CELEBRAZIONI LITURGICHE
Domenica 3: I DOMENICA DI AVVENTO
Ore 7.30 Def.o Ferian Angelo.
Ore 9.00 Def.i Garzara Oreste e Gino, Favaretto Maria e Glisberg Guerrina
+ Def.i Alabò Andrea e Carla e Gasparini Speranza.
Ore 10.15 Per la Comunità. - Ore 11.30 - Ore 18.00
Lunedì 4:
Ore 8.30 Def.a Marzaro Angela.
Ore 19.00 Def.o Silvestri Silvano (trig.) + Def. Sammarco Nicola + Def.i Brusegan Gina e Arturo.
Martedì 5:
Ore 8.30 Def.i Fam.e Zara, Gianni, Fabris e Fuolega.
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def.i Renato e Cesarina.
Mercoledì 6: San Nicola
Ore 8.30 Def.i Morandina Almerina, Guido-Marcello, Zago Paolo.
Ore 15.30 Def.a Pugnali Antonietta.
Giovedì 7: Sant’Ambrogio
Ore 8.30 Def. Stocco Laura
Ore 19.00
Venerdì 8: Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
Ore 7.30 - Ore 9.00
Ore 10.15 - Ore 11.30 - Ore 18.00
Sabato 9:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.a Cazzagon Giuseppina.
Domenica 10: II DOMENICA DI AVVENTO
Ore 7.30 Def.i Giuseppe ed Elsa.
Ore 9.00 Def.a Artusi Eulalia + Def.a Maniero Carlotta.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30
Ore 18.00 Def.i Zara Pietro, Graziosa, Antonio, Maria, Iside

Offerte del mese
Pro Parrocchia:
Pro S. Vincenzo:

Splenda ad essi la Luce perpetua…

In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di:
Bosello Amedeo, di anni 85
De Rossi Lorella, di anni 59
Via Raffaello 14
Via Riviera 29 Aprile 30
Per questi fratelli la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze
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I DOMENICA DI AVVENTO

“RICORDATI DI NOI, SIGNORE…”
Nel calendario della Chiesa, oggi troviamo scritto I Domenica di Avvento e forse il primo
pensiero che può farsi presente può essere quello di una informazione che non riceviamo
per la prima volta e che ci ricorda che fra una ventina di giorni è Natale.
Certo tutto questo, ma non vorremmo che l’indicazione della data rimanesse solo una
questione di calendario ma fosse un utile invito che ci viene dalla Parola di Dio e dalla
Chiesa per vivere nella nostra vita una dimensione tanto necessaria quanto disattesa
com’è quella del saper attendere, del vivere la fede come un’esperienza sempre più attesa
e desiderata di un incontro con il SIGNORE CHE VIENE.
In chiesa è stato messo uno scalone che vorremo riconoscere come un segno che ci indica
il messaggio principale dell’Avvento. Chi conosce questo strumento sa che un tempo veniva usato dai contadini per alzarsi da terra e poter giungere a potare le piante, le viti…
Noi abbiamo scelto questo segno, però, non per essere noi a salire verso Dio, ma perché
ci ricordi che il Natale a cui ci prepariamo è la festa che celebra la discesa di Dio sulla
nostra terra e che ci invita a tener presente che il nostro Dio non è un Dio che sta in alto e
aspetta che noi saliamo i gradini, della vita e del tempo, per arrivare a Lui ma è un Dio
che, in Gesù, prende l’iniziativa di venire verso di noi, di non usare la scala per salire ma
per venire verso di noi ed abitare con noi, per prendere il volto e i tratti della nostra umanità e diventare nostro compagno di viaggio e nostra “Via”: proprio come dice il vangelo
“Il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi”.
Se questo è il cuore del Natale allora come ci interpreta e diventa necessaria la preghiera
che troviamo nella prima lettura. Una preghiera che ha il sapore della confidenza e al
tempo stesso esprime il grande bisogno che tutti abbiamo che Dio venga in mezzo a noi
perché, se guardiamo bene la nostra vita, vediamo che non raramente ci troviamo ad essere paragonabili a gente che “vaga lontano da Dio, che è ammalata di sclerocardia, che non
invoca il suo Nome, che si trova ad essere paragonabile a foglie avvizzite portate via dal
vento”.
È per questo che l’Evangelista Marco, nell’arco di poche righe riporta per tre volte la
pressante raccomandazione di Gesù: “Fate attenzione, vegliate perché non sapete quando

è il momento, vegliate, dunque…”. Non dimentichiamo mai che Gesù non sì è accontentato di fare raccomandazioni, ma ci ha promesso il dono dello SPIRITO SANTO
perché, raggiungendo il nostro cuore, renda presente nel nostro oggi la sua presenza in
mezzo a noi, nella “carne”, nella vita, nella parola del suo Figlio Unigenito.
È Lui che ci ricorda la Parola del Vangelo, che la pianta nel nostro cuore perché non
voli via troppo presto; è Lui che ce ne fa scoprire l’illuminante verità e ce la rende attuale. È Lui che ci riscatta dalle molte attrattive o tentazioni che facilmente ci rendono
distratti, indifferenti, che monopolizzano i nostri desideri nutrendoli di “cibi” troppo
terreni e passeggeri. “Cibi” che non ci aiutano a riconoscere la sua voce nei fatti che
succedono, negli eventi che capitano e che spesso vengono subiti, nella Liturgia che
celebriamo ogni domenica… Allo Spirito Santo che ci raggiunge nella Parola di Dio di
questa domenica chiediamo il dono di suscitare in noi gli atteggiamenti necessari per
accogliere il Signore che viene, per incontrarlo e perché la nostra vita sia trasformata
dalla sua visita.
Don Alessandro

PROPOSTE PER LA I SETTIMANA DI AVVENTO:


Tenere, nelle nostre giornate, il pensiero rivolto al Signore con questa breve preghiera: “ RICORDATI DI NOI, SIGNORE! ”



Un momento di preghiera ogni giorno con il sussidio “DALL’ALBA AL
TRAMONTO” che trovate a disposizione sulle balaustre o in sacrestia.



Martedì 5 alle ore 20.45 in Centro Parrocchiale: Incontro di formazione
per i Lettori, gli Animatori della Liturgia all’inizio del nuovo Anno Liturgico.
L’incontro è aperto anche a chi vuole darsi un momento di formazione per
comprendere e vivere meglio il valore della partecipazione alla Liturgia.
Mercoledì 6
ore 15.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica fino alle 17.



PER I RAGAZZI:Al mattino, prima di iniziare la Scuola “5 minuti con Dio”:
alle 7.40 per le medie, alle 8 per le elementari.

IL VIAGGIO DEL PAPA IN ASIA
Accompagniamo con la preghiera il viaggio del Papa in Asia.
Per questo motivo, mercoledì scorso, non c’è stata la catechesi sulla Messa.

8 DICEMBRE - FESTA DELL’IMMACOLATA
Vergine madre, figlia del tuo Figlio, umile ed alta più che creatura,
termine fisso d'eterno consiglio.
Tu se' colei che l'umana natura nobilitasti sì,
che il suo Fattore non disdegnò di farsi sua fattura.
Qui se' a noi meridïana face di caritate;
e giuso, intra i mortali, se' di speranza fontana vivace.
Donna, se' tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre,
sua disïanza vuol volar senz'ali.
La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate
liberamente al domandar precorre.
In te misericordia, in te pietate, In te magnificenza, in te s'aduna
quantunque in creatura è di bontate!
(Dante, Paradiso, XXXIII)
Queste meravigliose parole di Dante ci aiutino a prepararci a celebrare con
fede e con gioia la festa dell’Immacolata.
Le S. Messe avranno orario festivo : 7.30 – 9 – 10.15 (accompagnata dalla Corale)
11.30 – 18
Ore 16 Canto del Vespro e omaggio a Maria.
La Messa di Giovedì 7, ore 19, non è prefestiva.

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA

CINEMA
ITALIA

Lunedì 4: ore 20.30 Gruppo di II - III
superiore.

Paddington 2: Domenica 3 ore 15.30
The Place: Domenica 3 ore 18 e 20.30
Mercoledì 6 ore 18.30
Walk whit me: Martedì 5 ore 21
Borg Mcenroe: Martedì 5 ore 18.30
Mercoledì 6 ore 21
Sami blood: Sabato 9 ore 21
Domenica 10 ore 18
e 20.30
Gli eroi del Natale:
Sabato 9 ore 18.15
Domenica 10 ore 15.30

Mercoledì 6: ore 15.00 Gruppo “Mani
Operose”;
ore 19.30 Gruppo di III Media;
ore 20.45 Gruppo di IV e V superiore.
Giovedì 7: ore 19.45 Gruppo di I superiore e festa insieme!
Venerdì 8: ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso.

Sabato 9: dalle 9.00 alle 11.00 “Porta Amica”.
Domenica 10: dalle 9.45 ACR.

