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Con Maria nell’ attesa del Signore

- Lunedì 10 dicembre ore 20.45, salone del centro parrocchiale,
film proposto dal gruppo CIF: “ UN PADRE UNA FIGLIA”

- Sabato 15 dicembre: 1a celebraz. penitenziale per la 4a element. ore 15.30

- Sabato 15 dic. ore 16.00, incontro con Padre Michele

sul catechismo della chiesa cattolica

Sabato 15 dicembre, ore 20.45 in sala polivalente

CONCERTO di NATALE

con la partecipazione

dei gruppi parrocchiale:

Dolci Angeli, Free voice e gruppo Annuncio.

* Domenica 16 dicembre festa dell’AC: S. Messa ore 10.00 e, a seguire, piccolo
          buffet. nell’occasione gli educatori presenteranno cos’è l’Azione cattolica.

DA PRENDERE NOTA:

- Martedì 18 “GIORNATA di SPITITUALITA’ a VILLA IMMACOLATA di Torreglia
per adulti e anziani. Dare il nome in sacrestia

- Novena in preparazione al Natale, per le elementari e medie,
    da lunedì 17 dicembre alle ore 7.40 nel campetto del centro parrocchiale.

- Benedizione delle statuette dei Gesù Bambini Domenica 23 dicembre
  alla Messa delle ore 10.00.

- Quest’anno lanciamo la proposta “FOTOGRAFA IL TUO PRESEPIO”:
dopo averlo fotografato portate la foto del presepio in Chiesa,
la metteremo in un cartellone e per la festa dell’Epifania verranno premiati.

IMMACOLATA e 2a di AVVENTO
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CANTO della CHIARASTELLA
Sono stati coinvolti tanti gruppi della parrocchia ma chiunque può aggiungersi:

- Lunedì 10 e venerdì 14 dicembre con gli “Enjoy” (coro giovani).
Ritrovo 19.15, partenza 19.30 dal centro parrocchiale in bicicletta,
in quanto verranno raggiunte le zone più lontane di Mestrino.

- Martedì 11 e martedì 18 dicembre con la Corale. Partenza ore 19.30 dal centro parr.

- Lunedì 17 dicembre con il gruppo animatori. Partenza ore 19.30 dal centro parrocch.

- Venerdì 21 dicembre con il gruppo medie. Partenza ore 19.30 dal centro parrocchiale.

- Sabato 22 dicembre con il “Dolci Angeli” (coro bambini) e la 4a elementare,
partenza ore 15.30 dal centro parrocchiale.

- Sabato 15 dicembre l’ACR e la Scuola dell’infanzia dalle ore 15.30.

Quella del Natale è un’attesa tutta partcolare:
un’attesa fatta di gesti e di silenzi, che riempie il cuore
di domande, di speranze, di buoni propositi.
L’attesa del Mistero grande di Dio che viene tra noi.
In questa attesa però non siamo soli anzi, prima di
noi, già qualcun altro sta attendendo
da tempo: Maria, la Madre di Dio.
Lei ha atteso con la certezza che tutto si sarebbe
realizzato: ogni promessa fatta da Dio,
nella millenaria storia di amicizia con Israele, viene
portata a compimento nel Mistero
che Maria porta nel suo grembo.
Il punto di vista di Maria è privilegiato: in lei è Dio stesso che fa l’esperienza dell’amore
attento di una madre.
Ecco perché la sua singolare esperienza è un dono prezioso per tutti noi.
Lasciamoci quindi condurre da Maria in questo tempo di attesa, perché Lei può davvero
suggerire i giusti passi da compiere in questo cammino, per portarci davanti al Mistero
dell’amore eterno di Dio che entra nella storia di ciascuno di noi.

Papa Francesco, in “Gaudete et exsultate”, l’esortazione apostolica sulla chiamata alla
santità nel mondo contemporaneo, a proposito di Maria scrive:
“ Ella è colei che trasaliva di gioia alla presenza di Dio, colei che conservava tutto nel
suo cuore e che si è lasciata attraversare dalla spada. È la santa tra i santi, la più
benedetta, colei che ci mostra la via della santità e ci accompagna. Lei non accetta
che quando cadiamo rimaniamo a terra e a volte ci porta in braccio senza giudicarci.
Conversare con lei ci consola, ci libera e ci santifica. La Madre non ha bisogno di
tante parole, non le serve che ci sforziamo troppo per spiegarle quello che ci succede.
Basta sussurrare ancora e ancora: «Ave o Maria…».”



Sabato   8  dicembre  -  IMMACOLATA

7.30;

   8.45

10.00 Battesimo di Fiorindo GIOVANNI e IGNAZIO,
                     De Tommasi GREGORIO e di Minchio GIULIO;

11.30 con UNZIONE degli infermi ;

  18.30; Festiva della 2a Domenica di Avvento  (Barbieri Mario e def. fam. Forzan; Dorio Angelo,

                                        Agnese e def. fam.; Ruzza Claudio, Marino e Milan Maria; Agostini Luigi;
                                  Breganze Gina; Calgaro Luigi; Breganze Gino; Schiavon Luigi e Quaggiato Teresa)

  Domenica  9  dicembre - 2a di AVVENTO    (Lc. 3, 1-6)

 7.30;

   8.45 (Caniato Daniela e def. fam. Pastore);

10.00 ;

11.30 ;

  18.30 (Piccolo Adriano e Gina; Zilio Desiderio);

Lunedì   10  dicembre
ore 18.30: per  Gaggiola Bruno; Buggin Valter; Rampin Cipriano;

                   Casotto Giorgio e Pirolo Natalina; Antonietta; Bellan Gianfranco.

Martedì  11  dicembre
ore  9.00: per  Frison Mario, Giuseppe, Benvenuta e figli defunti, def. fam. Menegon

                  e per Ambrogio.

ore 18.30 per  Rizzi Ada (7°); Rispo Luigi; Rizzi Pierina, Riondato Camillo e Matteo

Mercoledì  12 dicembre
ore    8.30 :  per  anime.

ore 18.30: per  Annamaria, Angela, Teresa e Armando; Ucellatori paolo; Settimo e Lucia;

                     Fincato Francesca.

Giovedì    13  dicembre - Santa Lucia, vergine e martire

ore   8.30 :  per  Martorana Enzo e Maria.

ore 18.30: per  Moretti Umberto.

Venerdì    14 dicembre  - San Giovanni Della Croce, sacerdote e dottore

ore    8.30 : per  anime.

ore 18.30: per  Agostini Adele, Mario e Aldo; Angelica, Vittoria (e intenz. per i figli viventi);

                     Zan Lamberto; Carraro Leandro, Luigi e Rosa.

- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
- Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina alle ore 7.00;
                                               ogni sera prima della S. Messa feriale  ( 18.00 )

                ogni giovedì alle 21.00
    (nel primo giovedì del mese per i “bambini non nati)

* Don FRANCESCO di Trambacche  ogni martedì dalle 8.30 alle 10.00

* ADORAZIONE il MARTEDI’ sera dopo la Messa ( 19.00 - 20.00 )
con possibilità della CONFESSIONE con don FEDERICO.

* ADORAZIONE e possibilità della Confessione il VENERDI’ ( 17.00 - 18.30)
* Possibilità della confessione  ogni sabato dalle 16.30 alle 18.00 con don Eric

Sabato 15  dicembre - San Venanzio Fortunato, vescovo
ore   8.30 :  per  anime.

ore 18.30: per  Contin Elena e Antonio; Garbo Marco, Marchioro Gino e Maria;

                   def. fam. Cappellari e Bassetto; Zambolin Andreina.

Domenica  16  dicembre - 3a di AVVENTO    (Lc. 3, 10-18)

                     DOMENICA della CARITA’

 7.30;     8.45 (Michelotto Giovanni e def. fam);

10.00 ;  11.30 con la presnta della classe 1943 che ricorda i defunti;

  18.30 (Grigio Cesare; Monti Luca);

Ogni mercoledì di Avvento, in cripta della chiesa, ore 21.00,

PREGHIERA per chi  SOFFRE PER UNA MALATTIA

Sabato 8 dicembre, a Orano in Algeria, presso il santuario di Notre-Dame di Santa
Cruz, saranno beatificati i martiri d'Algeria: diciannove martiri cristiani uccisi in
Algeria tra il 1994 e il 1996.
La scelta della sede richiama direttamente la figura di monsignor Pierre Claverie,
vescovo di Orano appunto, ucciso il 1° agosto 1996, assieme al suo giovane autista
algerino, da una bomba il 1°agosto 1996.
La storia tragicamente più nota è però quella dei sette monaci trappisti di Notre
Dame de l’Atlas, rapiti nel loro monastero nel marzo 1996 e ritrovati morti due mesi
dopo. Una vicenda raccontata anche in un film: «Uomini di Dio», premiato a Cannes
nel 2010. I 19 martiri, tra cui sei religiose, sono volti tristemente noti di un decennio
nero che insanguinò l’Algeria provocando 150mile vittime.

Illuminazione della chiesa: la cripta è stata terminata con un “luminoso

risultato”; lunedì cominciano i lavori in chiesa, dunque la Messa sarà
sempre in cripta anche martedì mattina

La parola di Dio

venne su Giovanni,

figlio di Zaccarìa,

nel deserto


