Avvisi Domenica 20 novembre 2022
XXXIV domenica TO anno C
Solennità di Cristo Re

Orario S. Messe
Fes ve: Pegognaga Chiesa dello Spirito Santo Sabato alle 18.30
Domenica alle ore 08.00 /11.00/18.30
Chiesa parrocchiale di Polesine Domenica alle ore 9.30 in chiesa parrocchiale
Feriali: Lunedì - Mercoledì-Venerdì alle 18.00 nella cappella feriale della chiesa dello Spirito Santo
(sono sospese in caso di funerale con la S. Messa)
Lodi: tu

i giorni alle 7.15 in chiesa dello Spirito Santo

Vespro: Martedì e Giovedì alle ore 18
Confessioni: Lunedì dalle 9 alle 11 in chiesa dello Spirito Santo
Rosario: Lunedì ore 21.00
La chiesa è aperta tu

Adorazione: Giovedì ore 21.00

i giorni dalle 07.15 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30

Polesine: il primo giovedì del mese preghiera del rosario 15.00

Giovedì un prete dalle 10 alle 12 è presente a Polesine. È disponibile per le confessioni o per colloqui.
Meglio prendere appuntamento.
Domenica 20 Novembre
Alle ore 15.00 in Santa Barbara Chiesa sinodale Sulle strade e nelle case: tre can eri per con nuare

a sognare. Assemblea diocesana di accompagnamento del percorso sinodale.
Alle ore 15.30 Ba esimo di Leone in Chiesa Santo Spirito.
Alle ore 16.00 Incontro genitori e ragazzi di I media.
Lunedi 21 Novembre
Alle ore 14.30 funerale alla Pieve di Riccardina Catellani (è sospesa la messa delle 18.00)
Mercoledì 23 Novembre
Alle ore 18.30 a Polesine ci sono le prime confessioni.
Alle ore 21.00 Gruppo liturgico.
Venerdi 25 Novembre
Alle ore 20.45 a Polesine Messa di Santa Caterina Copatrona della parrocchia. Viene sospesa la Messa a
Pegognaga.
Sabato 26 Novembre
Alle ore 18.00 incontro con i genitori e i ragazzi di IV elementare
Alle ore 18.30 messa con i genitori e i ragazzi di prima media e
Alle 21.00 APERTURA MENSILE DELL’ORATORIO PER LE MEDIE

Sul Calvario, fra i tre condannati alla stessa tortura, Luca colloca l'ultima sua parabola
sulla misericordia. Che comincia sulla bocca di un uomo, anzi di un delinquente, uno che
nella sua impotenza di inchiodato alla morte, spreme, dalle spine del dolore, il miele della
compassione per il compagno di croce Cristo. E prova a difenderlo in quella bolgia, e
vorrebbe proteggerlo dalla derisione degli altri, con l'ultima voce che ha: non vedi che
anche lui è nella stessa nostra pena? Parole come una rivelazione per noi: anche nella vita
più contorta abita una briciola di bontà; nessuna vita, nessun uomo sono senza un grammo
di luce. Un assassino è il primo a mettere in circuito lassù il sentimento della bontà, è lui che apre la porta, che
offre un assist, e Gesù entra in quel regno di ordinaria, straordinaria umanità. Non vedi che patisce con noi? Una
grande definizione di Dio: Dio è dentro il nostro patire, crocifisso in tutti gli infiniti crocifissi della storia, naviga
in questo fiume di lacrime. La sua e nostra vita, un fiume solo. Un Dio che entra nella morte perché là entra ogni
suo figlio. Per essere con loro e come loro. Il primo dovere di chi vuole bene è di stare insieme a coloro che ama.
Lui non ha fatto nulla di male. Che bella definizione di Gesù, nitida, semplice, perfetta: niente di male, a
nessuno, mai. Solo bene, esclusivamente bene. Si instaura tra i patiboli, in faccia alla morte, una comunione più
forte dello strazio, un momento umanissimo e sublime: Dio e l'uomo si appoggiano ciascuno all'altro. E il ladro
che ha offerto compassione ora riceve compassione: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Gesù non solo si
ricorderà, ma lo porterà via con sé: oggi sarai con me in paradiso. Come un pastore che si carica sulle spalle la
pecora perduta, perché sia più agevole, più leggero il ritorno verso casa. "Ricordati di me" prega il peccatore,
"sarai con me" risponde l'amore. Sintesi estrema di tutte le possibili preghiere. Ricordati di me, prega la paura,
sarai con me, risponde l'amore. Non solo il ricordo, ma l'abbraccio che stringe e unisce e non lascia cadere mai:
"con me, per sempre". Le ultime parole di Cristo sulla croce sono tre parole da principe, tre editti regali, da vero
re dell'universo: oggi-con me-nel paradiso. Il nostro Gesù, il nostro idealista irriducibile, di un idealismo
selvaggio e indomito! Ha la morte addosso, la morte dentro, e pensa alla vita. È sconfitto e pensa alla vittoria, a
un oggi con me, un oggi di luce e di comunione. Ed è già Pasqua. padre Ermes Ronchi

Si cercano volontari (uomini o donne) per la pulizia della
nuova chiesa.
Si sono crea ﬁno ad ora 5 gruppi di sei persone;
ci piacerebbe creare il sesto gruppo pulizia Pieve sempre
una volta al mese. Per info far riferimento a
Valeria Montanarini (tel. 3381860493)

Per gli avvisi cerca il canale Telegram della

parrocchia di Pegognaga e Polesine

Raccolta per la bo ega solidale: LO SNODO
Le nostre parrocchie raccolgono:
Carta igienica, pannoloni n 4 e 5, salvaslip e prodo

per l’igiene personale

Don Flavio 3490089131; Don Nicola 3406917095; Diacono Franco 3478939542;
Per avvisi Pagina Telegram Parrocchia di Pegognaga e Polesine Sito: www.upterrema ldiche.it

