UNITA' PASTORALE "S. BERTILLA" BRENDOLA
tel. e fax: 0444 – 400844
email: segreteria@upbrendola.it
SITO DELL’UNITA’ PASTORALE:
www.upbrendola.it

22
NOVEMBRE

2020
Nostro
Signore Gesù
Cristo Re

Orario Segreteria U.P. Canonica di S. Michele dell’Universo
da Lunedì a Venerdì: dalle 8:30 alle 11:30
dalle 15:00 alle 17:00
Anno A
il Sabato dalle 8:30 alle 11:30

REGNO D’ AMORE
Quando pensiamo ad un re subito associamo le parole prestigio, potere, autorità,
tirannia, ricchezza…..
Gesù, che oggi ricordiamo nella solennità di Cristo Re, ha rifiutato tutto questo.
Gesù è Re perché serve e non si fa servire, Gesù è il pastore, cioè Colui che
guida, Gesù ci insegna che la vera potenza non è quella del denaro, delle armi,
del successo, ma dell’amore e dell’umile servizio.
Il giudizio di Gesù su di noi è e sarà quello sull’amore.
Cos’ abbiamo seminato durante la nostra vita?
Quale via abbiamo scelto? Abbiamo scelto la via dell’indifferenza, dell’egoismo
o la via dell’amore? Abbiamo amato, servito, aiutato i fratelli e le sorelle?
Il Vangelo odierno, ancora una volta, ci invita a non accontentarci di non fare il
male, ma praticare una carità gratuita, intelligente e concreta.
Una carità gratuita, fatta per il bene dell’altro, del bisognoso, del povero nel
quale vediamo la presenza di Gesù.
Una carità intelligente, che sa leggere e ascoltare il bisogno.
“Avevo fame e mi avete dato da mangiare. Avevo sete e mi avete dato da bere”.
Noi, invece, ci ritroviamo spesso a dare, ai nostri figli, soldi, cellulari nuovi ecc. e
non la nostra presenza, la nostra parola, la nostra attenzione, il nostro ascolto. La
carità vera sa leggere i reali bisogni degli altri.
Infine una carità concreta. Oggi va di moda fare offerte con un SMS o un
bonifico. Viviamo una solidarietà a distanza. E’ una forma di carità che aiuta ma
che non incontra i poveri.
Sappiamo vivere una carità gratuita, intelligente e concreta nei riguardi di un
povero che sia un amico, un parente o un vicino di casa?
Alla fine della nostra vita Cristo ci riconoscerà nella misura in cui noi lo
avremo riconosciuto, visto, amato e servito nei fratelli.

S. STEFANO
LUNEDI’

23

18:30 Cecilia, Antonio e Daniele – Vezzaro Giuseppe
Per le anime del Purgatorio – Ann. Peloso Ernesta

SABATO

28

18:30 7° Negretto Tarcisio – Ann. Barichello Norina
Calori Arturo - Peruffo Bertilla – Casara Mario

DOMENICA

29

11:00 Vicentini Marco - Ann. Tosetto Brigida
Guarda Enzio - Ann. Bisognin Luigi, Angelo e Amelia

Turno pulizie: S. Teresa

S. MICHELE
MARTEDI’

24

DOMENICA

29

18:00 Recita del Santo Rosario
18:30 S. Messa
8:00 Franchetti Michele e def. fam.
Cracco Tullio e def. fam.
10:15 Spianella Rosina – Ann. Bedin Mario e fratelli
Lovato Giuseppe, Angelina - Ann. Italo e Irma
Def. fam. Comacchio, Lucietto - Ricordo dei bambini
mai nati - Def. fam. Goldin, Barison
Rossi Carla e Attilio – Squaquara Michele e Maria
Cenghialta Michelino, Bertilla, Carlo e def. fam.
Valdagno Tito e Beschin Renata
18:30 S. Messa

MADONNA DEI PRATI
MERCOLEDI’

25

DOMENICA

22

17:30 Apertura Adorazione Eucaristica
18:30 S. Messa
Menti Corrado
9.00 Dovigo Giovanni, Rossi Norma – Scalzotto Daniela
Toniolo Giovanni - Gottardo Nerina

11:15 S. Messa
Turno pulizie: Martesiana e Franca B.

S. VITO
GIOVEDI’

26

DOMENICA

29

Turno pulizie :

18:30 S. Messa
9:30 Ann. Ongaro Leonardo e def. fam.

Cocco Giuseppe - Zaltron Merico

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI
Per tutto il mese di novembre è possibile ottenere l’indulgenza plenaria per i
defunti alle solite condizioni, e cioè: visita ad una chiesa o al cimitero con
recita del Padre Nostro e del Credo; una preghiera secondo le intenzioni del
Papa; confessione e comunione.
RACCOLTA ELEMOSINE DURANTE LE CELEBRAZIONI
I Consigli degli Affari Economici delle 4 parrocchie dell’Unità Pastorale S.
Maria Bertilla di Brendola, in accordo con il parroco, propongono di ritornare
a raccogliere l’elemosina durante le celebrazioni.
Contribuire con un’offerta in denaro è un modo per farsi carico delle
necessità delle parrocchie, offerte che a causa della pandemia sono
sensibilmente diminuite.
La raccolta avverrà nel rispetto delle regole del distanziamento e delle
regole igieniche. L’incaricato passerà con una borsa collocata all’estremità di
un bastone e passerà dopo che è stata distribuita la comunione, poco prima
della conclusione della celebrazione.
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE (confessione)
o un momento di dialogo:
ogni sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00 Chiesa di S. Stefano
RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
Martedì 24 Novembre Ore 20:30 Madonna dei Prati
AVVENTO 2020 IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Dalle ore 20:00 alle 21:00 Madonna dei Prati
( in presenza )

AVVISI
MARTEDI’
24
Novembre

Rinnovamento nello Spirito
Ore 20:30 Madonna dei Prati
Incontro Gruppo Ministeriale
Ore 20:30 Videoconferenza

MERCOLEDI’ Avvento 2020 In ascolto della parola di Dio

25
Novembre

Dalle ore 20:00 alle 21:00 Madonna dei Prati

in presenza

DOMENICA Raccolta viveri a favore della Caritas Parrocchiale
29
nei cestoni posti all’interno delle quattro chiese
Novembre (preferibilmente olio e latte)
S. Messa con la presenza delle coppie a conclusione del
percorso al matrimonio
Ore 10:15 Chiesa di S. Michele

AIUTO ALLA PARROCCHIA e AIUTO PER CHI HA PIÙ BISOGNO
Celebrare insieme l’Eucarestia è un’esperienza di comunità e di
condivisione. Sarebbe bello che, partendo da casa, ci preparassimo a vivere
questo anche con piccoli gesti concreti, come quello di prevedere un aiuto
per la parrocchia con l’elemosina ma anche un aiuto per chi ha più
bisogno. Per questo lasceremo ogni domenica il cesto di raccolta
viveri della Caritas dove
è possibile portare qualcosa da
condividere, in modo che accanto alla preghiera ci sia anche un gesto
concreto di carità (preferibilmente riso – tonno - latte).

FOTO ANNIVERSARI MATRIMONIO
Le coppie che hanno festeggiato l’anniversario di matrimonio sono invitate a
ritirare le foto presso lo Studio Fotografico Danielato .

AVVENTO 2020: in Ascolto della Parola…
L’Avvento è alle porte, un tempo di grazia, che ci prepara alla Festa del
Natale. Come Unità Pastorale vorremmo in questo tempo metterci in
ASCOLTO della Parola di DIO.
Per la situazione che stiamo vivendo, non faremo questi incontri nelle case,
ma nel rispetto del distanziamento e delle regole igieniche, vorremmo
ritrovarci attorno alla Parola ogni mercoledì dalle 20.00 alle 21.00 a
Madonna dei Prati. La Parola di Dio è luce e lampada ai nostri passi, ci
prepara ad accogliere la Parola che si fa Carne nel Bambino di Betlemme e
dona luce per comprendere quanto stiamo vivendo.

DOMENICA 22 NOVEMBRE Giornata nazionale di sensibilizzazione
sulle offerte per il sostentamento del clero diocesano
Oggi nelle parrocchie di tutta Italia celebriamo una giornata per i sacerdoti.
E’ un’occasione per parlare concretamente e con trasparenza del loro
sostentamento. Nell’ottica della “Chiesa-comunione” del Concilio Vaticano
II, sono affidati ai fedeli perché non manchi loro una remunerazione
decorosa come nelle comunità cristiane delle origini.
Le donazioni vanno all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, che le
distribuisce equamente tra i 34.000 preti diocesani, assicurando così un
sostegno decoroso ai preti di tutte le parrocchie, dalle più piccole alle più
grandi.
Possiamo donare con i bollettini postali, disponibili alle porte della chiesa o
con altre modalità che troverete indicate sullo stesso pieghevole. Ogni
importo è deducibile dalla dichiarazione dei redditi. Questo piccolo gesto fa
crescere come comunità, sempre più consapevole e partecipe.

