ATTIVITA’ SPORTIVE
E’ ripresa l’attività della Pallavolo ( info: Tiziano - cell. 333 3885298 )
dell’Hockey ( info: Loris - 340 9459377 )
e del Calcio ( info: Giuseppe - 349 2660936 )

RICHIESTA DI UTILIZZO STANZE DEL CENTRO PARROCCHIALE
Per richiedere l’utilizzo di stanze del Centro Parrocchiale vi preghiamo
gentilmente di fare la richiesta tramite messaggio sms al 351 677 7854.
Verrete ricontattati. Grazie.

Parrocchia di Maria Ausiliatrice alla Conca
Ufficio parrocchiale
Scuola Materna
Telefonino don Antonio
Telefonino don Augusto
Sito:
E - mail
Circolo NOI (per 5 x 1000)
Polisportiva Robur (per 5x1000)

tel. 0445 36.12.75
tel. 0445 82.64.69
339 8035055
348 8964200
www.concaweb.it
info@concaweb.it
93001260244
02841200245

ConcArmonica

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica della nostra Parrocchia,
che offre alla città corsi individuali e collettivi di canto e pianoforte, batteria,
chitarra, ukulele, basso, violino, viola, violoncello, mandolino e mandola, flauto
traverso e irlandese, sax, oboe, fisarmonica e bandoneon. Le iscrizioni
si raccolgono nei locali del Centro Parrocchiale il lunedì, il mercoledì e
il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Il Melograno

Centro Diurno e Centro Servizi per Anziani

Un servizio di accoglienza diurna per anziani, un luogo dove trascorrere
il tempo in compagnia, uscire dall’isolamento
e mantenere la propria autonomia.
Servizi alla persona: Aiuto e sorveglianza nelle attività di vita quotidiana Somministrazione dei pasti - Barbiere, parrucchiera e pedicure Bagno assistito - e tanti altri servizi…
Info: Patricia: cell. 3240750245; e-mail: patricia.teperino@manoamica.it

Percorso per coppie, genitori, bambini, ragazzi
Proposto dall’Associazione Sintonia per l’anno 2022-23.
Obiettivi: migliorare il dialogo all’interno della coppia, sostenere i genitori nel loro compito educativo, offrire opportunità di crescita alle nuove
generazioni.
Info: 349 5046261; 338 3011274.

20 novembre 2022 - Solennità di Cristo Re

Appunti di Vita Parrocchiale dal 20 al 27 novembre 2022
Commento al Vangelo nella Solennità di Cristo Re
Sul Calvario, fra i tre condannati alla stessa tortura, Luca colloca l'ultima
sua parabola sulla misericordia. Che comincia sulla bocca di un uomo,
anzi di un delinquente, uno che nella sua impotenza di inchiodato alla
morte, spreme, dalle spine del dolore, il miele della compassione per il
compagno di croce Cristo. E prova a difenderlo in quella bolgia, e
vorrebbe proteggerlo dalla derisione degli altri, con l'ultima voce che ha:
non vedi che anche lui è nella stessa nostra pena? Parole come una
rivelazione per noi: anche nella vita più contorta abita una briciola
di bontà; nessuna vita, nessun uomo sono senza un grammo di luce.
Una grande definizione di Dio: Dio è dentro il nostro patire, crocifisso in
tutti gli infiniti crocifissi della storia. “Sei un Dio che pena nel cuore
dell’uomo” (Turoldo). Un Dio che entra nella morte, perché là entra ogni
suo figlio. Per essere con loro e come loro. Il primo dovere di chi vuole
bene è di stare insieme a coloro che ama. Lui non ha fatto nulla di male.
Che bella definizione di Gesù, nitida, semplice, perfetta. Dio e l'uomo si
appoggiano ciascuno all'altro. E il ladro che ha offerto compassione ora
riceve compassione: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Gesù non
solo si ricorderà, ma lo porterà via con sé: oggi sarai con me in paradiso.
“Ricordati di me” prega il peccatore, “sarai con me” risponde l'amore.
Ricordati di me, prega la paura, sarai con me risponde l’amore. Le ultime
parole di Cristo sulla croce sono tre parole da principe, tre editti regali,
da vero Re dell’Universo: oggi - con me - nel paradiso. Cristo ha la morte
addosso, la morte dentro, e pensa alla vita per quel figlio di Caino.
E’ sconfitto e pensa alla vittoria, a un oggi con me, un oggi di luce e
di comunione. Ed è già Pasqua.

Ss. Messe
20 nov Domenica
Solennità
di Cristo Re

ore 8,00 † Radin Maria † Monti Annibale
† fam. Callian e Maculan

ore 10,00 † Todesco Nedda † Casarotto Francesco
† Farinon Giancarlo, Antonio e Mario
† Faccin Elidio e Rigon Elisa
† Vezzaro Pietro, Ermida e Marianna
† Busato Luigi † fam. Busato
† Balasso Giuseppe e Luigi

ore 11,00 Presenti ragazzi e genitori del gruppo
di 3^ e 4^ elementare dell’I.C.

† Tedesco Luigi ( 5° anniv.)
† Saugo Graziosa † Fontana Plinio

21 nov Lunedì

ore 16,30 per gli ammalati della nostra Comunità

22 nov Martedì

ore 16,30 † fam. Marcassa † fam. Bajo

Presentaz. B.V.M.
S. Cecilia

23 nov Mercoledì

† Lovato Fiorenzo ( 5° anniv.)
Non c’è S. Messa

S. Colombano

24 nov Giovedì

ore 18,00 † Marzaro Pietro ( 11° anniv.) † Mosca Maria

25 nov Venerdì

ore 16,30 † Pretto Catterina, Catterino e Luigia
ore 18,00 † Bonin Rina † Fantin Walter † Pepato Tina

26 nov Sabato

ore 18,00 † Barbieri Giovanni, Elisa e Stella

S. Andrea D.-L.
S. Caterina di A.

S. Giacomo
Alberione
S. Bellino v.

27 nov I Domenica
di Avvento

INIZIAZIONE CRISTIANA: RITO di CONSEGNA della CROCE
Oggi, domenica 20 novembre, nella S. Messa delle ore 11,00
per i ragazzi di 4^ elementare

Sottoscrizione a premi
Il Gruppo della Nina organizza una sottoscrizione a premi natalizia
il cui ricavato è destinato alle necessità economiche della Parrocchia.
La distribuzione dei biglietti sarà fatta a margine delle Ss. Messe festive,
alle porte della Chiesa.

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA per i tesserati del Circolo NOI
Venerdì 25 novembre - ore 20,30 - CENTRO PARROCCHIALE

“L’ombra del giorno” di Giuseppe Piccioni
Produzione: Italia 2022 - Durata: 125’
E’ possibile tesserarsi al NOI prima dell’inizio del film.

† fam. Mosca † Toffanin Clara

† Tezza Luciano † Valle Tarcisio
† Vicentini Emma † Viero Franca ( 6° anniv.)
† Bettanin Raimondo e Caterina
† Carollo Alfredo † Dalla Via Raimondo
† Pettinà Adele † fam. Ferenzi e Borriero
† Crema Alessandro † Moserle Flaminio
† Brusaterra Maria † Raizer Mario
† Sinigaglia Carla † Rodighiero Flavio ( 7°)
† Dalla Stella Caterina ( 7°) † Bassan Giovanni

ore 8,00 † Tosin Adamo
ore 10,00 † Tonini Antonietta, Giorgio, Paolo, Rosanna
† Saugo Graziosa † Fontana Plinio
† Soprana Marcello † fam. Soprana
† Borgo Giovanni † Sartori Rosa
† Cattelan Santina ( 9° anniv.)
† Carollo Luciano, Vittorina e Jole
† Crema Giovanni

CAMMINI di CATECHESI 2022- 23

Sabato 26 novembre - ore 14,30
Incontro di Catechesi per i bambini di 2^ elementare
e per i loro genitori

Giornata Internazionale
per l’eliminazione della violenza sulle donne
Si celebra il 25 novembre per ricordare le vittime di maltrattamenti, abusi e
femminicidi e per combattere le discriminazioni e le disuguaglianze di genere.
La violenza contro le donne rappresenta una delle violazioni dei diritti umani più
diffuse e devastanti che purtroppo, troppe volte, non viene denunciata a causa
della vergogna e dell’impunità. La data del 25 novembre scelta dall’ONU non è
casuale, ma vuole ricordare un brutale assassinio avvenuto nella Repubblica
Dominicana, dove le tre sorelle Mirabal, considerate rivoluzionarie, nel 1960
furono torturate e uccise. Non basta l’aumento delle pene e riconoscere che la
violenza sulle donne è un reato: ci vuole prevenzione e la diffusione di una
cultura del rispetto, dell’uguaglianza, del riconoscimento del valore delle donne.

