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* Oggi, Domenica 16 dicembre festa dell’AC: S. Messa ore 10.00
       e, a seguire, piccolo buffet e presentazione dell’Azione cattolica.

- oggi: mercatino “sezione primavera” della Scuola dell’Infanzia

Inizia la novena in preparazione al Natale,
  per le elementari e medie,

   da lunedì 17 dicembre alle ore 7.40
nel campetto del centro parrocchiale.

- Lunedì 17 dicembre comitato gestione della Scuola dell’Infanzia, ore 20.45

+ Celebraz. penitenziale vicariale per ‘issimi e giovani a Grisignano. Inizio ore 20.00

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

- Martedì 18 dicembre, ore 21.00, direttivo del “Circolo NOI” del centro parrocchiale

- Venerdì 21 dicembre: incontro del Comitato Parrocchiale per la Gestione Economica
in canonica ore 21.00

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

DA PRENDERE NOTA:

- 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.

Anche quest’anno ci sarà il “BABBO NATALE” che passa per le case
alla Vigilia di Natale. Lunedì 24 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 15.30

in centro parrocchiale ci sarà la raccolta dei doni.

BUSTA DI NATALE: già da questa domenica trovate all’interno la consueta busta a
sostegno economico delle iniziative e spese della parrocchia.

C’è la possibilità di abbonarsi ad alcune riviste settimanali (Difesa del Popolo, Famiglia
Cristiana, Credere, Il Giornalino...) che arrivano in parrocchia e sono più puntuali di
quelle che arrivano via posta. Rivolgersi a Luciano in sacrestia.

3a di AVVENTO
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CANTO della CHIARASTELLA
Sono stati coinvolti tanti gruppi della parrocchia ma chiunque può aggiungersi:

- 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.

Convertirsi partendo da un solo verbo: dare   (Ermes Ronchi)

«Esulterà, si rallegrerà, griderà di gioia per te, come nei giorni di festa». Sofonia rac-
conta un Dio che esulta, che salta di gioia, che grida: «Griderà di gioia per te», un Dio
che non lancia avvertimenti, oracoli di lamento o di rimprovero, come troppo spesso si
è predicato nelle chiese; che non concede grazia e perdono, ma fa di più: sconfina in
un grido e una danza di gioia. E mi cattura dentro. E grida a me: tu mi fai felice! Tu
uomo, tu donna, sei la mia festa.
Mai nella Bibbia Dio aveva gridato. Aveva parlato, sussurrato, tuonato, aveva la voce
interiore dei sogni; solo qui, solo per amore, Dio grida. Non per minacciare, ma per
amare di più. Il profeta intona il canto dell'amore felice, amore danzante che solo rende
nuova la vita: «Ti rinnoverà con il suo amore».
Il Signore ha messo la sua gioia nelle mie, nelle nostre mani. Impensato, inaudito: nes-
suno prima del piccolo profeta Sofonia aveva intuito la danza dei cieli, aveva messo in
bocca a Dio parole così audaci: tu sei la mia gioia.
Proprio io? Io che pensavo di essere una palla al piede per il Regno di Dio, un freno,
una preoccupazione. Invece il Signore mi lancia l'invito a un intreccio gioioso di passi e
di parole come vita nuova. Il profeta disegna il volto di un Dio felice, Gesù ne racconterà
il contagio di gioia (perché la mia gioia sia in voi, Giovanni 15,11).
Il Battista invece è chiamato a risposte che sanno di mani e di fatica: «E noi che cosa
dobbiamo fare?». Il profeta che non possiede nemmeno una veste degna di questo
nome, risponde: «Chi ha due vestiti ne dia uno a chi non ce l'ha». Colui che si nutre del
nulla che offre il deserto, cavallette e miele selvatico, risponde: «Chi ha da mangiare ne
dia a chi non ne ha». E appare il verbo che fonda il mondo nuovo, il verbo ricostruttore
di futuro, il verbo dare: chi ha, dia!
Nel Vangelo sempre il verbo amare si traduce con il verbo dare. La conversione inizia
concretamente con il dare. Ci è stato insegnato che la sicurezza consiste nell'accumu-
lo, che felicità è comprare un'altra tunica oltre alle due, alle molte che già possediamo,
Giovanni invece getta nel meccanismo del nostro mondo, per incepparlo, questo verbo
forte: date, donate. È la legge della vita: per stare bene l'uomo deve dare.
Vengono pubblicani e soldati: e noi che cosa faremo? Semplicemente la giustizia: non
prendete, non estorcete, non fate violenza, siate giusti. Restiamo umani, e riprendiamo
a tessere il mondo del pane condiviso, della tunica data, di una storia che germogli
giustizia. Restiamo profeti, per quanto piccoli, e riprendiamo a raccontare di un Dio che
danza attorno ad ogni creatura, dicendo: tu mi fai felice.



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

                     DOMENICA della CARITA’

 7.30 (Dalla Libera Ampelio);

   8.45 (Michelotto Giovanni e def. fam);

10.00 per la Comunità;

11.30 con la presenza della classe 1943 che ricorda i defunti;

18.30 (Grigio Cesare; Monti Luca);

Lunedì   17  dicembre  - Novena di Natale
ore 18.30: per  def. fam. Carlassara; Rigato Gino e def. fam. Rigato e Bodin.

Martedì  18  dicembre  - Novena di Natale
ore  9.00: per  def. fam. Fanin.

ore 18.30 per  per tutte le persone ammalate della nostra parrocchia.

Mercoledì  19 dicembre  - Novena di Natale
ore    8.30 :  per  def. fam. Piccolo e Santinello.

ore 18.30: per  Sabbion Orlando (7°); Bergantin Alessio e def. fam.; Sinigaglia Natalino e

                     def. fam.; Pagnin Ines; Bellotto Mario; Lollo Pietro; Bovi Ines.

Giovedì    20  dicembre - Novena di Natale
ore   8.30 :  per  anime.

ore 18.30: per  Marini Antonio e def. fam. Cavaggion; Gomiero Angelo; Domenico,

                     def. fam. Canella, Luca, Pietro.

Venerdì    21 dicembre  - Novena di Natale
ore    8.30 : per  anime.

ore 18.30: per  Rizzi Antonio, De Boni Ginetta e Costa Carmela; Trevisan Adriano e def. fam.;
      def. fam Guerra Severino e Maria; Castro Marino ed Epifanio; Friziero Mario, Marco e def. fam.;

                       Schiavon Pierina e Otello; Elena e Antonia; def. fam. Neri, Lazzari e Savioli.

Sabato     22  dicembre - Novena di Natale
ore   8.30 :  per  anime.

ore 18.30: per  Capparotto Marco; Pieretti Virginio e def. fam.; Cataletta Titti;

               Martinello Cesarino; don Antonio Fasolo; Gobbato Maria; Barbieri Elsa e Mauro;

               Cesare e Pierina.

Anche questo mercoledì di Avvento, in cripta della chiesa,

ore 21.00,

PREGHIERA per chi  SOFFRE PER UNA MALATTIA

  CONFESSIONI in preparazione al Natale:
 - Venerdì 21 dalle 15.30 alle 18.30

- Sabato 22 dalle 15.30 alle 18.30

- Domenica 23 dalle 15.30 alle 18.30

- Lunedì 24 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30

Oltre a noi (DON SERGIO, DON FEDERICO e DON ERIC),
sarà presente anche DON GIANPAOLO DIANIN

        Domenica 23 nel pomeriggio  e tutto il giorno di lunedì 24

             La SCUOLA DELL’INFANZIA
      fa gli auguri alle famiglie mercoledì pomeriggio:

grandi alle 13.30; medi alle 15.00 e piccoli alle 16.00

          Invece la Sezione Primavera
venerdì mattina dalle 9.00 alle 10.00

“Egli vi battezzerà
in Spirito Santo e fuoco.”

Domenica  23  dicembre - 4a di AVVENTO    (Lc. 1, 39-45)

Sante Messe:  7.30;   8.45 (Gaggiola Bruno e Antonia, Vecchiato Davide e Luca);

                     10.00;  11.30 (Fabris Enzo, Fiorenza e def. fam.);   18.30;

- 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


