Raccontiamoci
LA REGOLA DEI PRINCIPIANTI

Siamo vicini ad un nuovo Avvento e quindi ad un nuovo Natale. È un tempo che ci allena ad
attendere, a desiderare, a tradurre in gesti piccoli sogni tenuti nel cassetto, a generare qualcosa di
nuovo. L’Avvento è anche un tempo di cambiamenti in piccoli passi. Proponiamo questa pagina di
Pier Luigi Ricci della Fraternità di Romena.
Bisognerebbe che ogni mattino fosse per noi un nuovo inizio, per non permettere alla nostra vita
di diventare scontata. Bisognerebbe anche girare quella pagina ogni giorno, per poter essere
pronti a farlo nei momenti cruciali della vita. C’è sempre un solo momento buono per
ricominciare e questo momento si chiama «adesso». A volte penso perché tante persone o tante
organizzazioni non riescano a ricominciare e credo che questo dipenda proprio dal fatto che non
lo fanno ogni giorno. Si diventa attaccati alle nostre cose e ai nostri risultati e, invece che
considerarli come dei giocattoli di cui si può fare anche a meno, ci si concentra per farli diventare
più stabili e più sicuri. Ma se non diventiamo capaci di cambiamento, allora sarà la vita ad
obbligarci. Lavorare sul cambiamento ogni giorno, ci permette di farlo senza dover compiere i
miracoli o le grandi gesta. Quando i nostri anziani ci dicevano di vivere la giornata come se fosse
l’ultima, facevo gesti scaramantici. Ma questa cosa racchiude una grande saggezza. Si diventa
essenziali, più liberi. Si apprezzano di più le cose ed ogni minuto diventa più intenso.
Non farti un programma della giornata troppo fitto di cose da fare altrimenti non ci sarà
spazio per l’imprevisto e per il contatto con le altre persone. Ogni cosa e ogni incontro
potrebbero invece portarti qualcosa di nuovo.
Non fare le cose sempre nello stesso modo: stessi tragitti, stessi gesti, stesse parole. La
mente si impigrisce e il nostro spirito cammina come sui binari. Ma la vita non va sui binari.
Non prendere decisioni quando hai l’umore alterato: la rabbia e la tensione ti faranno
agire dietro alle paure. E tu prenderai la scia dei tuoi problemi e piano piano assomiglierai ad essi.
Sono i desideri e i sogni che portano il cambiamento.
Fatti trasportare da ciò che vuoi e non da quello che non vuoi più. Non ti attaccare
troppo alle cose o alle persone, altrimenti vivrai nella paura di perderle. Impara a farne a meno,
impara a fare anche da solo, in certi momenti. E ti sentirai più libero ed ogni rapporto sarà
migliore. Ma anche gli altri si sentiranno più liberi nei tuoi confronti e non vivrete perennemente
in cerca di rassicurazioni e di conferme. Se ti prende la paura di perdere qualcuno o qualcosa, di’ a
te stesso che l’hai già perso e ricomincia a riconquistarlo.
Cerca di mantenere ogni giorno l’atteggiamento dell’apprendista, capace di stupirsi e di
vedere il nuovo anche nelle piccole cose, anche nelle solite cose. L’apprendista è curioso, vuole
imparare, cerca di sperimentare e se si trova lì è perché si sente idoneo, adatto, anche se ancora
non lo è pienamente.
Ci sono dei momenti in cui passare dal muso lungo al sorriso fa la differenza. Provalo e te ne
renderai conto. I muscoli del volto si rilassano, l’energia che hai addosso si distende e cominci a
sentirti da subito un po’ meglio. Sì, perché, ricordati, sorriso, gioco ed un po’ di umorismo ci
servono per collegarsi con l’energia universale. Ci aprono, ci scaldano, ci rassicurano. Cambiano il
nostro stato d’animo. E questo già potrebbe bastare per un nuovo inizio.

Giovanni 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?». Pilato disse: «Sono forse io
Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno
consegnato a me. Che cosa hai fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se
il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori
avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai
Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù».
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose
Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e
per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla
verità, ascolta la mia voce».
La contrapposizione tra Gesù e Pilato evidenzia l’alterità tra fede e potere. L’uomo di
fede non può essere l’uomo di potere, inteso come esercizio di predominio sugli altri.
L’uomo di fede non può essere quello che usa la forza o, peggio, la violenza, per prevalere
sugli altri. Questo significa l’espressione di Gesù: «Il mio regno non è di quaggiù».
Non dobbiamo, invece, pensare che Gesù intenda un regno solo ultraterreno. Pur avendo
origine divine, pur scaturendo dalla volontà del Padre, il regno di Dio è ben presente
anche qui sulla terra, nel mondo degli uomini. Come Gesù stesso ha testimoniato.
Quando c’è un malato guarito, un povero affrancato, un indemoniato liberato, una vedova
aiutata… lì c’è il regno di Dio che si sta affermando.
L'appello di Gesù alla verità è chiaro: dobbiamo bandire dalla nostra vita l'ambiguità e
l'ipocrisia e iniziare a essere più testimoni della verità. E la verità che esprime Gesù è
paradossale: il vero re è colui si mette al servizio, si dona, si offre agli altri con tutto se
stesso. Questo era anche il concetto originario di regalità nell’antico testamento: il re di
Israele era quello che si metteva al servizio del suo popolo.
SS

Le SS. Messe
DOMENICA
25 Novembre
Solennità di
Cristo Re

LUNEDÌ
26 Novembre
S.Bellino di
Padova V.
MARTEDÌ
27 Novembre
S. Massimo
MERCOLEDÌ
28 Novembre

7:30
10:30
18:30

Famiglia Barbieri e famiglia Rombaldi.
8:30
18:30

8:30
18:30
8:30
18:30

S.Giacomo Franc.

GIOVEDÌ
29 Novembre
S. Saturnino M.
VENERDÌ
30 Novembre
S. Andrea Ap.
SABATO
1 Dicembre
S. Ansano

DOMENICA
2 Dicembre
I di Avvento

Celebrazione CRESIMA. Sarà presente don Gabriele
Pipinato, vicario episcopale per i beni temporali della Chiesa
+ Ditadi LUCIANA e familiari defunti – Rombaldi BASSANO,
Bilato MARGHERITA, figli e nuore – Boaretto GIOVANNI –

8:30
18:30
8:30
18:30
8:30
18.30

7:30
9:30
11:00
18:30

Non c’è la s. messa
+ GIOVANNI Papa (settimo)- Griggio ROMEO e Carraro
ASSUNTA - Lissandron ADRIANO, GABRIELLA e famiglia –
Tobaldo ANGELO – Caffieri SERGIO – Fiocco DEBORA –
Greggio ANGELO – Dorio DESIDERIO (ann) – Pegoraro
EUGENIO (trigesimo).
+ MARIA – Rombaldi GABRIELE.
Non c’è la s.messa
+ Pinton ANTONIO – Ravenna ALBERTO – Cataldo
PASQUALINO, COSIMA, MICHELE, MARIA, ROSA e
GIORGIO - Bartic EOSEFINA (settimo)
+ Boscaro ANTONIA (anniversario)
Adorazione e confessioni dalle 16:00 alle 18:00
+ Vanzetto MAURIZIO – NELLA e WLADIMIRO – Splendore
ADRIANO – Casotto ANTONIA – Ranzato TARCISIO Vettore M. GABRIELLA (settimo) - Bilato ELENA (settimo)
+ Frison MARIO.
+ Ranzato SEVERINO e Dario AMELIA

Confessioni dalle 17:15 alle 18:15
Bortoletto NORMA e Griggio MARIO – Bano ANTONIETTA
ed Agostini GIUSEPPE – Zuin AUGUSTO – Zuanti ATTILIO –
Rombaldi GABRIELE, genitori e suoceri – Pintonato OSCAR e
Meneghini MARA.
Battesimo di IRENE Costanzo Cerro di Sebastiano e Sara
+ MIRKO Fornea (anniversario) – CRISTIAN Fanelli –
AURELIO Gilardi (trigesimo) – FLORA Pietrobon e REMO
Businaro.

ATTENZIONE. domenica 25 novembre non verranno celebrate le messe delle 9:30 e 11:00.
Solennità dell’Immacolata. Ci sarà una riduzione delle messe del mattino perché il giorno
dopo ci si ritroverà ancora a celebrare la II Domenica d’Avvento.

La vita della Comunità

DOMENICA
25 novembre
LUNEDÌ
26 novembre
MARTEDÌ
27 novembre
MERCOLEDÌ
28 novembre
VENERDÌ
30 novembre
SABATO
1 dicembre

dalle 14.30 in Centro Parrocchiale Torneo di Calcio Balilla quota
di partecipazione 5 euro a coppia - informazioni in centro parrocchiale
15:00 Catechismo
21:10 Consiglio Pastorale per la Gestione Economica
21:15 Gruppo giovani “Liberi e avventurosi”
15:00 Catechismo
20:15 gruppo prima media
20:30 gruppo seconda e terza media
14:30 Catechismo
14:30 Incontro ragazzi Primo discepolato III tempo (nati nel 2009)
14:30 Celebrazione del perdono per i ragazzi del 2008

Si sta organizzando la CHIARASTELLA! Chi desiderasse mettersi in gioco per portare
l’annuncio della nascita di Gesù può partecipare all’incontro di giovedì 29 novembre alle ore
21:00 presso il centro parrocchiale. Il desiderio è raggiungere ogni casa di Vigodarzere:
vorremmo quindi formare più di un gruppo di Chiarastella!
PORTE APERTE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA: sabato 1 dicembre alle ore 10:30
sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/20.
Contatti: 040 8871095; dott. Lara Cortellazzo 3331498277 e-mail: scuolainfanzia.vigo@gmail.com
sito web: www.scuolainfanziavigo.it
CONCERTO: l'Amministrazione comunale, in occasione del centenario della conclusione della
Grande Guerra, invita a partecipare al concerto “I ragazzi del ‘99. Piccola storia del soldato
Adelmo e mamma Amabile” che si terrà sabato 1 dicembre alle ore 21 presso la chiesa di
Vigodarzere. L'evento, organizzato grazie anche alla collaborazione della Parrocchia stessa, sarà
realizzato dal Complesso strumentale “Città di Galzignano Terme”.

FESTA DEI SESSANTENNI: Domenica 9 dicembre dopo la s.messa delle 11 ci sarà
il pranzo in centro parrocchiale. Per le adesioni dei nati nel 1958 rivolgersi a Loreta (349
7558000), Giuseppe (3473144495), Nadia (333 4909688) , Silvano (349 3483776).

PERCORSO PER FIDANZATI: Gli incontri si terranno il venerdì alle 20:45 nelle seguenti
date: 18 e 25 gennaio; 1, 8 e 15 febbraio; 1 e 8 marzo. Inoltre ci saranno due domeniche
pomeriggio (dalle 15:30 alle 18:30): 24 febbraio e 17 marzo. Coppie guida saranno Maria
Fioranzato e Alessandro Zanetti (3485185967 aleznt@yahoo.it); Monica Stortolani (3283713426)
e Stefano Spreafichi (stefano.spreafichi@tin.it).
GRAZIE: alle “tose” della Tombola: hanno raccolto 500 euro che sono stati donati alla
parrocchia e a tutti coloro che, senza fare pubblicità, hanno consegnato un’offerta per le necessità
della parrocchia e della scuola dell’infanzia.

