IL MERCATINO NATALIZIO DEL GRUPPO “MANI OPEROSE”
Esprimiamo viva gratitudine alle Signore del Gruppo che con impegno e dedizione
hanno riproposto l’iniziativa del Mercatino e a quanti hanno aderito alla sua buona
riuscita.
La cifra raccolta di 2160 euro, viene destinata a contribuire alle spese della cura
della Chiesa.

CELEBRAZIONI LITURGICHE
Lunedì 14: Ore 8.30 Def. Roverato Egidio.
Ore 19.00 Def. Faggian Marco.
Martedì 15: Ore 8.30 Def.i Nolfo e Fidora + Def.i Palmosi Tiziano e Idalma + Def.a Spadoni Sonia.
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def.i Renato e Fabio.
Mercoledì 16: Ore 8.30 Sec. Intenzione.
Ore 19.00 Def. Corazza Luigi + Def.i Paccagnella Otello, Maria e Lucia.
Giovedì 17: Ore 8.30 Def. Convento Luigi + Def.i Mescalchin Teresa, Delfino, Alfina, Pietro e Alba.
Ore 19.00 Def. Zagolin Ultimo (Ann.) + Def.i Pesce Giorgio e Sabrina + Def. Bortolamei Claudio + Def.i
Mario, Marcella, Franco, Emanuele.
Venerdì 18: Ore 8.30
Ore 9.30 alla Casa di Riposo di Via Garibaldi.
Ore 19.00 Def.i Baldan Artemio (Ann.) e Luigina + Def.i De Toni Gemma, Brusauro Bruno,
Lando Emiliano + Def. Castaldini Paolo.
Sabato 19: Ore 8.30 Def.i Martellato Geremia, Maria e Santa, Pampagnin Romano e Gemma.
Ore 19.00 Def. Donà Gino + Def.i Nunziatina, Agostino, Chiara, Giobatta e Giuliana + Def.i Vianello Clara
e Marcato Venturino.
Domenica 20: IV DOMENICA DI AVVENTO
Ore 7.30
Ore 9.00
Ore 10.15 Per la Comunità.

Ore 11.30
Ore18.00 Def.i Finocchi Vito e Fam. Scaranto.

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di:
Callegaro Elsa, di anni 94
Via XI Febbraio 16
Per questa sorella la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze
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III AVVENTO
“RALLEGRATI… IL SIGNORE E’ VICINO
E TI RINNOVERA’ CON IL SUO AMORE”
Non c’è bisogno più impellente e desiderio più forte in ogni uomo e donna del mondo
di quello di essere felice. E se non bastasse l’esperienza di ciascuno di noi a confermare questa affermazione, se uno si mette a leggere la Bibbia trova che sono una trentina i
termini con cui vengono espressi i sentimenti della felicità.
Ma come giungere ad essere felici? Bastano i soldi, la salute, la tranquillità, il lavoro, il
successo …?
A questa domanda non è difficile rispondere, e non manca chi ci prova, con un po’ di
scaltrezza, con qualche accorgimento per far vedere agli altri che si è contenti, con lo
sforzo che permette di giungere ad essere allegri, di buon umore, euforici…ma questa,
prima o dopo, ci si accorge che non è gioia.
Avvicinandoci al Natale è su questa questione non irrilevante che la Parola di Dio ha
qualcosa da dire.
Il Profeta Sofonia, dopo aver a lungo minacciato la città di Gerusalemme diventata
città ribelle e corrotta che abbandona la fede nel suo Dio, improvvisamente cambia i
toni delle sue parole e afferma: “Gioisci, figlia di Sion, esulta Israele e rallegrati con
tutto il cuore … il Signore ha revocato la tua condanna”.
Un cambiamento di tono tanto evidente, quanto inatteso e inspiegabile.
Come mai dalle parole forti e minacciose il Profeta passa all’invito alla gioia, alla serenità e alla fiducia? Che cosa è avvenuto… si sono tutti convertiti?
No. La ragione è un’altra, eccola: “Il Signore ha revocato la condanna” Gerusalemme
non sarà punita, non sarà colta da nessuna sventura. E’ vero è stata infedele al suo Dio
ma egli non la allontanerà da lui per sempre. Dio non perde la pazienza, non si arrabbia
di fronte alla malvagità e se in lui ci sono parole di minaccia, con esse vuole soltanto
far trionfare il suo amore.
Questa profezia è importante perché l’Evangelista Luca usa le stesse espressioni nel
racconto dell’Annunciazione a Maria: “Rallegrati, non aver paura, il Signore è con
te”. L’annuncio del Profeta alla città di Gerusalemme si realizza quando in Maria la
Misericordia di Dio ha preso il volto di Gesù: VOLTO DELLA MISERICORDIA DEL
PADRE.

Il Papa Francesco con la sua capacità di dare attualità e freschezza alla Parola di Dio
si è espresso così, il giorno dell’Immacolata, dando inizio all’Anno Santo della Misericordia:
“Questo Anno Straordinario è anch’esso dono di grazia.
Entrare per quella Porta significa scoprire la profondità della misericordia del Padre
che tutti accoglie e ad ognuno va incontro personalmente.
E’ Lui che ci cerca! E’ Lui che ci viene incontro!
Sarà un Anno in cui crescere nella convinzione della misericordia.
Quanto torto viene fatto a Dio e alla sua grazia quando si afferma anzitutto che i peccati sono puniti dal suo giudizio, senza anteporre invece che sono perdonati dalla sua
misericordia!
Sì, è proprio così. Dobbiamo anteporre la misericordia al giudizio, e in ogni caso il
giudizio di Dio sarà sempre nella luce della sua misericordia.
Attraversare la Porta Santa, dunque, ci faccia sentire partecipi di questo mistero di
amore, di tenerezza.
Abbandoniamo ogni forma di paura e di timore, perché non si addice a chi è amato;
viviamo, piuttosto, la gioia dell’incontro con la grazia che tutto trasforma”.
Don Alessandro

LA PORTA DELLA MISERICORDIA SI APRE A PADOVA
Nel pomeriggio, di oggi,il Vescovo Claudio, insieme a rappresentanti di tutta la
Diocesi, aprirà la porta della Cattedrale che sarà per la nostra Chiesa diocesana
PORTA DELLA MISERICORDIA.
Questo gesto indichi a tutti che il Giubileo della Misericordia non è qualcosa che
avviene lontano da noi ma ci raggiunge, come un INVITO PERSONALE, con la
ricchezza dei suoi messaggi.

III SETTIMANA DI AVVENTO
■ Le confessioni: la gioia dell’incontro con la Misericordia di Dio
La prossima settimana vengono proposte le Celebrazioni penitenziali come invito a
muovere i primi passi dell’Anno Santo chiedendo perdono e accogliendo la grazia
della Misericordia.
Per i Ragazzi: Giovedì 17 : ore 15,30 , I media
Venerdì 18:ore 15 II media – ore 16,00 III media
Sabato 19 : ore 9,30, 4^ elem. - ore 10,45, 5^ elementare
Giovanissimi e Giovani:Giovedì 17, ore 20,30 ad Arino
Adulti :

Martedì 22, ore 20,45 a Cazzago

■ Incontro vicariale Catechisti
Lunedì 14 ore 20.30 a Casa Madonnina un momento di preparazione al Natale.

■ III INCONTRO PER CONOSCERE IL VANGELO DI LUCA
Martedì 15, alle ore 20,45, ci sarà il terzo incontro del cammino di conoscenza del Vangelo di Luca; una proposta per vivere l’Avvento

■ INCONTRO ADULTISSIMI A CASA MADONNINA
Come aiuto per vivere l’Anno Santo e la preparazione al Natale viene proposto alle persone della terza età l’incontro a casa Madonnina:
MERCOLEDI 16 – dalle ore 14,30 alle 16.
Ci sarà la possibilità delle confessioni

■ PREPARIAMO IL PRESEPIO
E’ iniziata con S. Francesco la bella tradizione di costruire il Presepio come espressione
della fede che ricorda il dono fatto al Mondo della nascita di Gesù il Salvatore.
E’ con questo spirito che vogliamo costruirlo nelle nostre famiglie.
Viene proposto anche il Concorso Presepi con le indicazioni messe a disposizione in Chiesa.

IL CONCERTO DI NATALE
DOMENICA 20, ore 16, IN DUOMO
Anche il CONCERTO DI NATALE sarà momento di ascolto e di riflessione che, offrendo melodie natalizie, aiuterà i partecipanti a gustare i valori e i messaggi che l’arte musicale e la tradizione religiosa antica e moderna hanno offerto.

BOLLETTINO PARROCCHIALE PER IL NATALE
Nella prossima settimana uscirà l’edizione speciale del Bollettino Parrocchiale come
messaggio e come invito a vivere intensamente il Natale.
Le persone che si rendono disponibili per la distribuzione sono pregate di ritirare le
copie in Sacristia da giovedì 17. Grazie per il servizio.

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA

CINEMA ITALIA
Lunedì 14, ore 21.00
La felicità è un sistema complesso

Martedì 15: ore 20.30 Cena e incontro per i Volontari del
Centro Parrocchiale.
Mercoledì 16: Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”.
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale.
Ore 20.30 Prove di canto per il Coro Giovani.
Giovedì 17: Ore 20.30 Prove di canto per la Corale
Venerdì 18: Ore 17.00 riunione del gruppo “S. Vincenzo”
con cena insieme.
Sabato 19: Dalle 9.00 alle 11.00 “Porta Amica”.
Domenica 20: Dalle 9.45 l’attività di ACR
Dalle ore 18.00 inizia il canto della Chiarastella.

Mercoledì 16, ore 21.00
Woman in gold
Venerdì 18, ore 18.30
Il viaggio di Arlo
Ore 21.00
Chiamatemi Francesco
Sabato 19, ore 21.00
Chiamatemi Francesco
Domenica 20, ore 21.00
Chiamatemi Francesco

