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Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo

Venezia, 21 novembre 2021

Dn 7,13-14 Sal 92 Ap 1,5-8 Gv 18,33-37
INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
SS. Redentore
Domenica 21, ore 18.30: Marino
S. Eufemia
Venerdì 26: Giovanni, Rino, Rina
S. Gerardo Sagredo
Giovedì 25: Giuseppina
Venerdì 26: S. Messa per i non nati
AVVISI PARROCCHIALI
SS. Redentore
Venerdì 3, ore 17.00: incontro con il
gruppo parrocchiale del SS. Redentore
presso la sala S. Giacomo al civico 201.
Le catechesi per giovani e adulti al
SS. Redentore sono sospese per la settimana entrante.
S. Eufemia
Domenica 5 dicembre: giornata “in famiglia" (v. 2a pagina)
Per l'organizzazione della festa di San
Giovanni Bosco si raccolgono le proposte
scritte sulle attività desiderate, nella cassettina in fondo alla chiesa
Al fine di rendere più fruibile la chiesa
di Sant'Eufemia come luogo di culto, si richiede la disponibilità di alcune persone di
buona volontà, per l'apertura della stessa
AVVISI della CPG

Il parroco invita a costituire un gruppo
Caritas interparrocchiale con fedeli del

SS. Redentore, di S. Eufemia e di S. Gerardo Sagredo. Noi cristiani siamo i testimoni dell'Amore di Dio per noi, soprattutto
nei confronti delle persone che vivono momenti difficili sul nostro territorio.
Lunedì 22, ore 18.30 in chiesa al SS. Redentore: conferimento dei Ministeri Istituiti
Martedì 23: in prossimità di S. Cecilia, patrona dei cori, ritrovo degli animatori dei
gruppi canto parrocchiali e S. Messa alle
ore 21.00 presso la chiesa di S. Gerardo Sagredo
Venerdì 26, ore 20.00 in Patronato a San
Gerardo Sagredo: riunione del Consiglio
Pastorale Unitario
Domenica 28: giornata per la nuova Campagna abbonamenti 2022 a Gente Veneta,
settimanale diocesano di informazione (vd.
2a pagina)
Domenica 28: Prima domenica di Avvento
(anno C)

Tu lo dici: io sono Re!
La Solennità di Nostro Signore Gesù
Cristo, Re dell’universo conclude l’anno liturgico. La liturgia ci invita a vivere la regalità di Cristo come una luce che illumina
tutto l’anno trascorso. Non solo. Questa
solennità esprime pure l’obbiettivo di tutta
la vita cristiana: che noi adoriamo Gesù
come nostro Salvatore e Redentore e partecipiamo della sua regalità nell'Amare.
Nel Vangelo il dialogo tra Gesù e Pilato
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un potere umano che è un rapporto di forze e non offre alcuna libertà, anzi
schiavizza gli stessi “potenti”, Gesù mostra una forza che è oltre il potere: la
verità sull’uomo. È nella debolezza di Gesù incatenato che si rivela la forza di
Dio che ama ogni uomo, soprattutto il nemico. Nelle nostre fragilità, nel dolore della malattia anche noi possiamo desiderare di amare così, con questa
regalità, uniti a Lui?
Fra Fabio

Collaborazione Pastorale Giudecca
Telefono SS. Redentore – S. Eufemia – S. Gerardo Sagredo 041 52 31 415 388 187 0852
Alleluia, alleluia.
E-mail ss.redentore@patriarcatovenezia.it
s.eufemia@patriarcatovenezia.it
s.gerardosagredo@patriarcatovenezia.it
che viene
Social Benedetto
Sito web:colui
www.unitapastoralegiudecca.it
nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene,
del nostro padre Davide!

La stessa strada per incontrare Maria

È stata un’esperienza nuova quella
del pellegrinaggio alla Madonna della
Salute per i gruppi di catechismo
della parrocchia di S. Eufemia che assieme alla parrocchia del SS. Redentore, in un clima gioioso favorito anche dai frati che hanno saputo coinvolgere i bambini e i genitori presenti, si sono messi in cammino lo
scorso mercoledì pomeriggio.
Ci ha unito molto pregare cantando con “trasporto” lungo la fondamenta delle Zattere trovando poi
dei momenti di spiritualità per affidarci a Maria accendendo una candela ed ascoltando con interesse i seminaristi che ci hanno accolto in Basilica ed hanno saputo catturare l’attenzione dei bambini.
Un primo incontro tra i vari
gruppi di catechismo che sarà certamente un trampolino di lancio per
molte altre occasioni di fede e condivisione nella nostra Comunità della
Giudecca.
Claudia

Quest’anno siamo riusciti a riproporre il pellegrinaggio alla Madonna
della Salute ai gruppi di catechismo
del SS. Redentore con una novità: assieme alla parrocchia di S. Eufemia!
Con noi quest’anno anche alcuni genitori e i frati studenti che portando
molta allegria ci aiutano nell’animazione e nella catechesi.All’interno
della Basilica siamo stati accolti e ci è
stato spiegato che proprio il 21 novembre a Venezia ricorre questa festa, che commemora la fine di una
terribile pestilenza!
La Basilica è nata per volontà del
governo della Serenissima Repubblica come voto alla Vergine Maria,
promettendo che se la peste fosse finalmente finita, avrebbero costruito
una nuova chiesa dedicata a Lei.
Ecco che il 21 novembre 1631 si
pose la prima pietra! e da allora tutti
i 21 novembre di ogni anno si va ringraziare la Madonna e noi non abbiamo voluto mancare a questa sentita espressione di fede comunitaria
di fronte alla B.V. Maria.
Sara

Uno sguardo differente
Campagna di abbonamento a Gente Veneta
Se rinnovato entro il 31 dicembre 2021, il costo dell’abbonamento annuale cartaceo e digitale è di Euro 52,00
Dal 1 Gennaio 2022 Euro 57,00
Altre opzioni (semestrale, digitale, modalità, ecc.) vedi
https://www.genteveneta.it/abbonamenti/abbonamenti-2021/

Con gioia e gratitudine al Signore
che chiama ogni uomo a cooperare
al Suo disegno di salvezza, insieme
alla fraternità del SS. Redentore e
alle nostre comunità parrocchiali vi
annunciamo che nella S. Messa di
lunedì 22 novembre alle 18.30 al SS.
Redentore saranno istituiti accoliti:
fra Luca, fra Fabio, fra Menga, fra
Daniel e fra Anton.
Verrà conferito il lettorato a: fra
William, fra Celso, fra Michelle, fra
Abramo e fra Alessandro.
La fraternità dei Frati Cappuccini del
SS. Redentore ci invita a pregare per
tutte le vocazioni e ad essere presenti.

Ispirandosi al cammino di Avvento
proposto dal patriarcato di Venezia,
gli animatori del Patronato Don Bosco propongono una giornata “in famiglia” domenica 5 dicembre.
Si inizierà con la S. Messa comunitaria, seguirà il pranzo al sacco e laboratori natalizi per tutti.
Maggiori dettagli la prossima settimana. Vi aspettiamo... come sempre.

