-

-

-

FIDUCIOSI E VIGILANTI!

BATTESIMI

Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle offerte
per il sostentamento del clero diocesano

Rocchette
e Grumello

tedì 1 dicembre, alle
ore 20.00, in C.P. a
Piovene.
OPEN DAY
SCUOLA INFANZIA
“S. Giuseppe”

Sabato 21 novembre, dalle ore
9.00 alle ore 12.00, le insegnanti della Scuola dell’Infanzia “S. Giuseppe” vi aspettano
per una visita e per rispondere
a qualsiasi curiosità!

Tra le altre offerte sono pervenute due donazioni rispettivamente di 1000,00 € e di 500,00 € per il restauro del campanile del santuario dell’Angelo.
INFORMAZIONI E CONTATTI:

Attenzione!!!
Le visite si effettueranno solo
su prenotazione telefonando o
inviando un whatsapp al
n° 351 9757942

CANONICA:
Numero Unico Tel. 0445 650074
Mail parroco@unitapastoralepiovenerocchette.it
Mail: unitapastoralegpr@gmail.com BOLLETTINO: Sito Internet: www.unitapastoralepiovenerocchette.it

Redazione e Impaginazione a cura di D&D | Stampa a cura del "Centro Stampa Digitale" Unità Pastorale Piovene

domenica 6 dicembre ;
La Giornata Nazionale delle Of- Piovene domenica 13 dicemferte è una domenica di comunione tra preti e fedeli, tenuti bre
uniti dallo Spirito, affidati gli uni
agli altri. È la festa del sovvenire, cioè del provvedere alle ne- L’incontro per genicessità della Chiesa con una tori, madrine e padriscelta di condivisione.
ni è fissato per mar-

Rif. Artt. 2 e 16 Legge n. 47/1948: Pubblicazione edita e stampata dalla Redazione di Volontari dell'Unità Pastorale D&D presso la Canonica di Piovene
il Centro Parrocchiale di Piovene, non soggetta a registrazione presso il Tribunale poiché non ha carattere periodico. Resp. Civile e legale il Parroco protempore don Romeo Presa.
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peravamo che l’esperienza vissuta la scorsa primavera fosse soltanto un brutto ricordo, non tanto da dimenticare, il che risulterebbe
difficile sicuramente e anche di scarsa prudenza, ma almeno da
accantonare ... invece siamo di nuovo in alto mare!!! Sentiamo che il pericolo ci
sfiora, conosciamo persone
contagiate, ma anche guarite:
dobbiamo essere attenti, prudenti, vigilanti, non spaventati! Calza a pennello la raccomandazione che ascoltiamo
nel Vangelo di queste domeniche che concludono l'anno
liturgico: siate vigilanti! Vigilanti perché non abbiamo
tutto sotto controllo, perché
non abbiamo certezze assolute del domani e di che cosa
sarà … tutto questo non per
caricarci di ulteriore angoscia,
ma perché possiamo essere saggi, non sprovveduti e in ritardo. La parabola
detta della dieci vergini, raccontata da Gesù, ci ricorda questo : tutte le giovani
fanciulle andavano danzanti incontro allo sposo, ma ecco un imprevisto, lo
sposo ritarda e si addormentarono tutte. Solo le prudenti seppero mettere in
conto l'imprevisto ed entrarono alle nozze e la porta fu chiusa. Stiamo sperimentando, in questi tempi come non mai, l’imprevedibilità dei giorni, condizione sempre presente in ogni tempo e in ogni condizione del vivere: affrontiamola
con la vigilanza, l’operosità e la collaborazione responsabile, questo ci permetterà di non mettere il piede in fallo, ma anche di non rimanere paralizzati dalla
paura. In queste due settimane ci aspetta la celebrazione dei sacramenti della
Comunione e Cresima dei ragazzi di prima media; non è il clima ideale che
avremmo sperato, non solo perché siamo a metà del mese di Novembre, ricordo tra l’altro che nel passato recente era una prassi normale, ma chiaramente
per tutte le limitazioni alle quali il contagio ci costringe. Sono limitazioni reali,
sono restrizioni spiacevoli, ma non sono e non devono essere un impedimento
a celebrare il dono di grazia che il Signore fa a questi nostri ragazzi. L’invito è in
particolare per i genitori di questi ragazzi e alle loro famiglie di non trasmettere
l'idea che sarà un festa a metà, se non addirittura triste; certo mancheranno
alcuni aspetti esteriori che hanno la loro importanza, ma pensare che così non
sarà più un momento di festa significa tristemente ammettere che la festa per
noi è solo l'apparato esteriore! Non posso non ricordare a tutti che, prima di
tutto, si tratta di un dono di fede. Chissà che, come capita in tante altre circostanze, proprio la difficoltà ci riporti al vero significato delle cose e alla loro essenzialità! Potrebbe essere occasione propizia, proprio a causa di queste restrizioni, per recuperare il valore della fede semplice e autentica, della preghiera e
degli affetti più sinceri. Un’altra ricorrenza ci unisce come comunità cristiana di
Piovene, ma anche come Unità Pastorale: domenica 15 novembre ricorre il
decimo anniversario della scomparsa di don Danilo! Sono convinto che in questi anni ci ha accompagnati e sostenuti nello spirito; i nostri cari non li abbiamo
perduti, sono presso Dio e intervengono per noi. Date le circostanze il ricordo
sarà in ciò che è essenziale per chi ha il dono della fede: la S. Messa! La comunità dei fratelli e sorelle che si ritrovano per celebrare la Pasqua del Signore,
ascolto della sua Parola e Comunione al suo corpo e sangue, vivono quella
comunione in Cristo, che unisce il cielo alla terra! Ovviamente chi non potrà
essere presente fisicamente potrà farlo con la propria preghiera, ma anche
attraverso mezzi che la tecnologia, audio e video, mette a nostra disposizione!
Camminiamo con fede, con pace del cuore, accompagnati dal Signore!
Don Romeo

LUNEDÌ 9 Novembre

Ore 15.00/16.00 Catechismo 1^ elementare I.C.

Ore 8.30 S. Messa
Ore 18.30 S. Messa

MARTEDÌ 10 Novembre

Ore 8.30

Ore 16.00 S. Messa

S. Messa

Ore 18.30 S. Messa
MERCOLEDÌ 11 Novembre

Ore 8.30 S. Messa

Ore 16.00 S. Messa

Ore 15.30/16.30 Catechismo 2^ elementare I.C.
Ore 15.00/16.00 Catechismo 4^ elementare I.C.

Ore 18.30 S. Messa

Ore 15.00/17.00 Catechismo in preparazione ai sacramenti della
Comunione e Cresima

GIOVEDÌ 12 Novembre

Ore 8.30 S. Messa
Ore 18.30 S. Messa
Ore 18.00 - 23.00 ADORAZIONE EUCARISTICA in cappellina del Centro Parrocchiale

Ore 16.00 S. Messa

VENERDÌ 13 Novembre

Ore 8.30 S. Messa

Ore 16.00 S. Messa

Ore 15.00/16.00 Catechismo 3^ elementare I.C.

Ore 18.00 S. Messa Festiva

Ore 15.00/16.30 Incontro con gli animatori
ATTENZIONE !!! La S. Messa delle ore 18.30 è sospesa.
Ore 17.30 S. Messa Festiva
CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DELLA COMUNIONE E CRESIMA AI RAGAZZI DI 1^MEDIA

Ore 11.00 S. Messa Festiva

Ore 9.45 S. Messa Festiva

Ore 18.30 S. Messa
SABATO 14 Novembre

Ore 8.30

S. Messa

Ore 14.30/15.30 Catechismo in preparazione ai sacramenti della Comunione e Cresima
Ore 16.30 S. Messa Festiva

DOMENICA 15 Novembre

Ore 8.15 S. Messa Festiva

Ore 10.00 S. Messa Festiva Solenne nel 10° anniversario della morte di don Danilo Fantinato
Ore 18.00 S. Messa Festiva
LUNEDÌ 16 Novembre

MARTEDÌ 17 Novembre

Ore 8.30 S. Messa
Ore 18.30 S. Messa
Ore 16.00 S. Messa

Ore 8.30 S. Messa
Ore 18.30 S. Messa

MERCOLEDÌ 18 Novembre

Ore 8.30 S. Messa

Ore 16.00 S. Messa

Ore 15.30/16.30 Catechismo 2^ elementare I.C.
Ore 15.00/16.00 Catechismo 4^ elementare I.C.

Ore 18.30 S. Messa
GIOVEDÌ 19 Novembre

Ore 8.30 S. Messa
Ore 18.30 S. Messa
Ore 18.00 - 23.00 ADORAZIONE EUCARISTICA in cappellina del Centro Parrocchiale

VENERDÌ 20 Novembre

Ore 8.30 S. Messa
Ore 18.30 S. Messa

Ore 16.00 S. Messa

Ore 15.00/16.00 Catechismo 3^ elementare I.C.

SABATO 21 Novembre

Ore 8.30

Ore 18.00 S. Messa Festiva

Ore 9.00/10.30 Catechismo 5^ elementare I.C.
Ore 15.00/16.30 Incontro con gli animatori

S. Messa

Ore 16.00 S. Messa

Ore 16.30 S. Messa Festiva

Ore 18.30 S. Messa Festiva

Ore 18.00 S. Messa Festiva CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DELLA COMUNIONE E CRESIMA AI RAGAZZI DI 1^MEDIA

DOMENICA 22 Novembre

Ore 8.15 S. Messa Festiva
Ore 10.00 S. Messa Festiva CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DELLA COMUNIONE E CRESIMA AI RAGAZZI DI 1^MEDIA
Ore 18:00 S. Messa Festiva

Ore 11.00 S. Messa Festiva

Ore 9.45 S. Messa

