Parrocchia del Duomo
Incontri - Avvisi
- Per gli adoratori: domenica 26 ore 15.30 incontro con don Gianandrea Di Donna
(in chiesuola)
e poi vespri in Duomo alle ore 16.30.
- Per la Terza età: martedì ore 15.30 (in canonica).
- Sabato 2 dicembre si incontra il Gruppo Famiglie.
Ore 17.40 incontro (sala S. Martino), S. Messa alle ore 19.00, poi
cena porta e offri.
Si ritrovano ore 18.00 anche i genitori e i ragazzi della catechesi di
1^ e 2^ media, partecipando.
Poi alla Messa delle 19.00 e quindi cena porta e offri.
Defunti: Magagnato Businaro Catterina di anni 95 (via Risorgimento).
Fasolato Luigi di anni 88 (via Giovanni XXIII9:
Benedizione delle famiglie: via Bernardo da Piove e Crociata.

Domenica 26/11 - Festa di Nostro Signore Gesù Cristo re dell’universo
Mons. Dino De Antoni, vescovo emerito di Gorizia presiede la Messa delle 10.30 e
amministra la Cresima a 60 ragazzi di 3^ media della nostra parrocchia. Lo
Spirito Santo doni loro il coraggio di credere.

Domenica 3 dicembre
- E’ la Prima Domenica di Avvento: iniziamo con impegno questo tempo
di attesa e di speranza Nella prima parte (fino al 16 dicembre) siamo
invitati a pensare alla venuta finale del Signore, ricordando l’esortazione
di Gesù: Vegliate, perchè non sapete in quale giorno il Signore verrà (Mt 24,42).
Nella seconda parte (dal 17 al 23 dicembre) guardiamo al Natale, preparandoci
soprattutto con la preghiera e l’ascolto più assiduo della Parola di Dio.
- Iniziazione Cristiana
* Consegna del Vangelo ai bambini del 2° anno (Messa delle ore 9.30).
* Incontro per i bambini del 3° anno (ore 10.30).
* Celebrazione penitenziale per i bambini del 4° anno (ore 16.00).
A motivo di questa celebrazione oggi non ci sono i vespri.
- Alla Messa delle ore 10.30: 50.mo di matrimonio di Bastianello Carisio
e Brigato Giannina. Auguri!
CINEMA MARCONI
Sabato
18/11
Domenica 12/11
Giovedì

30/12

Martedì

28/11

Venerdì

10/11

Email: info@cinemamarconi.com
Ore 21.00
GIFTED - il dono del talento
Ore 15.00
Gabrielle (entrata libera)
Ore 18.00 e 21.00
GIFTED – il dono del talento
Ore 21.00
THE PLACE
La Grande Arte al Cinema
Ore 21.00 CANALETTO A VENEZIA
Rassegna Venerdì d’essai
Ore 21.00
A CIAMBRA

Parrocchia del Duomo
Da segnare in calendario
- Venerdì 15 dicembre: sono invitati tutti i volontari della parrocchia che
prestano il loro servizio nella pastorale e nei vari servizi della comunità. Ore 19.00
S. Messa e poi cena in patronato.
- Sabato 16 dicembre: inaugurazione del Museo del Duomo.
* Ore 10.30: inaugurazione ufficiale con la partecipazione delle autorità.
* Ore 15.30: inaugurazione per tutti, con la possibilità di visitare il Museo che
si chiamerà Paradiso dal nome del luogo principale che lo ospita.

Catechesi del Papa
Al mercoledì il Papa ha iniziato una serie di catechesi sulla
Messa, trasmesse poi alle ore 17.30, sempre del mercoledì, su
TV 2000 (canale 28)
Riportiamo un brano della catechesi del 15 novembre. Il Papa
si è soffermato sul tema: “La Messa è preghiera”.
Per comprendere la bellezza della celebrazione eucaristica
desidero iniziare con un aspetto molto semplice: la Messa è
preghiera, anzi, è la preghiera per eccellenza, la più alta, la
più sublime, e nello stesso tempo la più “concreta”. Infatti è l’incontro d’amore
con Dio mediante la sua Parola e il Corpo e Sangue di Gesù. È un incontro con il
Signore.
Pregare, come ogni vero dialogo, è anche saper rimanere in silenzio - nei dialoghi
ci sono momenti di silenzio -, in silenzio insieme a Gesù. E quando noi andiamo a
Messa, forse arriviamo cinque minuti prima e incominciamo a chiacchierare con
questo che è accanto a noi. Ma non è il momento di chiacchierare: è il momento
del silenzio per prepararci al dialogo. È il momento di raccogliersi nel cuore per
prepararsi all’incontro con Gesù. Il silenzio è tanto importante! Ricordatevi quello
che ho detto la settimana scorsa: non andiamo ad un uno spettacolo, andiamo
all’incontro con il Signore e il silenzio ci prepara e ci accompagna. Rimanere in
silenzio insieme a Gesù. E dal misterioso silenzio di Dio scaturisce la sua Parola
che risuona nel nostro cuore. Gesù stesso ci insegna come realmente è possibile
“stare” con il Padre e ce lo dimostra con la sua preghiera. I Vangeli ci mostrano
Gesù che si ritira in luoghi appartati a pregare; i discepoli, vedendo questa sua
intima relazione con il Padre, sentono il desiderio di potervi partecipare, e gli
chiedono: «Signore, insegnaci a pregare» (Lc 11,1). Abbiamo sentito nella Lettura
prima, all’inizio dell’udienza. Gesù risponde che la prima cosa necessaria per
pregare è saper dire “Padre”. Stiamo attenti: se io non sono capace di dire
“Padre” a Dio, non sono capace di pregare. Dobbiamo imparare a dire “Padre”,
cioè mettersi alla sua presenza con confidenza filiale. Ma per poter imparare,
bisogna riconoscere umilmente che abbiamo bisogno di essere istruiti, e dire con
semplicità: Signore, insegnami a pregare.
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L’Ufficio parrocchiale è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12, eccetto il giovedì
 049.5840707 Don Gino: cell. 338.2468135; mail : don_gino@libero.it
e-mail: duomosanmartino@gmail.com; sito internet www.duomodipiove.it
L’Arciprete, don Gino, di norma è in ufficio il lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 10,15 alle
12.30. Negli altri giorni compatibilmente con gli impegni pastorali.

