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Anno 2022 - Domenica 20 novembre 2022

Cristo re dell’universo

Due sono gli atteggiamenti in cui si consuma la maggior
parte della nostra vita: o siamo arrabbiati perché Dio non
fa ciò che ci aspettiamo che Egli faccia, oppure ci
fidiamo a tal punto da accettare anche di perdere ma
con la grande forza di sapere che non siamo soli e che
Chi ci ama si ricorda sempre di noi.
Buona settimana a tutti!!!!!!!
don Davide e la presidenza del consiglio pastorale

Sante Messe e intenzioni
Sabato 19 novembre
ore 18,00
def. Bettio Mirella; def. Mauri Renzo (anniv.)
Domenica 20 novembre – Cristo Re dell’Universo

ore 9,30

ore 18,00

def. Traverso Giovanni, Loris e Sbabo Giuseppina
def. Visentin Palmiro (settimo)

Martedì 22 novembre

ore 18,00 messa e adorazione libera a Bosco

Mercoledì 23 novembre

ore 18,00 def. Ugo

Giovedì 24 novembre

ore 8,30

per la comunità

Venerdì 25 novembre

ore 8,30

messa a Bosco

ore 16,00 recita del rosario
Sabato 26 novembre
ore 18,00

def. Gobbo Fiorella e Petranzan Dante; def. Vedovato Augusto,
Vittorio, Roberto e def. fam. Righetto; def. fam. Gobbo e De
Rosso; def. Furlanetto Danilo e Baccarin Maria Grazia
Domenica 27 novembre

ore 9,30
ore 18,00

def. Gottardo Luigi e Caporello Antonietta; def. Taravella
Antonio e Giuseppe
def. Gottardo Mario e Massimiliano; def. Ceron Mario (anniv.)

Appuntamenti e incontri
mercoledì 23/11 ore 19,45
giovedì 24/11 ore 21,00
venerdì 25/11 ore 18,30
venerdì 25/11 ore 21,00
domenica 27/11

gruppo Fraternità
prove coro
prove coretto delle famiglie
gruppo discernimento Sinodo – II° incontro
uscita gruppi di Iniziazione Cristiana c/o comunità
Bethesda

Raccolta cibo per i bisognosi

sabato 26 e domenica 27 novembre
Al Banco alimentare necessitano di: MARMELLATA,
FARINA, OMOGENEIZZATI FRUTTA, PASTA, TONNO,
DENTIFRICIO, SHAMPOO DOCCIA, DETERSIVO
PIATTI, SAPONETTE
Grazie per la generosa attenzione verso i fratelli in
difficoltà.

ARRIVEDERCI IN DIO
VISENTIN Palmiro

n. 5/4/1936 m. 9/11/2022
Palmiro nasce la domenica delle Palme del 1936, da cui il
nome Palmiro Olivo.
Settimo di otto fratelli ha sempre avuto casa a Villaguattera.
Nel 1969 sposa Adriana, da cui ha avuto Cristina, nel 1971, e
Francesco, nel 1975.
Nel corso degli anni Palmiro ha accompagnato all’ultimo
saluto tutti i suoi fratelli, molti dei quali ancora giovani, ad eccezione della sorella
Gianna di due anni più grande e ancora viva. Nel 2016 viene diagnosticata una malattia
rara: l’amiloidosi che proverà a curare al San Matteo di Pavia aggravata da un
meningioma che lo ha bloccato tra il letto e la sedia a rotelle impedendogli di
continuare le cure a Pavia.
La condizione di disabilità non ha mai influito sull’umore di Palmiro, che, entusiasta
della vita, ha ritenuto fosse più importate avere intorno i propri cari supportati anche
da Paolo Nicetto e Alberto Bettin.
Il susseguirsi dei ricoveri, sempre più frequenti ed impattanti si è concluso il 9
novembre 2022. Palmiro avrebbe voluto restare ancora tra noi, ha combattuto sino
all’ultimo, ma il suo corpo e il Signore hanno deciso che era tempo di passare ad una
dimensione diversa.

BATTESIMI
Un saluto grande e una preghiera per Alessandro e Celeste che
questa domenica entrano a far parte della nostra comunità.

Resoconto raccolta offerte
2/10 offerte per il seminario euro 370,00
23/10 offerte per le missioni euro 545,00
Grazie!!!!!!!

LA GIOIA DI CANTARE
Con l'avvio del nuovo anno pastorale sono riprese anche le attività
dei gruppi di animazione liturgica.
Nella nostra comunità di Villaguattera esistono due gruppi che
animano il canto liturgico: il coro delle famiglie ed il coro degli
adulti, entrambi accompagnati dai nostri musicisti.
Il coro delle famiglie si trova per le prove al venerdì ore 18,45 e
anima la messa del sabato delle ore 18,00.
Il gruppo degli adulti si trova invece al venerdì sera ore 21,00 e poi
cura l'animazione della messa domenicale delle 9,30.
L’animazione della messa della domenica sera è curata da Daniela
e Michele.
Per partecipare non c'è bisogno di alcuna capacità particolare, né di
precedenti esperienze... È sufficiente la voglia di stare assieme per
pregare cantando o suonando, svolgendo un servizio per la nostra
comunità per rendere le celebrazioni più belle e partecipate.
Chiunque e ciascuno può dunque sentirsi invitato e benvenuto.
Chi fosse interessato può rivolgersi a Paolo per il coro delle famiglie
al n. 349/2959096 e a Roberto per il coro adulti al n. 392/4112861.

