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 3a di AVVENTO

NOVENA di NATALE PER I RAGAZZI
         delle elementari e medie

          da lunedì 16 dicembre, ogni mattina alle 7.40,
in campetto del centro parrocchiale.

- Lunedì 16 dicem.: Celebrazione penitenziale vicariale per giovani e ‘Issimi,
a Mestrino con inizio alle ore 20.00

- Martedì 17 dicembre: giornata di spiritualità per gli adulti a Villa Immacolata.
                                              Dare adesioni in sacrestia

- Martedì 17 dicembre: “momento di sosta” in preparazione al Natale
                                         dalle 19.30 alle 20.00 per giovani ed adulti in cripta.

- Mercoledì 18 dicembre, dalle ore 18.00 in Chiesa, PICCOLO CONCERTO
della Scuola dell’infanzia  per fare gli auguri di Natale.

- Sabato 21 dicembre: visita guidata a Santa Giustina (la tomba di San Luca, la cripta,

                        la Madonna Costantinopolitana, il corridoio dei martiri, il coro vecchio, la sacrestia).
        Ritrovo in stazione FS di Mestrino ore 14.45. Visita e rientro per le ore 18.00.

             Quota: adulti 12 euro, bambini e ragazzi 8 (biglietto del treno, tram e visita guidata).
                        Iscrizioni entro venerdì 20 in patronato o Simone (335.6848780).

- Domenica 22 dicembre, durante la celebrazione della S. Messa delle 10.00
verranno benedette le statuine di Gesù Bambino
che poi verranno messe nel presepio.

AVVISI

 DA PRENDERE NOTA:

- CORSO FIDANZATI inizia in gennaio Chi vuole iscriversi si rivolga a don Sergio.
- Come ogni anno viene organizzata la consegna dei doni ai bimbi del paese
                      da Babbo Natale . La raccolta dei regali sarà martedì 24 dicembre
                         dalle ore 8:00 alle ore 16:30 presso la sala del patronato.

CANTO DELLA CHIARA STELLA
Sono stati coinvolti tanti gruppi della parrocchia
ma chiunque può aggiungersi:

- Martedì 17 dicembre con la Corale alle 19.00.
           Vie: Negri, Palladio, Mazzini, Garibaldi, Cavour, Colombo, Mameli, Pisacane e Pertini.

- Giovedì 19 dicembre con gli “Enjoy” (coro giovani).
                   Vie: Toscanini, Puccini, Tevere, Piave, Tesina, Arno e Adige.

- Venerdì 20 dicembre con in Giovanissimi ed il Gruppo Medie.
                   Vie: P. Mercato, Aquileia, zona “punto festa” e condomini interni.

- Lunedì 23 dicembre con gli Animatori.
                  Vie: Martignon, Ortigara, Grappa, Martiri Belfiore, San Martino e Solferino,
                         Adamello, Vittorio Veneto, Monte Cimone e Calatafimi.

DALLA LETTERA DI PAPA FRANCESCO
SUL SIGNIFICATO E IL VALORE DEL PRESEPE

Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e
meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero
dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come un
Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la
scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dal-
l’umiltà di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli
ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui.
Con questa Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei
giorni precedenti il Natale preparano il presepe. Come pure la consuetudine di alle-
stirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze…
È’ davvero un esercizio di fantasia creativa, che impiega i materiali più disparati per dare
vita a piccoli capolavori di bellezza. Si impara da bambini: quando papà e mamma, insie-
me ai nonni, trasmettono questa gioiosa abitudine, che racchiude in sé una ricca spiritua-
lità popolare. Mi auguro che questa pratica non venga mai meno; anzi, spero che, là dove
fosse caduta in disuso, possa essere riscoperta e rivitalizzata.
Le Fonti Francescane raccontano di san Francesco che a Greccio nel 1223, di ritorno
da Roma, realizzò il primo presepe. Così raccontano le fonti francesca: “Quindici giorni
prima di Natale, Francesco chiamò un uomo del posto, di nome Giovanni, e lo pregò di
aiutarlo nell’attuare un desiderio: «Vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in
qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza
delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul
fieno tra il bue e l’asinello».  Appena l’ebbe ascoltato, il fedele amico andò subito ad appron-
tare sul luogo designato tutto il necessario, secondo il desiderio del Santo. Il 25 dicembre
giunsero a Greccio molti frati da varie parti e arrivarono anche uomini e donne dai casolari
della zona, portando fiori e fiaccole per illuminare quella santa notte. Arrivato Francesco,
trovò la greppia con il fieno, il bue e l’asinello. La gente accorsa manifestò una gioia indici-
bile, mai assaporata prima, davanti alla scena del Natale. Poi il sacerdote, sulla mangiato-
ia, celebrò solennemente l’Eucaristia, mostrando il legame tra l’Incarnazione del Figlio di
Dio e l’Eucaristia. In quella circostanza, a Greccio, non c’erano statuine: il presepe fu rea-
lizzato e vissuto da quanti erano presenti”.
È’ così che nasce la nostra tradizione: tutti attorno alla grotta e ricolmi di gioia, senza
più alcuna distanza tra l’evento che si compie e quanti diventano partecipi del mistero...

(continua in seconda pagina)



Domenica  15 dicembre - 3a di Avvento    (Mt. 11, 2-11)

                           Giornata della CARITA’

   7.30 (def. fam. Lippolis e Padula);

   8.45 (Molena Aldo, Massimo e Beppino);

10.00 (Vezzaro Ottorino e Marcon Adriano);

11.30 (Reginato Antonella);

19.00 (Zambolin Andreina);

Lunedì     16  dicembre
ore 19.00: per  Boaretto Settimo (7°); Monti Luca; def. fam. Turetta Ilario,
                     Albano, Albina, Rudi e def. fam. Dainese.

Martedì   17  dicembre
ore   9.00: per  Lain Angelo e Andrea; Grigio Cesare; Boschetto Gino e def. fam. Sanvido.
ore 19.00: per  Rigato Gino e def. fam.; Bodin Maria e def. fam.

Mercoledì  18  dicembre
ore   8.30:  per  anime.
ore 19.00: per  def. fam. Saccuman.

Giovedì     19  dicembre
ore   8.30:  per  anime.
ore 19.00: per  Grespi Ruggero (7°); Bergantin Alessio e def. fam.; Sinigaglia Mario,
                     Elena e Natalino.

Venerdì  20  dicembre
ore    8.30: per  anime.
ore 19.00: per  Domenico e def. fam. Canella, Galesso e Moretti; Marini Antonio e def.
                     fam. Cavaggion; Loro Elisa; Barbieri Elio, Augusta, Eugenio; def. Fam.
                     Ruzza Gabriele; Zan Lamberto; Gomiero Angelo.

Sabato    21  dicembre
ore   8.30: per  anime.
ore 19.00: (festiva) per  Pianta Adele (30°); Pieretti Virginio; Trevisan Adriano e def. fam.;
                Guidolin Antonio ed Elsa; Lollo Pietro; Trevisan Mario e Giuditta; Turco Luigi e
                    Quartesan Luciana; Neri Francesco, Amalia, Paolina, Lazzari Amalia;
                    Savioli Dario e def. fam.; Rizzi Antonio, Deboni Ginetta e Costa Carmela.

Domenica  22 dicembre - 4a di Avvento    (Mt. 1, 18-24)

S. MESSE:    7.30 (Gobbato Anna e Pedron Ermenegildo; Dalla Libera Ampelio);
                      8.45 (def. f.lli Bicciato);  10.00 (don Antonio Fasolo);
                   11.30;                       19.00;

- 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  ( 18.30 )
 - ogni giovedì sera alle ore 21.00 (ogni 1° giovedì  del mese per i “bambini non nati”)

CONFESSIONI:

* Ogni MARTEDI’  dalle 8.30 alle 10.00 con Don FRANCESCO di Trambacche

“30 MINUTI DI SOSTA...” Ogni martedì di Avvento, 19.30-20.00,
in cripta: proposta di preghiera guidata in preparazione al Natale.

* Confessione anche: Ogni VENERDI’  dalle 17.30 alle 19.00 e ADORAZIONE

e ogni SABATO dalle 16.30 alle 18.00  con don ERIC

 Centro di Ascolto delle povertà parrocchiale a Mestrino
       Presso il Centro parrocchiale.  Ogni SABATO dalle 9:30 alle 11:30

INFERMERIA Caritas presso la casa delle associazioni:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì  (9.00-11.00)

    CENTRO ASCOLTO CARITAS DEL VICARIATO:

 - Parrocchia di Veggiano ogni 2° e 4°sabato del mese dalle ore 9.00 alle 11.30
 - Parrocchia di Grisignano di Zocco ogni 1° e 3° sabato mattina ( 9.00 - 11.30 )

Perché il presepe suscita tanto stupore e ci commuove? Anzitutto perché manifesta la te-
nerezza di Dio. Lui, il Creatore dell’universo, si abbassa alla nostra piccolezza. Il dono della
vita, già misterioso ogni volta per noi, ci affascina ancora di più vedendo che Colui che è nato
da Maria è la fonte e il sostegno di ogni vita. In Gesù, il Padre ci ha dato un fratello che viene
a cercarci quando siamo disorientati e perdiamo la direzione; un amico fedele che ci sta
sempre vicino; ci ha dato il suo Figlio che ci perdona e ci risolleva dal peccato.
Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a rivivere la storia che si è vissuta a
Betlemme. Naturalmente, i Vangeli rimangono sempre la fonte che permette di conoscere e
meditare quell’Avvenimento; tuttavia, la sua rappresentazione nel presepe aiuta ad immagi-
nare le scene, stimola gli affetti, invita a sentirsi coinvolti nella storia della salvezza, contem-
poranei dell’evento che è vivo e attuale nei più diversi contesti storici e culturali.
In modo particolare, fin dall’origine francescana il presepe è un invito a “sentire”, a “toc-
care” la povertà che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua Incarnazione. E così,
implicitamente, è un appello a seguirlo sulla via dell’umiltà, della povertà, della spogliazione,
che dalla mangiatoia di Betlemme conduce alla Croce. È un appello a incontrarlo e servirlo
con misericordia nei fratelli e nelle sorelle più bisognosi (cfr Mt 25,31-46).


