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Questa domenica è l’ultima del Tempo Ordinario. Poi inizierà l’Avvento

FESTEGGIAMO CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Fu istituita da Pio XI contro lo Stato ateo e secolarizzato. Parole necessarie anche oggi?

“Solennità di nostro Signore
Gesù Cristo, Re dell’Universo:
a Lui solo il potere, la gloria e
la maestà negli infiniti secoli
dei secoli.”
Questa domenica, ultima
del Tempo Ordinario,
festeggiamo la grande Solennità di Cristo Re
dell’Universo. Per rispondere al dilagante laicismo
degli Stati occidentali, iniziato con il pensiero illuminista e messo in pratica
con la Rivoluzione francese, Pio XI istituì questa
festa con l’enciclica Quas
Primas dell’11 dicembre
1925. Questo testo magisteriale, tuttora vigente ed
attualissimo, proclama la
festa della «realtà sociale

permanente e universale di
Gesù Cristo» contro lo Stato ateo e secolarizzato,
«peste del nostro tempo». La
preoccupazione del Papa
era quella di chiarire che i
mali del mondo venivano
dall’aver allontanato sempre più Cristo «e la sua
santa legge» dalla pratica

della loro vita, dalla famiglia e dalla società, «ma
altresì che mai poteva esservi
speranza di pace duratura fra
i popoli, finché gli individui e
le nazioni avessero negato e da
loro rigettato l’impero di Cristo
Salvatore». Domandiamoci
oggi, a novantadue anni di
distanza, quanto le parole

di Papa Ratti siano ancora
necessarie. Indispensabile,
infatti, oggi come allora, è
per il magistero della
Chiesa la restaurazione del
Regno di Nostro Signore
e la proclamazione di Cristo quale Re dell’Universo. Sbaglierebbe clamorosamente il cristiano che
ritenesse staccate o tra
loro incomunicabili le
realtà celesti e quelle terrene. Cristo ha redento gli
uomini, il mondo e la storia intera, e ne è divenuto
Signore. Contempliamo
con animo grato le meraviglie di Dio, e chiediamoGli la grazia di averlo
sempre, in ogni ambiente,
come nostro amato Sovrano.

Questa domenica 26 novembre, si concludono le
celebrazioni in onore della
Madonna della Salute, nostra Patrona. In particolare
sono due gli appuntamenti
importanti:
➢ Dopo la S. Messa delle
11,30 la Benedizione
degli autisti e degli
automezzi nel piazzale
della chiesa (si possono
parcheggiare i veicoli nel
campo da calcio, aperto
per l’occasione).
➢ La processione con la

statua della S. Vergine
che avrà inizio alle 15.00
dalla chiesa di Villabona e terminerà nella
chiesa di Catene. Invitiamo ad abbellire le case e
le strade interessate al
passaggio della processione, come segno esteriore di devozione alla
Madre di Dio. La processione sarà presieduta da
don Fabrizio Favaro,
Rettore del Seminario
Patriarcale, originario di
Villabona.

Moltissime persone della
nostra comunità di Catene
-Villabona, ma anche dalle
zone limitrofe, hanno partecipato con devozione e
raccoglimento alla Festa
della Madonna della Salute
lo scorso martedì 21 novembre. Particolarmente
sentiti e partecipati sono
stati tre momenti: la S.
Messa del Malato, arricchita dalla presenza significativa di moltissimi anziani, malati e persone
disabili che hanno dato

una bellissima testimonianza di fede; la Benedizione dei bambini e delle famiglie, in cui il Parroco ha ricordato la necessità di educare i figli all’amore di Dio e del prossimo piuttosto che alle logiche mondane; il pranzo
comunitario con gli amici
disabili; la S. Messa Vicariale presieduta dal Patriarca mons. Francesco
Moraglia che con paterno
affetto ha voluto essere
presente alla Festa.

[MARTIROLOGIO ROMANO]

Durante la celebrazione della Madonna della Salute la nostra comunità si
“veste a festa” in onore della Santa
Vergine. Ogni cosa viene preparata
con cura: dalle celebrazioni liturgiche
che ne sono il cuore, alla vendita delle
candele devozionali e agli articoli sacri; dalla pesca di beneficenza al bar
per ristorarsi in buona compagnia.
Tutto questo dispiegamento di forze
è sorretto dal generoso servizio di
moltissime persone, che con prodiga-

lità (e non senza sacrificio personale)
si rendono disponibili: giovani, adulti
ed anziani. A loro, con tanto affetto e
riconoscenza, va il nostro più sincero
ringraziamento. In particolare vorremmo ringraziare le Suore, i ministranti, le corali e i sacristi Giuliano e
Giovanni per il loro prezioso servizio
alla comunità. La Madonna della Salute vi protegga e vi benedica tutti!
don Lio, don Francesco, don Matteo

Venerdì 1 dicembre al mattino i
sacerdoti e le suore passeranno nelle
case per portare la S. Comunione ai
malati. Ricordiamo a quanti avessero
in casa persone anziane, inferme o

malate che non possono venire in Mercoledì 29
chiesa, ma che hanno bisogno di con- • Ore 18.00 Corso di formazione per
fessarsi e di ricevere i Sacramenti di
giovani catechisti
comunicarlo in ufficio parrocchiale
(relatrice: Anna Marchiori)
(041.920075).
• Ore 18.30 S.Messa per tutti gli

Domenica 26

34^ del Tempo Ordinario

• Ore 12.30 Benedizione autisti e

automezzi sul piazzale della chiesa

• Ore 15.00 Processione per le vie

di Villabona e Catene.
Lunedì 27
• Ore 18.30 Catechesi a Villabona.
• Ore 19.00 Incontro 2^ 3^ 4^ sup.
Martedì 28
• Ore 16.45 Confessioni 3^ Media
• Ore 20.45 Co.Ca. Scout

Operatori Pastorali

Domenica 3 dicembre, prima del
Tempo di Avvento:
➢ Si terrà la Giornata dell’adesione
dell’Unitalsi, in cui si raccoglieranno le iscrizioni anche al Pellegrinaggio a Lourdes in programma dal 25
aprile al 1 maggio 2018.

Un calendario per il 2018 con i disegni dei bambini. La scuola materna ha
pronte le copie dei nuovi coloratissimi calendari che accompagneranno i
giorni del prossimo anno. Ogni mese
ha un disegno a tema: gennaio con
l’omino di neve, febbraio con il
clown, luglio con la spiaggia e così via

➢

Alle ore 15.00 le Giovani Coppie
di sposi si incontreranno per il loro
appuntamento mensile, cui sono
invitate tutte le giovani coppie che
desiderano condividere la loro amicizia e le loro esperienze.

fino a dicembre con la natività di Gesù. I calendari verranno distribuiti in
cambio di una offerta l’8, il 9 e 10
dicembre prossimi in occasione del
mercatino di Natale. Il ricavato andrà
a beneficio della scuola materna per le
attività scolastiche.

Giovedì 30
• Ore 18.00 S. Messa a Villabona, segue Adorazione Eucaristica, Vespri
Venerdì 1 dicembre
• Ore 18.30 S. Messa per tutti i
defunti di Catene e Villabona
• Ore 15.30 G.d.A. in parrocchia
• Ore 20.45 nelle case “Il coraggio della
testimonianza nella controversia con i
Farisei”
Sabato
• Ore 7.30 Pellegrinaggio Mariano
dalla chiesa di S. Marco Evangelista
alla chiesa S. Giuseppe in viale S.
Marco, Mestre

Domenica 3 dicembre
1^ di Avvento

• Ore 11.30 S. Messa U.N.I.T.A.L.S.I.

giornata dell’Adesione.

• Ore 16.00 Incontro giovani coppie

"Parliamo di te": questo lo slogan per
la nuova campagna abbonamenti
2018 a Gente Veneta. La data d'inizio
della campagna è il 26 novembre e si
concluderà il 31 dicembre. Vi aspetto
numerosi alle porte della Chiesa all'inizio e/o alla fine delle celebrazioni
delle S. Messe delle 10 e 11.30. Inoltre, c'è la possibilità di abbonarsi recandosi in segreteria il giovedì pomeriggio contattando Paolo Da Lio.

Gente Veneta ha un obiettivo: esserti
utile. Vogliamo darti notizie ed idee
che servono alla tua vita. Siamo certi
che il Vangelo abbia parole per la vita Ci hanno lasciato...
di ciascuno. Si tratta di riconoscerle Favaro Attilio
di anni 91
nei fatti di ogni giorno: in famiglia,
nel lavoro, nel tempo libero." Non
perdiamo questa occasione di arricchirci e rendere la lettura di questo
giornale, un nostra buona abitudine.
Domenica 3 dicembre
Paolo Scacco

1^ di Avvento
I lettura: Is 63,16b - 17.19b; 64,2 - 7
Salmo 79
II lettura: 1 Cor 1,3 - 9
Vangelo: Mc 13,33 - 37

