GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’

L’esperienza della giornata mondiale della Gioventù è nata nel 1985 dall’intuizione di papa Giovanni Paolo II. Da allora, ogni anno si è celebrata, a livello diocesano, in occasione della Domenica della Palme.
Il 22 novembre 2020 papa Francesco ha annunciato che, a partire dal 2021, la celebrazione laicale
della GMG sarà collegata alla Solennità di Cristo
Re dell’Universo, un cambiamento che sottolinea e
ribadisce l’intenzione che anima la Giornata fin dal
suo inizio: radunare i giovani intorno alla persona di Gesù Cristo, Redentore
dell’uomo, il tema della GMG 2021 “Alzati! Ti costituisco testimone di quel che
hai visto!”(cfr. At 26,16) è l’invito ai giovani ad “alzarsi” a correre per vivere la
chiamata del Signore e diffondere la buona notizia.

PREGHIERA PER LE VITTIME DELLA STRADA
domenica 21 novembre 2021: La terza domenica di novembre ricorre la

Giornata mondiale Onu del ricordo delle vittime della strada sorta per volontà della Fevr (Federazione europea delle vittime della strada) di cui l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada fa parte. Il bene della vita è il dono
più prezioso di Dio, va salvaguardato sempre quando ci poniamo sulle strade
come pedoni o alla guida di mezzi: biciclette, motorini, auto e veicoli da lavoro.
L’invito è di unirsi nella preghiera in questa giornata, per ricordare tutte le vittime di incidenti stradali e le loro famiglie, con l’intenzione di impegnarsi per rendere le strade percorso di vita e non di morte.

ABBONAMENTO IN PARROCCHIA 2022
Una rivista cristiana potrebbe trovare posto nelle nostre case per
maturare un cammino di chiesa personale e familiare?
ABBONARSI ENTRO NOVEMBRE CONVIENE!
La VITA del popolo € 50 FAMIGLIA CRISTIANA € 89
CREDERE € 49,90 Vita Pastorale € 29 Il Giornalino € 73,90
X la Messa: INSIEME nella messa € 20,90 Sulla tua PAROLA € 27
E altre riviste e strumenti di preghiera.
Per info e abbonamenti rivolgersi
all’incaricata SUSY cell. 3291653717
Resoconto Giornata mondiale dei Poveri del 14
novembre: per il sostegno delle famiglie in difficoltà della nostra diocesi
offerte nel raccoglitore in chiesa € 710,20 e Pranzo d’asporto € 1797,80
Grazie all’ottimo menù di Cristian, all’organizzazione di Katia e collaboratori,
e ai tanti fedeli che hanno partecipato con generosità a questa iniziativa

Parrocchia di San Gaetano
Foglietto di Famiglia
per conoscere e meditare
Via Sottoportico, 1 - tel. 0423.572789
info@parrocchiasangaetano.it
www.parrocchiasangaetano.it
Anno B - N. 47/2021
21 novembre 2021: Cristo Re dell’Universo

Tu lo dici: io sono re

Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose:
«Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». […]
In questa domenica il vangelo ci racconta di un dialogo intenso tra Gesù e
Pilato. Ci vengono date due visioni diverse della regalità: una secondo il mondo
e l’altra secondo Dio. Nella prima mi capita di ritrovarmi quando pretendo di possedere la verità e vorrei che gli altri si adeguassero ad essa. L’atteggiamento di
Gesù, invece, è di colui che si pone con uno stile umile, che si mette in ascolto.
Ci mostra una regalità che non dipende solo da quello che gli altri pensano di lui,
infatti non ha bisogno di imporre niente a nessuno perché la verità si difende da
se stessa. Ecco che la regalità di Cristo mi dà serenità, mi fa comprendere che
se mi lascio guidare da lui posso stare tranquillo perché la verità mi precede ed
è più grande di quella che magari penso di avere io. Un esempio di questo stile
di regalità è il gesto di papa Francesco dello scorso aprile 2019: dopo aver implorato incessantemente la pace tra i leader contrapposti del Sud Sudan, si è
inchinato ai loro piedi per baciarli. Un gesto fortissimo e carico di significato, proprio come quello di Gesù che si inginocchia nell’ultima cena davanti ai suoi discepoli.
La regalità di Cristo perciò ci mostra una visione altra della vita, fuori dalle
logiche del mondo. In tutto questo Gesù chiede a noi di riconoscerlo affinché
possiamo sceglierlo come re della nostra vita. In questa domenica c’è allora una
domanda che ci provoca: ci crediamo veramente a questo re? Se le cose non
vanno come vorremmo o se siamo presi dallo sconforto riusciamo ancora a dire:
“Si, Signore, tu sei re della mia vita?” Se guardo alla mia storia, ricordo un tempo
in cui non mi era chiaro ciò che desideravo veramente per la mia vita e c’era un
sottofondo d’insoddisfazione e disorientamento, ma c’è stato un momento in cui
ho percepito che, se volevo seguirlo veramente, dovevo uscire dai miei schemi,
da miei soliloqui per entrare in dialogo con lui. Sentivo che se volevo stare con
lui dovevo permettergli di entrare nella stanza della mia vita per aiutarmi a fare
un po' di ordine senza buttar via nulla di quello che c’era. Se abbiamo compreso
che tipo di regalità intende Gesù, ovvero una regalità non trionfante, non applaudita, capiamo allora che se ci facciamo guidare da lui non otterremo altro che il
nostro bene, la nostra piena realizzazione.

In tutto questo non siamo soli: il Signore ci pone acanto delle persone come i
nostri genitori, gli amici, una guida spirituale che come uno specchio ci permette
di rileggere la nostra vita alla luce del vangelo. E’ grazie a queste persone che il
Signore si rivela a noi e ci dà la possibilità di riconoscerlo anche nella frenesia
delle giornate.
La domanda di Pilato verso la fine del vangelo è incalzante nei confronti di
Gesù: ma allora tu sei re? Gesù non risponde direttamente, ma dice solamente:
“Tu lo dici”. Ci lascia liberi di accettarlo o meno. Dio non s’impone, ma smuove le
nostre coscienze e ci chiede di scegliere, di prendere posizione e di non rimanere sospesi nelle nostre decisioni. Un’altra domanda che mi sorge dal dialogo tra
Gesù e Pilato è su chi sia veramente libero. E’ libero chi fa ciò che gli piace, possiede tutto o chi è libero da tutto? Chi costringe gli altri, a fare ciò che gli pare o
chi sa incontrarli per amarli? Certo, nella realtà di ogni giorno è difficile vivere in
questa prospettiva, ma sappiamo di essere in cammino con il Signore per raggiungerla. L’amore di Gesù si consegna a noi ed è capace di rendere il nostro
cuore rigoglioso d’amore. Oggi celebriamo questa regalità: con il dono dello Spirito non diventiamo sovrani di questo mondo, ma siamo resi liberi di amare, che
è la cosa più difficile. Continuiamo ad ascoltare la sua voce per comprendere
sempre più quale progetto per la nostra vita il Signore Gesù ha intenzione di realizzare con noi.
Damiano Terzo

Sante Messe e Intenzioni di preghiera
Domenica 21

Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37

GIORNATA PER IL SEMINARIO
CRISTO RE 9.00 Per la nostra Comunità
DELL’UNIVERSO
Cavallin Francesco e Armida / Sec. Int. Offerente
34^ ORDINARIA
10.30 Per la nostra Comunità
Salmi 2^ settim.
Torresan Mario 1 mese / Mazzocato Luigi e Teresa

Lunedì 22
18.30 Benefattori delle Suore / Sec. Int. Offer. / Santin Ennia
S. Cecilia:
Piovesan Sergio 2°ann. / Venturato Marilena
Piovesan Romilda, Rebellato Angelo e Carolo Graziella
Martedì 23

Mercoledì 24

18.30 Bastasin Assunta Cavallin 1 mese

8.30 Ss. Andrea Dung-Lac e comp.: Perussato Rino ann.

Giovedì 25

18.30 Giornata inter. contro la violenza sulle donne (Unesco)

Venerdì 26

18.30 Def. Fam. Mària / Savietto Antonio / Giovanni e Antonia

Sabato 27

18.30 Zandonà Fortunato, Andrea e Amabile / Zandonà Maria
e Furlan Maria / Mazzocato Luigia e Bittante Cecilia
Deon Emilio

Domenica 28

Ger 33,14-16; Sal 24; 1 Tes 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36

9.00 Per la nostra Comunità
1^ di
Alberto / Sec. Int. Offerente
AVVENTO 10.30 Pozzebon
Per la nostra Comunità / Mazzocato Fabio e Italo
Salmi 1^ settim.

Appuntamenti della settimana
Domenica 21 Ore 10.30 - 12.15 Oratorio NOI aperto
Lunedi 22

Ore 20.30 Preghiera per i malati

Mercoledì 24 Ore 20.30 incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale
Domenica 28 in Centro Parrocchiale: Mercatino Gruppo Arcobaleno
In questa settimana iniziano le confessioni dei ragazzi
Con la 1^ domenica di Avvento inizia l’Anno C e ci accompagnerà il Vangelo di Luca
I commenti proposti saranno di don Roberto Laurita della diocesi di Concordia-Pordenone

GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO
Domenica 21 novembre è la Giornata del Seminario della nostra diocesi.
E’ un appuntamento significativo per la nostra Chiesa diocesana, perché i
giovani che vi si trovano, contano sul nostro sostegno con la preghiera,
con l’affetto e con l’aiuto concreto per la necessaria formazione.
Preghiamo innanzitutto il Signore perché mandi operai nella sua mésse.
dal Messaggio del nostro Vescovo Michele Tomasi
In occasione della giornata del Seminario di quest’anno parto da un
ringraziamento: grazie a don Giuliano Brugnotto che ha svolto l’incarico
di Rettore del Seminario sino a settembre di quest’anno e grazie a don
Luca Pizzato che ha accettato di ricoprire da allora in avanti questo importante ruolo. Assieme a loro ringrazio anche gli educatori e - sempre da
quest’anno - le educatrici che partecipano all’impegno formativo, senza
dimenticare le tante persone che contribuiscono con il loro lavoro alla vita
del Seminario, dipendenti e volontari. Per poter essere un Seminario diocesano all’altezza dei tempi serve davvero un grande sforzo corale, fatto
di generosità spesso nascoste, ma indispensabili. A tutti, grazie di cuore.
Don Luca ci ha ricordato che tutta la comunità cristiana è il soggetto che
accompagna i giovani nel cammino di scoperta e di approfondimento della propria vocazione, nell’ascolto cioè di quella voce interiore che è capace di aprire un cammino di vita che porti a dare forma a un desiderio di
pienezza e di vita.
La dimensione vocazionale è veramente centrale nella vita dei cristiani.
E’ esperienza che scaturisce direttamente dalla fedeltà di tutta la Chiesa
alla Parola di Dio che la interpella quotidianamente, nelle sante Scritture
e nella storia degli uomini. Come ha annotato Luigino Bruni: “Potremmo
riscrivere l’intera Bibbia come un susseguirsi di storie di persone che
hanno seguito una voce che le chiamava”. […]
Le offerte raccolte nelle Sante Messe saranno devolute al Seminario.
Davanti all’altare ci sarà un contenitore: è bello per la nostra Comunità
poter sostenere una ‘adozione a vicinanza’ di un seminarista.

