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DARE TESTIMONIANZA ALLA VERITÀ
La solennità di Cristo Re dell’universo segna la
conclusione dell’anno liturgico e sollecita ciascuno di noi
a verificare se (e in che termini)
Gesù, il Figlio di Dio, è accolto
quale vero Signore della nostra
vita. Ma che signoria è quella di
Cristo? A ben vedere, infatti, è
singolare la scelta del Vangelo
proposto
dalla
liturgia
domenicale. Si sarebbe potuto
scegliere un brano in cui il Signore
mostra la sua gloria e la sua
potenza – nel Vangelo dopotutto
non ne mancano – come quello
della Trasfigurazione, della
Risurrezione o dell’Ascensione. Il
brano che invece ascoltiamo ci
mostra Gesù prigioniero davanti
a un mediocre procuratore
romano di provincia, Ponzio
Pilato, sul punto di essere condannato alla pena allora
più violenta ed infamante: la croce. Gesù, nel dialogo tra
i due, si proclama Re ma agli occhi di un osservatore
superficiale tutto questo potrebbe apparire una farsa,
l’esito tragico di un uomo incompreso e destinato a
soccombere davanti al potere del mondo. Allora ecco
tornare la domanda: che signoria è quella di Cristo? È
una domanda cui nessuno ultimamente può sfuggire
perché dalla risposta ad essa dipende la propria
speranza. Se quel Nazareno dice il vero si apre per me
e per te, per l’uomo di ogni tempo, una prospettiva
inaudita perché vuol dire che la vita di ognuno di noi è
agli occhi di Dio talmente preziosa da valere il suo
sangue, la sua vita. Se al contrario egli dice il falso, ciò
vuol dire che l’esistenza umana è semplicemente
destinata alla morte. Tertium non datur. Ecco allora una
nota interessante: in questo momento capitale della sua
vita Gesù esprime la sua regalità associandola al tema
della verità. Non parla della carità, della libertà, della
speranza, del dono di sé o di altri aspetti legati alla vita
nuova che è venuto a introdurre nel mondo. Afferma
piuttosto, in poche battute, che il suo essere Re e la sua
venuta tra gli uomini si riassumono in un punto sintetico di
tutto: dare testimonianza alla verità. Lì c’è il cuore della
sua missione. Lì c’è il senso di tutta la sua storia. Cari
amici, questa testimonianza continua a bussare alle porte
del mondo: ha attraversato i secoli e, grazie al cammino
ORARIO SANTE MESSE
Sabato: 18.00 a sant’Andrea; 18.30 a san Pietro
Domenica: 7.30, 9.30, 11.00, 18.30 a s. Pietro
8.30 e 10.30 a sant’Andrea
10.00 a Ca’ Solaro
16.00
16.00 Vespri a sant’Andrea
Dal Lunedì al Venerdì: 18.00 a Sant’Andrea
18.30 a San Pietro

della Chiesa, è giunta fino a noi per dirci che c’è una
verità per te e per me. C’è una verità – un Bene vero –
per l’uomo e per la donna di ogni epoca e di ogni luogo.
Lungi da qualsivoglia
deriva individualistica e
relativistica c’è un senso
attraverso cui l’esistenza
umana si compie in
pienezza e senza il quale
rimane solo il respiro
asfittico di una vita
incompiuta. Questa verità
ha un nome: l’Emmanuele,
il Dio con noi, Dio che è
amico
degli
uomini.
Davanti a Lui bisogna
dunque
decidersi.
O
assecondare il Suo cuore,
lasciando che esso pian
piano si affermi in noi,
oppure assecondare il
nostro io e le sue voglie…ma sapendo che così moriremo
con esse.
don Francesco
PELLEGRINAGGIO COLLABORAZIONE PASTORALE
Sabato 27 novembre vivremo il pellegrinaggio delle
parrocchie della nostra collaborazione. Alle 10.00
celebreremo la santa Messa all’altare della Madonna
della Salute in Basilica.
30 NOVEMBRE - FESTA DI SANT’ANDREA APOSTOLO
Martedì 30 novembre ricorre la festa
liturgica di sant’Andrea Apostolo.
Celebriamo la santa messa alle ore
18.00 nella parrocchia di sant’Andrea
DOLCE DI SANT’ANDREA
Con la festa di sant’Andrea arriva anche
il tradizionale dolce preparato dai nostri
ragazzi e giovani di AC. Domenica 28
novembre saranno venduti fuori dalla Chiesa di sant’Andrea.
COORDINAMENTO DELLA CARITÀ
Il 22 novembre alle ore 20.45 a S. Pietro, sono invitati i volontari
del Coordinamento della Carità della collaborazione di FavaroDese con i sacerdoti per fare il punto della situazione e
condividere le prossime attività. L’incontro è aperto a tutti coloro
che desiderano conoscere e collaborare nella carità

INCONTRO CON LE FAMIGLIE

Domenica 28 novembre alle 17.30 a S. Pietro, Don Francesco,
per l’incarico ricevuto dal Patriarca, incontra le famiglie della
collaborazione pastorale assieme ai sacerdoti, per conoscersi e
celebrare la s. messa insieme.

MESSA DEL GIOVEDÌ DELLA COLLABORAZIONE
Come da qualche anno, nel periodo di avvento si rinnova
l’invito e l’impegno a partecipare alla messa del giovedì dove
si ritroveranno insieme le parrocchie della collaborazione.
L’appuntamento è alla chiesa di S. Leopoldo alle ore 18,00.

GIORNATA DI GENTE VENETA
Sono aperti gli abbonamenti al settimanale diocesano
“Gente Veneta”. Gente Veneta è la “voce” della nostra diocesi,
riporta sempre le notizie di tutte le comunità del patriarcato, gli
interventi del Patriarca, molti approfondimenti su temi religiosi,
sociali e di attualità. Domenica 28 novembre potrete rivolgervi
agli incaricati per informazioni e abbonamento.
PREZZI DEGLI ABBONAMENTI
>Annuale cartaceo e versione digitale: €52 (31/12)
>Semestrale cartaceo e digitale: €32
>Annuale digitale pc/applicazione: €30
>Annuale sostenitore: €150
>Porta un nuovo abbonato: €35 + €35 per i 2 abbonamenti
>Porta un nuovo abbonato web: €19 + €19 per i 2 abb.
AVVENTO 2021
Il cammino d’Avvento di quest’anno è rivolto in
particolare alle famiglie, viene offerto un percorso
semplice che possa accompagnarle nella preparazione al Santo
Natale, nella preghiera e nella carità concretamente vissuta.
L’anniversario dei 1600 anni della nascita di Venezia, è l’occasione
per fare un viaggio attraverso la storia vera di chi ha lasciato un
segno indelebile di amore per il prossimo, sull’esempio di Gesù. Ci
accompagneranno, in particolare, alcuni Santi e Beati: San Rocco,
San Girolamo Miani, Don Luigi Caburlotto e Maria di Nazareth.
Seguendo l’esempio di queste figure siamo invitati, come famiglie,
a fare dei gesti concreti di carità, esperienze che potranno essere
raccontate nell’Incontro della Carità di domenica 19 dicembre.
CORONE D’AVVENTO – SAN PIETRO
Ecco, tornano le corone d’Avvento! Come da tradizione, la
prima domenica di Avvento, 28 novembre, alle porte della
chiesa, troverete le nostre originali corone d’Avvento,
preparate come sempre da un gruppo di volonterose signore
e mamme. Il ricavato dell’iniziativa andrà una parte per la
San Vincenzo parrocchiale e una parte per l’acquisto di fiori
per ornare la chiesa. Vi aspettiamo numerosi, è bello pensare
che sulle tavole di tante famiglie della nostra comunità mentre
si condivide il pranzo, brilli una piccola luce segno di attesa
del Natale ormai vicino. Prepariamoci dunque ad accogliere
Gesù che viene e facciamogli posto nel nostro cuore. Cecilia
BORSE DELL’AVVENTO - SAN PIETRO
Come di consueto, da Domenica 28 Novembre, Prima
Domenica di Avvento, troverete in chiesa le borse per la
raccolta di generi alimentari (non deperibili) da riconsegnare
sempre in chiesa prima di Natale, come gesto di amore e di
carità. I volontari della San Vincenzo provvederanno poi alla
distribuzione alle famiglie bisognose della nostra parrocchia.
36° GIORNATA DELLA GIOVENTÙ
“Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto!” (cfr.
At 26,16) è il titolo del Messaggio scritto da Papa Francesco
in occasione della 36ma Giornata Mondiale della Gioventù,
che viene celebrata il 21 novembre. Seguendo i passi di San
Paolo, che da persecutore diventa testimone, Papa Francesco
invita ogni giovane ad entrare in dialogo con Dio: “Mi auguro
che ogni giovane, dal profondo del suo cuore, arrivi a porre
questa domanda: “Chi sei, o Signore?”
Papa Francesco invito a farsi missionari nei propri ambienti di
vita: “Alzati e testimonia con gioia che Cristo vive! Diffondi il
suo messaggio di amore e salvezza tra i tuoi coetanei, a
scuola, all’università, nel lavoro, nel mondo digitale, ovunque.”

GIORNATA MONDIALE DELLE CLAUSTRALI
Domenica 21 novembre ricorre, anche, la Giornata
mondiale di preghiera per le Comunità claustrali femminili.

RACCOLTA PRO RESTAURO
Offerta: N.N. 50€
IN MEMORIA DI BONAVENTURA LINA 80€
CALENDARIO SETTIMANALE
SAN PIETRO

Lunedi 22 novembre
ore 17.00 – 18.00 catechismo 5^ elem
Martedì 23 novembre
ore 16.45 – 17.45 catechismo 2^ e 3^ elem – 2^ media
ore 17.15 – 18.15 Gruppi di Ascolto
ore 21.00 – 22.00 Gruppi di Ascolto
Mercoledì 24 novembre
ore 17.00 – 18.00 Gruppi di Ascolto
Venerdì 26 novembre
ore 16.45 – 17.45 catechismo 1^ media
ore 21.00 Incontro di preghiera
Domenica 28 novembre
Dopo la s. messa delle 9.30 ACR
SANT’ANDREA
Domenica 21 novembre
ore 10.30 s. Messa dei Lustri di Matrimonio
Venerdì 26 novembre
ore 16.30-17.30 catechismo 2^ elem
Sabato 27 novembre
ore 15.00-16.00 catechismo 4^-5^ elem, 2^-3^ media
ore 16.15-17.15 catechismo 1^ media
ore 16.00-18.00 ACR
ore 18.00 s. messa animata dal gruppo di 3^ elem.
Domenica 28 novembre
ore 8.30 vendita dolce S. Andrea
CALENDARIO LITURGICO

Domenica 21 novembre – CRISTO RE DELL’UNIVERSO
FESTA MADONNA DELLA SALUTE
Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37
Lunedì 22 novembre – S. CECILIA
Dn 1,1-6.8-20; Lc 21,1-4.
Martedì 23 novembre
Dn 2,31-45; Lc 21,5-11.
Mercoledì 24 novembre- SS. ANDREA DUNG-LAC E C.
Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19.
Giovedì 25 novembre
Dn 6,12-28; Lc 21,20-28.
Venerdì 26 novembre
Dn 7,2-14; Lc 21,29-33.
Sabato 27 novembre
Dn 7,15-27; Lc 21,34-36.
Domenica 28 novembre – Iª DOMENCA D’AVVENTO
Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28,34-36.
PARROCCHIA SANT’ ANDREA APOSTOLO
via Altinia 131 - 30173 Favaro V. - tel. 335.6262376
Sito web: www.santandreafavaro.it
Mail: santandreafavaro@patriarcatovenezia.it
PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO
via San Maurizio 26 - 30173 Favaro V. - tel. 041.631500
Sito web: www.sanpietrofavaro.com
Mail: parrocchiasanpietrofavaro@gmail.com
Profilo Instagram: sanpietro.santandrea.favaro

