SANTE MESSE UNITA’ PASTORALE DEL VANOI
13 - 20 novembre 2016
Lunedì
14 novembre

Ore 17.00: Santa Messa a Ronco

Mercoledì
16 novembre

Ore 17.00: Santa Messa in Casa di Riposo
d. Franco Fontana

Giovedì
17 novembre

Ore 8.30: Santa Messa a Caoria
d. Ida e Giovanni Cecco
Ore 17.30: Santa Messa a Prade

Venerdì
18 novembre

Ore 8.00: Santa Messa a Zortea
Secondo l’intenzione di un offerente

DOMENICA XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO

13 novembre 2016

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO

DIO È IL CUSTODE FEDELE DEL CREATO

Sabato
19 novembre

Ore 16.00: Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo

Domenica
20 novembre
XXXIV TO
Cristo Re

Ore 10.30 Santa Messa a Canal San Bovo
defunti Zortea e Valline – per i defunti di Zita Fontana
defunta Marisa Tavernaro e fratelli – d. Lucio Garbellini
Battesimo di Estelle Fontana di Matteo e Natascia

CELEBRAZIONE DI RINGRAZIAMENTO AL TERMINE DELL’ANNO SANTO
DELLA MISERICORDIA
GIUBILEO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DEI CORI PARROCCHIALI

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016
ore 15.00 ritrovo delle Associazioni di Volontariato sociale
presso il centro Anffas a Fiera (via San Francesco)
ore 15.30 ritrovo di tutti i fedeli
presso la Chiesa della Madonna dell’Aiuto
Processione verso l’Arcipretale
Ore 16.00 Santa Messa solenne di ringraziamento
presieduta dall’Arcivescovo di Trento mons. Lauro Tisi
animata dai cori parrocchiali del Decanato

Verranno giorni di lutto e di pianto. Anzi,
sono già venuti, e stanno venendo ancora.
Il mondo è malato, eppure noi non si evade,
si sta in mezzo, come Gesù, cercando di
guarirne le piaghe.
La venuta di Gesù non ha risolto i mali del
mondo. Anzi la fede in Gesù sembra
provocare un supplemento di violenza e di
odio: è la creazione che lotta contro il male.
Gesù, i suoi testimoni, il tempio di Gerusalemme, il tempio del nostro
corpo (Gv 2,21), il mondo, tutto deve passare per una vicenda di morte e
rinascita, di croce e risurrezione: legge dell'intera storia.
Tutto si tiene nella croce. Tutto si tiene nella risurrezione.
L'ultimo libro della Bibbia ci assicura che il mondo non finirà nel fuoco di
una conflagrazione planetaria, ma nella bellezza.
La fine della storia è come l'incanto dell'innamorato: «vidi la terra
nuova, bella come una sposa, scendere dal cielo pronta per lo sposo» (Ap
21,2).
Questo vale anche per il discepolo: «neppure un capello del vostro capo
perirà». Se anche sarà distrutto nel giorno della violenza e dell'odio, non
lo sarà per sempre. «Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono
tutti contati. Non abbiate dunque timore» (Mt 10,30).

Carissimi fratelli e sorelle,
è arrivato il momento di rinnovare il Consiglio dell’Unità pastorale e questo avviene
attraverso delle elezioni che coinvolgono tutte le parrocchie che compongono la
nostra unità Pastorale. L’elezione avverrà tra sabato 10 e lunedì 12 dicembre. È
un'occasione per esprimere concretamente la corresponsabilità dei cristiani alla vita
della parrocchia. Il Consiglio non è scelto dal parroco, ma viene eletto dalla
comunità cristiana come espressione del suo vivere concretamente la fede.
E’ una occasione di grazia che il Signore ci concede per ridirci la bellezza e la
responsabilità di essere e formare una solida comunità cristiana.
Non ci nascondiamo certo le difficoltà che incontriamo oggi nel vivere la fede. Ma
avvertiamo che il Signore Gesù ogni giorno cammina con noi e siamo chiamati a
scoprire ed annunciare la bellezza del Vangelo, in particolare alle famiglie e ai
giovani.
Lo slancio missionario a cui le nostre comunità sono chiamate in questo momento
storico ci spinge a sottolineare la necessità e l’urgenza di “ridire oggi con gioia il
nome di Dio” e questo richiede preghiera, impegno, fantasia, audacia di cui lo
Spirito santo non priva mai la sua Chiesa.
In un primo momento ogni famiglia è invitata a fermarsi per riflettere su questo
momento particolare della vita delle nostre Comunità ed esprimere la propria
preferenza di persone ritenute idonee a fare parte del GAC. Una volta raccolte le
preferenze e verificate le candidature, si predispone la lista dei candidati e si
procede all’elezione.
Entro domenica 27 novembre vanno riconsegnate nella propria chiesa
parrocchiale le schede di segnalazione dei possibili candidati x i Gruppi di
Animazione Comunitaria.

AVVISI


Domenica prossima 20 novembre si conclude l'anno giubilare.
Celebreremo anche il Giubileo dei gruppi di volontariato e dei cori
parrocchiali. Alle 16.00 presso la Chiesa arcipretale sarà la solenne
Celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Lauro. Ritrovo presso
la Madonna dell'Aiuto alle 15.30 per vivere il momento della processione e
il passaggio della Porta Santa. Per favorire la partecipazione a questo
evento di grazia in Vanoi saranno celebrate solamente LE SANTE
MESSE IN CASA DI RIPOSO, IL SABATO ALLE 16.00, E DOMENICA
MATTINA ALLE 10.30 A CANAL SAN BOVO con il battesimo di Estelle

Fontana. Le intenzioni richieste per questa domenica saranno applicate
quella successiva.
Confessioni sabato 19 novembre dalle 10.30 alle 11.30 nella chiesa di
Canal San Bovo.
Per prepararsi nel modo migliore a questo momento, presso la chiesa
arcipretale di Fiera "SETTIMANA DELLA SANTITÀ" con la possibilità di
venerare le reliquie di San Giovanni Paolo II, santa Faustina Kolvaska,
della Beata Maria Serafina Micheli. Gli orari li trovate esposti all'albo delle
chiese.



Martedì 15 novembre ad ore 20.30 in oratorio a Canal San Bovo don
Nicola incontra i genitori dei cresimandi.
Mercoledì 16 novembre si incontrano gli animatori degli adolescenti alle
20.30 all'oratorio di Pieve.

Si incontrano i CONSIGLI PASTORALI PER GLI AFFARI ECONOMICI secondo il
seguente calendario:
-

Lunedì 14 novembre ad ore 18.00 a Ronco
Giovedì 17 novembre ad ore 20.00 a Canal San Bovo
Venerdì 18 novembre ore 21.00 a Zortea e alle 20.00 a Prade.
Lunedì 21 novembre ad ore 18.00 a Caoria.

Nella settimana dal 21 al 25 novembre si svolgeranno le ASSEMBLEE
PARROCCHIALI in tutte le parrocchie dell'Unità Pastorale con il seguente
ordine del giorno: riflessione sul rinnovo dei GAC e del Consiglio pastorale e
cambiamento degli orari delle sante Messe domenicali. Tutte le assemblee
inizieranno alle ore 20.30.Secondo il seguente calendario:






Lunedì 21 novembre a Canal San Bovo in oratorio,
Martedì 22 novembre a Caoria in oratorio,
Mercoledì 23 novembre a Prade sala degli alpini,
Giovedì 24 a Ronco in teatro,
Venerdì 25 novembre a Zortea in chiesa.

