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DOMENICA, 21 NOVEMBRE 2021 – Cristo Re dell’Universo

Dal MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA XXXVI GIORNATA MONDIALE
DELLA GIOVENTÙ 21 novembre 2021
“Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto!”
Oggi l’invito di Cristo a Paolo è rivolto a ognuno e ognuna di voi giovani: Alzati! Non puoi rimanere a terra a “piangerti addosso”, c’è una missione che ti
attende! Anche tu puoi essere testimone delle opere che Gesù ha iniziato a
compiere in te. Perciò, in nome di Cristo, ti dico:
- Alzati e testimonia la tua esperienza di cieco che ha incontrato la luce, ha
visto il bene e la bellezza di Dio in sé stesso, negli altri e nella comunione della Chiesa che vince ogni solitudine.
- Alzati e testimonia l’amore e il rispetto che è possibile instaurare nelle relazioni umane, nella vita familiare, nel dialogo tra genitori e figli, tra giovani e
anziani.
- Alzati e difendi la giustizia sociale, la verità e la rettitudine, i diritti umani, i
perseguitati, i poveri e i vulnerabili, coloro che non hanno voce nella società,
gli immigrati.
- Alzati e testimonia il nuovo sguardo che ti fa vedere il creato con occhi pieni di meraviglia, ti fa riconoscere la Terra come la nostra casa comune e ti dà
il coraggio di difendere l’ecologia integrale.
- Alzati e testimonia che le esistenze fallite possono essere ricostruite, che le
persone già morte nello spirito possono risorgere, che le persone schiave possono ritornare libere, che i cuori oppressi dalla tristezza possono ritrovare la
speranza.
- Alzati e testimonia con gioia che Cristo vive! Diffondi il suo messaggio di
amore e salvezza tra i tuoi coetanei, a scuola, all’università, nel lavoro, nel
mondo digitale, ovunque.

Orari e messe a Frescada 20-28 novembre 2021
Sabato 20
ore 18.30 presiede d. Giorgio Marcuzzo
Negli altri giorni
Domenica 21 ore 09.00 def.ta Battistella Angela
la S. messa è soore 11.00 def.to. Birello Sergio
Martedì 23
Mercoledì 24
Giovedì 25
Sabato 27
Narder Egidia
Domenica 28
-

ore 18.30 presiede p. Andrea Noal.
ore 20.30 con la comunità Magnificat
ore18.30 presiede p. Andrea Noal.
ore 18.30 de.ti Bollini Renzo e Laura,

spesa. La chiesa
tuttavia rimane
aperta per la
preghiera personale dal mattino
alla sera.

ore 09.00 presiede p. Andrea Noal.

Martedì 23 novembre ore 20.45 in biblioteca Incontro del Consiglio
Pastorale Parrocchiale con il nuovo parroco don Adriano.
Mercoledì 24 novembre ore 20.45 incontro Co.Ca.
Continuano gli incontri formativi vicariali per catechisti/ste: al
venerdì sera. Al sabato catechesi, gruppi gg.mi e scout.

Domenica 28 ore 11.00
Santa Messa presieduta
da Mons. Michele Tomasi, Vescovo di Treviso
con l’ingresso di don Adriano Fardin
a Parroco di Frescada.
N.B.: Per eventuali funerali sentire don Federico 3407020877.

Don Federico farà l’ingresso a Volpago
Domenica 21 alle ore 10.00,
mentre a Venegazzù
Domenica 21 alle 16.00.
Orari corriera: al mattino (ritrovo 08.45) e al pomeriggio (ritrovo 14.45). C’è ancora qualche posto. (chiedere a Tatiana)
Link per seguire you tube la celebrazione delle ore 10
https://youtu.be/O3QUvgeKqlw

