COMUNITÀ
IN RETE
22 Novembre 2020 - 34a Domenica T.O. - (A)

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL'UNIVERSO

LA PAROLA

«Ho avuto fame e mi avete
dato da mangiare» (Mt 25,35).
La scena del giudizio
universale è una delle pagine
evangeliche più note. Scavando,
oltre la superficie del testo,
potrebbero nascere alcuni
pensieri. Donare cibo e alimenti
a chi è indigente; concedere
ospitalità allo straniero; visitare
non solo gli ammalati, ma
addirittura anche i carcerati…
Questi comportamenti non
vanno in automatico; le opere di
misericordia sono gesti, scelte,
atteggiamenti che non si
possono improvvisare, se è vero
quanto scriveva già nei tempi
antichi il commediografo latino
Plauto: “Lupus est homo
homini” (l’uomo nei confronti di
un altro uomo è un lupo).
Per imparare ad agire
concretamente nella prospettiva
della misericordia ci vuole un
apprendistato, un itinerario
formativo: ciascuno di noi è
stato preceduto e plasmato da
una lista importante di padri,
madri, educatori e testimoni.

Un certo modo di trattare
l’altro, il diverso, il più debole,
diventa un patrimonio di
umanità e un repertorio di
parole, gesti, emozioni che
l’adulto ha il dovere di
trasmettere ai più giovani.
Se la politica, i mass media, i
social network sono grembi che
generano soltanto espressioni
di odio, intolleranza e rancore,
le nuove generazioni non
possono apprendere la
grammatica del vangelo.
Se in famiglia gli unici
paradigmi educativi sono
l’utilitarismo e l’individualismo,
potremmo certamente
sbandierare da ipocriti
un’identità cattolica, ma di fatto
stiamo ostruendo il passaggio
all’unico tesoro: il regno di Dio,
l’immersione nel grande flusso
dell’amore, che scaturisce dal
Padre e che Gesù ha reso
accessibile.

Don Andrea

Giustizia senza misericordia
non è molto distante dalla disumanità.
Albert Camus

INCONTRI DI CATECHESI (24-29 NOVEMBRE)
Santa Maria in Colle (centro giovanile)
 martedì 24
ore 16.30 5a elementare
 venerdì 27

ore 16.30 4a elementare
ore 17.00 3a media

San Leopoldo
 martedì 24

ore 15.00 3a media
ore 15.10 1a media
a
a
 domenica 29 ore 17.00 genitori e ragazzi di 4 e 5 elementare

(in sala S. Leopoldo)

ore 18.00 S. Messa in chiesa (famiglie 4a e 5aelementare
e/con tutte le classi/famiglie del catechismo)
San Marco
 martedì 24

ore 15.30 3a media (in sala Dalla Pellegrina)
a

 mercoledì 25 ore 17.00 1 media
 venerdì 27

ore 16.30 5a elementare

 sabato 28

ore 9.00

San Vito
 martedì 24
 sabato 28

4a elementare

ore 17.30 1a media
ore 10.30 4a elementare
ore 14.30 5a elementare;
ore 17.15 3a media

IL PRIMO ANNUNCIO
Percorsi di catechesi per i bambini di
prima, seconda e terza elementare insieme ai loro genitori
La catechesi per i più piccoli – prima, seconda e terza elementare – diventa un cammino che coinvolge anche i genitori, chiamati da adulti a riscoprire e riassaporare la fede cristiana.

Dove ci si trova? Prima e seconda elementare a San Vito; terza elementare in Centro Giovanile.

Quando ci si trova? Una domenica al mese, sempre al mattino, da dicembre a marzo; appuntamento sempre alle 9.15. Si conclude con la
celebrazione della messa, che a san Vito è alle 11.00, mentre nella
chiesa di San Francesco è alle 11.30.

Con chi ci si trova? Sono invitate le famiglie dell’unità pastorale, che
appartengono alle comunità di San Vito, San Marco, San Leopoldo e
Santa Maria in Colle.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
 6 dicembre: prima e seconda elementare, a San Vito
 13 dicembre: terza elementare, in Centro Giovanile
 10 gennaio: prima e seconda elementare, a San Vito
 17 gennaio: terza elementare, in Centro Giovanile
 7 febbraio: prima e seconda elementare, a San Vito
 21 febbraio: terza elementare, in Centro Giovanile
 7 marzo: prima e seconda elementare, a San Vito
 14 marzo: terza elementare, in Centro Giovanile

PER DIRVI PAROLE CHE SANNO DI PAROLA
Ogni giovedì alle ore 18.30: condivisione online a partire dal
Vangelo della domenica. Scaricare Zoom e digitare
89352826184 per accedere. Oppure inquadrare il QR code a
fianco. https://us02web.zoom.us/j/89352826184

LECTIO DIVINA DI AVVENTO
La situazione epidemiologica attuale sconsiglia
incontri in presenza.

Due amici preti, don Andrea Dani e don Aldo
Martin, ci accompagneranno nei

giovedì di Avvento
26 novembre, 3, 10 e 17 dicembre alle ore 20.30
attraverso un collegamento al
canale YouTube del Vicariato
bit.ly/youtubevicariatobassano
26 novembre
3 dicembre
10 dicembre
17 dicembre

Vivere l’Avvento in tempo di krysis
Marco, vangelo per un anno di speranza

Caritas Vicariale
Fondo Solidarietà - Banca Etica
IT40P0501811800000012291241

LE CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
NELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE
21-28 NOVEMBRE S. Francesco

S. Vito

S. Marco

S. Leopoldo

18.30

18.30 (*)

18.30

18.30

10.00 - 11.30
18.30

11.00 (*)
18.30
8.30

10.00

10.30

Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

8.30

8.30

19.00

15.00

8.30
8.30

Sacramentine - Feriale: dal Lun al Ven 18.30 e Sab 7.30 - Festivo: Domenica 7.30

(*) Diretta Youtube www.parrocchiadisanvito.it
Per accedere inquadrare
il QR code a fianco.

CONTATTI
S. Maria in Colle
Canonica

0424 522154

Centro Giovanile

0424 522482

Sale Da Ponte e Martinovich
Centro d’Ascolto e aiuto

0424 529975

segreteria@centrogiovanilebassano.it
www.centrogiovanilebassano.it
E@centrogiovanilebassano
E@saledapontemartinovich

San Vito
Canonica

0424522352

Scuola Materna
Bar Centro Parrocchiale

0424523292
0424529109

www.parrocchiadisanvito.it
ufficio@parrocchiadisanvito.it
info@madonnasalute.it

San Marco
Canonica
Scuola Materna

042434673
042434678

parrocchia.sanmarco.bassano@gmail.com
gsternibassano@tiscali.it

042431537

sanleopoldo.bassano@parrocchia.vicenza.it

San Leopoldo
Canonica

Per inserire avvisi in questo foglietto: segreteria@centrogiovanilebassano.it

