
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA DI DOLO 
Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

N° 46 
Settimana 20 - 27 Novembre 2011 

FESTA di NOSTRO SIGNOREFESTA di NOSTRO SIGNOREFESTA di NOSTRO SIGNOREFESTA di NOSTRO SIGNORE    

GESÙ CRISTO RE dell’UNIVERSOGESÙ CRISTO RE dell’UNIVERSOGESÙ CRISTO RE dell’UNIVERSOGESÙ CRISTO RE dell’UNIVERSO    
(1

a
: Ez 34, 11-12. 15-17; 2

a
: 1Cor 15, 20-26. 28; 

Vang: Mt 25, 31-46) 

  

E’ l’ultima domenica del’anno liturgico e celebriamo 

la festa di Cristo Re, perché la figura di Cristo 

sintetizza tutto l’anno liturgico. 

Cristo Re, perché centro e culmine della vita cristiana. 

Con S. Paolo anche noi dovremmo ripetere: “Per me 

Cristo è tutto e la mia vita è vivere Cristo”. Il cristiano 

è uno che ha fatto di Cristo il suo ideale e stile di vita. 

“Gesù Cristo, unico Salvatore del mondo, ieri, oggi e 

sempre”. 

Le letture della Messa sottolineano tre aspetti 

fondamentali della figura di Cristo: 

  

- nella prima lettura, Cristo è presentato nella veste 

di BUON PASTORE. Non un capo che comanda, ma 

un pastore che raduna, difende, nutre le sue pecore e le 

conduce all’ovile. Cristo è amore. Cristo è maestro. E’ 

via, verità, vita. E’ perdono. Si è fatto nostro cibo. E’ 

nostro sostegno e conforto. E’ la parola di Dio per noi: 

E’ nostro modello di vita. E’… tutto. 

- nella seconda lettura, S. Paolo ci presenta Cristo 

come SALVATORE e REDENTORE. “Come per 

colpa del peccato del primo uomo è entrata la morte ed 

il male, così per merito di Cristo è venuta la 

risurrezione e la vita”. Cristo è soprattutto questo per 

tutti gli uomini. Vita e resurrezione, ora e per 

l’eternità. 

- il vangelo ci presenta Cristo come GIUDICE, ma un 

giudice che si identifica addirittura nell’uomo: “Ho 

avuto fame e mi avete dato da mangiare…” “Ogni 

volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi 

miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Si 

identifica a tal punto nell’uomo che amare - servire - 

credere in Cristo, vuol dire amare - servire - credere 

nell’uomo. Così anche la scena del giudizio finale non 

ci fa pensare a Cristo giudice o a preoccuparci di quel 

giorno, ma ci obbliga ad esaminarci ora, per vedere se 

davvero viviamo nell’amore, se viviamo di Cristo e 

per Cristo. Ed è questo lo scopo di questa festa come 

di tutto l’anno liturgico. Naturalmente “nell’attesa 

della sua venuta”, per la pienezza del suo regno, 

nell’eternità. 
  

    

S. MESSE DoS. MESSE DoS. MESSE DoS. MESSE Domenica 20menica 20menica 20menica 20----XXXXIIII----2011201120112011    
    

Ore 9.00  - (9.15 alla Casa di Riposo) -  10.15 - 11.30  

- 15.30 - 18.00.   

(Sabato 19, ore 19.00 PREFESTIVA) 

 

FESTA DELLA 

MADONNA DELLA SALUTE 

Lunedì 21 novembre 2011 
  
  

Certamente una delle feste più care, perché la 

salute è il bene più prezioso e sentito da tutti. 

Per sé Maria è Madonna della Salute, non tanto e 

non solo per quella fisica, ma in senso molto più 

vasto: 

Salute, cioè “salvezza”. 

Ci preoccupa la salvezza fisica, ma quanto è 

importante anche la salute spirituale, morale, 

familiare, sociale, politica, economica e 

nazionale…! 

E come abbiamo bisogno oggi di essere “sanati”, in 

tutti i sensi! 

Non dimentichiamolo, e preghiamo anche per tutto 

questo. 

  

Maria, Madonna della Salute, Mamma di tutti noi 

uomini pieni di gioie, ma anche di miserie e dolori 

fa’ sentire il tuo caldo abbraccio, l’unico che 

spazza via incertezze e malattie, e riempi il vuoto 

dei nostri cuori. 

  

S. Messe: in Duomo alle 8.30 e 18.30. 

Nella Chiesa dell’Ospedale: ore 8 - 9 - 10 – alle 

10.00 una Messa anche nella Cappella S.Pio – 11.00 

e la Messa solenne alle 18.30 (Concelebrata con il 

Vicario Generale, Mons. Paolo Doni). 

Ore 14.30 benedizione dei bambini e bacio della 

reliquia fino alle 22.00. 
  

CATECHISMO 
 

Regolare per tutte le classi elementari e medie 

(tranne lunedì 21, festa della Madonna della Salute). 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

 

Lunedì 21: FESTA DELLA MADONNA DELLA 

SALUTE 
In duomo S. Messe alle 8.30 e 18.30. Nella chiesetta 

dell’Ospedale S. Messe alle 8.00 -9.00 – 10.00 – (alle 

10.00 una anche nella cappella S. Pio) – 11.00 e quella 

solenne alle 18.30 concelebrata dal Vicario Generale e i 

Sacerdoti del Vicariato. 

Alle 14.30 Benedizione dei bambini e bacio della 

Reliquia della Madonna fino alle 22.00. 

Ore 18.30 in duomo la Messa dell’Associazione 

Carabinieri di Dolo che, celebrando la Patrona “Virgo 

Fidelis” ricordano tutti i Carabinieri Defunti. 

Oggi vacanza alla Scuola Materna. 

Ore 19.45 il gruppo Giovanissimi  di 3
a
 media e 1

a
 sup. 

 

Martedì 22: Ricordiamo la festa di S. Cecilia, patrona 

delle Scuole Cantori. 

Ore 20.30 incontro di tutti i Catechisti, per preparare il 

periodo di Avvento e Natale. 
 

Mercoledì 23: Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”. 

Ore 21.00 al Cinema Italia il CINEFORUM.  

Questa sera “BAR SPORT”. 
 

Giovedì 24: Ore 16.00 L’Adunanza della S. Vincenzo.  

Ore 20.30 prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 25: Ore 15.00 incontro di preghiera a Gesù 

Misericordioso. 

Ore 20.00 il Gruppo Giovanissimi di 2
a
 e 3

a
 superiore. 

Ore 20.45 il Corso Biblico Vicariale a Villa 

Madonnina. 

Ore 20.45 il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Tema: il 

periodo di Avvento e Natale – il Bollettino di Natale – 

Varie. 
 

Sabato 26: Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica. 

Alle 9.30 il Corso “Un’ora con chi non ha nessuno” 

proposto dalla S. Vincenzo a Padova: “Gesù Cristo 

nell’uomo che aiuta l’uomo”. 

Ore 10.00 Catechismo. 

Ore 20.00 incontro conviviale (Pizzata), in patronato, 

come 1° incontro del Gruppo Coppie di Sposi e 

Famiglia. 
 

Domenica 27: PRIMA DOMENICA DI AVVENTO. 

(Inizia il nuovo Anno Liturgico) 

Dalle 9.00 alle 19.00 davanti alla chiesa (se piove in 

patronato) il MERCATINO DI NATALE proposto dal 

gruppo “Mani Operose” a sostegno delle attività 

parrocchiali. 

Ore 9.45 l’attività di ACR per i ragazzi. 

Ore 15.00 e 17.00 il film per ragazzi al Cinema Italia. 

Dalle 17.00 alle 20.00 (con pizza finale) riunione di 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 21: Ore 8.30 Def. Menon Gastone. 
Ore 18.30 Def.i Pietro e Ofelia + Per tutti i Carabinieri 

Defunti ed in particolare per i Caduti in servizio o nelle 

Missioni di Pace (Ord. Ass.ne Carabinieri di Dolo). 
 

Martedì 22: Ore 8.30 Per le Anime.  
Ore 18.30 Def.a Boscaro Bruna. 
 

Mercoledì 23: Ore 8.30 Per le Anime. 

Ore 9.15 alla Casa di Riposo (Via Matteotti). 

Ore 18.30 Def.i Zara Pietro, Graziosa, Antonio e Maria + 

Def.i Fam. Sorato. 
 

Giovedì 24: Ore 8.30 Def.i Marigo Andrea e Berto Iginia. 

Ore 18.30 Per le Anime. 
 

Venerdì 25: Ore 8.30 Def.i Elaw Emiliana, Maura, 

Candida, Roman e Malabànan Lorenzo, Anghelito, 

Mariano, Cathelina e Carlito.  
Ore 9.30  alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 

Ore 18.30 Def.a Rina Rosetta Novello.  
 

Sabato 26: Ore 8.30 Def. Ceccato Stefano. 

Ore 19.00 Def.i Pra Giuseppe, Matilde e Maria + Def.e 

Righetto Stefania, Redenta e Mercede + Def. Miraval 

Emilio + Def.a Barellàs Gallo Elena. (PREFESTIVA). 
 

Domenica 27: Ore 9.00 Def. Don Luigi Rondin (Ann.) 

Ore 9.15 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 

Ore 10.15 Def.i Di Noto Giovanni e Pillitteri Maria + Def.i 

Pietro, Dora, Anna Rita. 

Ore 11.30 Per le Anime. 

Ore 15.30 Per tutta la Parrocchia. 

Ore 18.00 Per le Anime. 

 

L’ArcipreteL’ArcipreteL’ArcipreteL’Arciprete    

Offerte della Settimana 
 

Pro Parrocchia: N.N. 30,00. 

 

AVVISI 
 

Catechismo: regolare per tutte le classi elementari e 

medie.  
 

Giornata di Spiritualità a Villa Madonnina: sarà il 4 

dicembre; per le adesioni e per prenotare il pranzo, 

rivolgersi al Sig. Zuccarello Giuseppe (tel. 041-411297). 
 

Mercatino di Natale: sarà fatto domenica 27 novembre e 

domenica 11 dicembre sul sagrato della chiesa. Il Gruppo 

“Mani Operose” da tempo, con tanta generosità e bravura, 

sta preparando tanti bei lavoretti che ora mette in vendita a 

solo scopo benefico di sostegno alle attività parrocchiali. 

Ringraziando vivamente per il lavoro svolto, auspico ci sia 

una bella rispondenza da parte di tutta la Parrocchia. 
    

Azione Cattolica: raccomandiamo di fare il possibile per 

il rinnovo dell’Adesione entro l’8 dicembre. 
 

Avvento e Novena dell’Immacolata: ne parleremo nel 

prossimo foglietto. 
 

Bollettino Parrocchiale di Natale: lo stiamo preparando 

ed attendiamo eventuali articoli o proposte al più presto. 
 

“Difesa del Popolo”: è tempo di rinnovo; rivolgersi 

direttamente al Parroco o sacrestano. 

 


