm 10,8).
Perciò, senza dubbio, colui
che prega che venga il regno di Dio, prega in realtà
che si sviluppi, produca i
suoi frutti e giunga al suo
compimento quel regno di
Dio che egli ha in sé. Dio
regna nell’anima dei santi ed essi obbediscono alle
leggi spirituali di Dio che in
lui abita. Così l’anima del
santo diventa proprio come
una città ben governata.
Nell’anima dei giusti è presente il Padre e col Padre

anche Cristo, secondo
quell’affermazione: «Verremo a lui e prenderemo
dimora presso di lui» (Gv
14, 23).
Ma questo regno di
Dio, che è in noi, col nostro instancabile procedere giungerà al suo compimento, quando si avvererà ciò che afferma l’Apostolo
del Cristo. Quando cioè egli, dopo aver
sottomesso tutti i suoi nemici, consegnerà
il regno a Dio Padre, perché Dio sia tutto in tutti (cfr. 1Cor 15, 24.28). Perciò
preghiamo senza stancarci. Facciamolo
con una disposizione interiore sublimata e come divinizzata dalla presenza del
Verbo. Diciamo al nostro Padre che è in
cielo: «Sia santificato il tuo nome; venga il
tuo regno» (Mt 6, 9-10). Ricordiamo che
il regno di Dio non può accordarsi con il
regno del peccato, come non vi è rapporto
tra la giustizia e l’iniquità né unione tra
la luce e le tenebre né intesa tra Cristo e
Beliar (cfr. 2Cor 6, 14-15).
Se vogliamo quindi che Dio regni in
noi, in nessun modo «regni il peccato
nel nostro corpo mortale» (Rm 6, 12).

Mortifichiamo le nostre
«membra che appartengono alla terra» (Col 3,
5). Facciamo frutti nello
Spirito, perché Dio possa
dimorare in noi come in
un paradiso spirituale.
Regni in noi solo Dio Padre col suo Cristo. Sia in noi Cristo assiso
alla destra di quella potenza spirituale che
pure noi desideriamo ricevere. Rimanga
finché tutti i suoi nemici, che si trovano
in noi, diventino «sgabello dei suoi piedi» (Sal 98,5), e così sia allontanato da
noi ogni loro dominio, potere ed influsso.
Tutto ciò può avvenire in ognuno di noi.
Allora, alla fine, «ultima nemica sarà distrutta la morte» (1 Cor 15, 26). Allora Cristo potrà dire anche dentro di noi:
«Dov’è o morte il tuo pungiglione? Dov’è o
morte la tua vittoria?» (Os 13, 14; 1 Cor
15, 55). Fin d’ora perciò il nostro «corpo
corruttibile» si rivesta di santità e di «incorruttibilità; e ciò che è mortale cacci via
la morte, si ricopra dell’immortalità» del
Padre (1 Cor 15, 54). così regnando Dio
in noi, possiamo già godere dei beni della
rigenerazione e della risurrezione.

Il Dio di ogni consolazione disponga nella Sua pace
i nostri giorni e ci conceda l’Amore dello Spirito Santo.
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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Sabato 23 novembre

ore 18.30 Santa Messa e consegna della Bibbia ai ragazzi di I° media. (Def.ti Dante e Gianfranco Pezzutto, De Carlo Anna; def.ti Nardo
Luigi e Resi)

Domenica 24 novembre solennità di Nostro Signore Gesù
Cristo Re dell’universo
		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.to Pelloso Luigi)

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa. (Def.ti fam. Buoro e Rinaldo)

Lunedì 25 novembre

ore 18.00 Santo Rosario.

		

ore 18.30 Santa Messa.

Martedì 26 novembre

ore 8.30

Mercoledì 27 novembre ore 8.30

Santa Messa a Campobernardo.
Santa Messa.

		

ore 9.00-10.00 Adorazione Eucaristica.

Giovedì 28 novembre

ore 8.30

Santa Messa.

Venerdì 29 novembre

ore 8.30

Santa Messa.

Sabato 30 novembre

ore 18.30 Santa Messa. (Def.ti Donadi Emanuele e
Arianna; def.ta Borin Luciana; def.ti Luigino ed Emanuele Borgo)

Domenica 1 dicembre I° di Avvento
		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.ti Visentin Savino e Voltarel Maria)

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa e Battesimo di Adele Cremonese di Michele e M aria Grazia.

Ci prepariamo a riavere il nostro campanile…
Sabato 30 novembre
Domenica 1 dicembre
Mostra fotografica
dei lavori di
restauro
del campanile
e delle campane
in Oratorio

Mio Dio, io credo, adoro, spero, ti amo. Ti domando perdono per coloro
che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano.

Un pò del nostro campanile a casa tua …
Alcune signore dalle mani abili
hanno preparato un simpatico ricordo del restauro del campanile,
comprende: una pietra del nostro
campanile, una piccola campana in
cera, due foto della statua di San
Michele prima e dopo il restauro.
Possiamo portare a casa questo
ricordo lasciando un’offerta responsabile, sapendo che tutto ciò
che viene raccolto andrà per compensare la spesa del restauro.

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

Maria Immacolata,
Madonna della
Medaglia Miracolosa,
che hai promesso il tuo
aiuto e la tua speciale
protezione a chi Ti
prega con fiducia,
guarda ai nostri
bisogni spirituali e
materiali e abbi pietà di
noi. Attraverso la tua
Medaglia spargi ancora
su di noi i tesori delle
tue grazie. In noi e
in tutti vinca sempre
l’amore e il perdono e
regni la pace.
Te lo chiediamo, dolce
Mamma nostra, per
Gesù Cristo, nostro
Signore. Amen.

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.
Fammi attento, Signore perché quello che canto con la bocca lo creda il cuore
e quello che crede il cuore lo confermi la vita.
Santa Maria, Madre di Dio, aiutami a non dimenticarmi del bene che il tuo Figlio, Gesù, mi vuole.

DOMENICA
1 DICEMBRE
2019:
SALGAREDA
S.MESSA OR
DOMENICA 1 DICEMBRE
2019:
SALGAREDA
S.MESSA
ORE 11.00
DOMENICA 1 DICEMBRE 2019: SALGAREDA S.MESSA ORE 11.00
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Gruppo signore che si occupano della pulizia dell’oratorio
I servizi di cui necessita una comunità sono
molteplici e spesso sono poco visibili, ma non
per questo meno importanti!
Domenica scorsa 17 novembre
parte del gruppo delle signore
che si occupano della pulizia
dell’oratorio e del supporto alla
cucina curante che la settimana
della comunità abbiamo visitato
la chiesa di San Nicolò a Treviso
alla scoperta dei preziosi tesori
che custodisce.
Guidate da un professore universitario di iconologia abbiamo potuto apprezzare i meravigliosi
dipinti, la pala d’altare di Marco Pensaben ma
terminata dal Savoldo, gli affreschi di Tomaso da Modena
e il grande San Cristoforo, il più
grande al mondo dipinto ad affresco. Poi un veloce giro anche
nella comunità ragazzi del seminario diocesano dove abbiamo visto li spazi abitati dai ragazzi delle medie che decidono

di vivere l’esperienza di comunità in ascolto della
Parola di Gesù. Tornate a Salgareda una gustosa
e abbondante cena per concludere una bella giornata in compagnia.
Questo gruppo è aperto a chiunque volesse aggiungersi, anche una sola ora di servizio donato è
preziosa per il nostro oratorio!
Per chi desiderasse unirsi si rivolga a don
Corrado, vi aspettiamo!

Tra noi il nostro Vescovo Michele
Venerdì 15 novembre è una data storica per la nostra comunità, una data
che sarà ricordata a lungo: abbiamo
accolto tra noi il nostro Vescovo Michele Tomasi per la benedizione delle
campane appena restaurate, anche
loro come la statua del nostro San Michele tornate all’antico splendore.
Don Corrado ha ringraziato il vescovo e le autorità civili e militari convenute per aver voluto partecipare ad
un momento così importante:”Queste
campane hanno segnato le giornate
degli abitanti di Salgareda per molti
anni ed ora manca a tutti noi il loro
suono, siamo felici di averla tra noi
vescovo Michele per ringraziare il Si-

gnore, ascoltare la sua parola ed entrare in comunione con lui attraverso
l’Eucarestia”.
Il vescovo ha ricordato nell’omelia
il significato delle campane: “ Il suono delle campane di chiama alla preghiera, ci ricorda è tempo di recarsi in
chiesa, ritrovarsi insieme a pregare ma
è solo un segno esteriore della voce
di Dio che risuona nel nostro cuore.
Il posto delle campane -ha continuato
il vescovo - è in alto, sul campanile, il
loro suono deve essere a disposizione
di tutti, occorre amare sì il campanile

ma non ci devono esserci campanilismi, le nostre comunità devono essere
aperte e accoglienti”. “Le campane
segnano anche i momenti di preghiera

della giornata come l’Angelus, la preghiera a Maria, ci
fa bene fermarci durante la
giornata per ricordarci della
Madre di Gesù e Madre nostra”.
“Anche noi come le campane
ci possiamo incrinare, rovinare,
quando invece di seguire gli insegnamenti di Dio ci sentiamo di bastare a
noi stessi, allora occorre purificarci,
aggiustarci chiedendo perdono a Dio”
“Ringraziamo il Signore - ha concluso il Vescovo Michele - per il dono
della fede che ci rende un po’ più
buoni e anche un po’ più santi”.

Molto significativo anche il rito della benedizione: ogni campana è stata benedetta dal Vescovo con l’acqua
santa, poi è stata suonata con un piccolo martello così che il suo suono risuonasse in tutta la chiesa e infine le
campane sono state incensate e illuminate da lampade portate da alcuni
ragazzi delle scuole superiori.
A ricordo di questa giornata così speciale sono state preparate da alcune
mamme e dagli animatori
del Grest delle scatoline
con un pezzo di campanile e una piccola
campana di cera
corredate da alcune foto della statua
di San Michele.

