Gli inconti di catechesi sono sospesi.
Invitiamo le famiglie a rifare l’esperienza dell’ANGOLO BELLO
soprattutto per il tempo di Avvento,
con la proposta della “corona di Avvento”.

COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO
Sito: www.parrocchiadimestrino.it
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anno A - n. 40

I catechisti stanno mandando nelle famiglie del materiale
di aiuto. Chi non lo avesse ricevuto si rivolga in parrocchia.

1

a

Invitiamo le classi alla Messa Domenicale delle ore 11.30
con queste date:

di AVVENTO

Mail: info@parrocchiadimestrino.it

donsergio@parrocchiadimestrino.it
federicotln@gmail.com

Telefono

0499000016 (canonica)
0499000061 (scuola dell’infanzia)

Con questa prima Domenica di Avvento entra in vigore

- Domenica 29 novembre classe 2a elemen.; - Domenica 6 dicembre classse 3a elemen.;
- Domenica 13 dicembre classe 4a elemen.; - Domenica 20 dicembre classe 5a elemen.
- Martedì 1 dicembre, ore 21.00 via zoom, incontro gruppo coppie sposi (senior)
- Sabato 5 dicembre ore 15.00 in centro parrocchiale, incontro con Padre Michele
sul catechismo della chiesa cattolica
L'Avvento è come una porta che si apre, un orizzonte che si allarga, una breccia nelle mura, un buco nella rete, una fessura nel soffitto, una manciata di luce
che la liturgia ci getta in faccia. Non per abbagliarci, ma per svegliarci. Per aiutarci a spingere verso l'alto, con tutte le forze, ogni cielo nero che incontriamo. «Al di
là della notte ci aspetterà spero il sapore di un nuovo azzurro» (N. Hikmet). Il Vangelo oggi racconta di una notte, stende l'elenco faticoso delle sue tappe: «non
sapete quando arriverà, se alla sera, a mezzanotte, al canto del gallo, o al mattino» (Mc 13,35). Una cosa è certa: che arriverà. Ma intanto Isaia lotta, a nome
nostro, contro il ritardo di Dio: ritorna per amore dei tuoi servi... se tu squarciassi
i cieli e discendessi.
... «Le cose più importanti non vanno cercate, vanno attese» (S. Weil). Anche un
essere umano va sempre atteso. Ci sembra poca cosa, perché noi vogliamo
essere attivi, fare, costruire, determinare le cose e gli eventi. Invece Dio non si
merita, si accoglie; non si conquista, si attende. Gesù nel Vangelo di questa domenica non si stanca di ripetere il ritornello di due atteggiamenti, nostro equipaggiamento spirituale per il percorso dell'attesa: state attenti e vegliate .
- L'attenzione ha la stessa radice di attesa: è un tendere a... Tutti abbiamo conosciuto giorni in cui la vita non tendeva a niente; sappiamo tutti cos'è una vita
distratta, fare una cosa ed avere la testa da un'altra parte; incontrare una persona e non ricordare il colore dei suoi occhi; camminare sulla terra e calpestare
tesori di bellezza. Distratti. L'amore è attenzione. L'attenzione è già una forma di
preghiera, ed è la grammatica elementare che salva la mia vita interiore.
- Il secondo atteggiamento: vegliate. Non permettete a nessuno di addormentarvi
o di comprarvi. Vegliate sui primi passi della pace, della luce dell'alba che si posa
sul muro della notte, o in fondo al tunnel di questa pandemia.
Vegliate e custodite tutti i germogli, tutto ciò che nasce e spunta porta
una carezza e una sillaba di Dio.
(Padre Ermes Ronchi)

la terza edizione del Messale Romano
(i precedenti 1975 e 1983). E’ stato Giovanni Paolo II° ad avviare nel 2000 la revisione del messale.
Cosa cambia?
Sostanzialmente nulla, almeno nell’essenza della celebrazione
liturgica. La struttura della Santa Messa resta invariata rispetto
a quella che conosciamo da tempo.
Le modifiche interessano in particolar modo la riformulazione di
alcuni testi liturgici, cambiati per arrivare ad una maggiore
aderenza al testo latino.
Inoltre, per quanto riguarda la celebrazione domenicale e in
occasione delle solennità è raccomandato un maggior risalto al canto.

Atto penitenziale (Nel “Confesso”, si utilizza la terminologia “fratelli e sorelle”.
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato ....
... gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.

Kyrie, eleison (Si dà priorità alla formula greca che richiama la misericordia del Signore.)
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.

Gloria (È adottata all’inizio dell’inno una traduzione più fedele del testo di Luca 2,14.)
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore...

Padre nostro (Si utilizza la traduz. del testo biblico della versione ufficiale della Bibbia CEI 2008).
... come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Invito al banchetto (L’invito del sacerdote alla comunione riprende il testo di Ap 19,9
che invita al banchetto di nozze dell’Agnello.

Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello.

Domenica 29 novembre - 1a di AVVENTO (Marco 13, 33-37)

Sabato

5 dicembre
ore 8.30: per anime

7.30 per la Comunità;

ore 19.00: per def. fam. Vanzetto; Emilio e Albina; Pavan Leone.

8.45 (Lollo Nicoletta, nonni e zii defunti; def. fam. Bertuzzi e Munaron;
intenzioni della famiglia Giuseppin Costante);

Domenica 6 dicembre - 2a di AVVENTO (Marco 1, 1-8)

10.00 (Canton Annarosa e Casimiro);

7.30 ;

11.30;

15.00: S. Messa con gli associati dell’ AMO (Amici del Mozambico)

Vegliate

19.00 ;
Lunedì

30 novembre - Sant’ Andrea, apostolo

ore 19.00 per Tasinato Assunta (7°); Riello Secondo e Irma; Scanferla Gino e Elvira;
Boffo Riguccio e Boschetto Rina; Gastaldon Andrea, Zanetti Guerrino,
Carlina e Maria.

Martedì

1 dicenbre

ore 9.00: per Carmignotto Luciano e def. fam.; Turetta Mario e Amabile;
Carraro Attilio e def. fam.
ore 19.00 per Franzoso Giampaolo; Barbieri Eugenia; Bonollo Annetta e Dalla Libera Gino;
Guerra Erminio e Anna.

Mercoledì 2 dicembre - Beata Liduina Meneguzzi, religiosa
ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per De Zuane Amelio (7°); Padre Ugo; Nardin Mariarosa; Zampieri Luciana
e Carpanese Adriano..

Giovedì

3 dicembre - San Francesco Saverio, sacerdote
ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per anime.

Venerdì 4 dicembre - primo venerdì del mese
ore 8.30: per anime
ore 19.00: per Piva Matilde, Tiso Antonio e Vittoria; Rossetti Fabio, Carlo e Maria;
Carmignotto Giordano, Mario e Iolanda; Marzaro Primo, Roberto,
Alessandra e Manuela; Siena Teresa e intenz. fam. Pedron.

8.45 ;

10.00 ;

11.30 (Ruzza Claudio, Marino e Milan Teresa);

19.00 ;

L’entrata in funzione del Nuovo Messale è un invito a riscoprire la bellezza
della Santa Messa e a parteciparvi con intensità di fede ogni domenica e anche
nei giorni feriali, quando possibile.
L'Eucaristia è il centro della vita della Chiesa, il centro
della vita di ogni cristiano e di ogni famiglia cristiana,
perché è il dono della Sua presenza che Cristo ci ha lasciato in eredità.
Si tratta di una presenza viva: Cristo parla e illumina
il nostro cammino, si offre in sacrificio al Padre per noi,
ci dona il Suo Spirito.
Nell'Eucaristia si consuma l'incontro che muove tutta la
vita di fede: «Ciascuno di noi riceve Cristo ... Cristo riceve
ciascuno di noi» perché ognuno possa diventare dono per gli
altri (San Giovanni Paolo II).
Per questo motivo i cristiani sono disposti a rinunciare a tutto, ma non all'Eucaristia, come dimostra una lunga schiera di martiri e confessori della fede tra
i quali va ricordato François-Xavier Nguyen Van Thuan, vescovo vietnamita che
trascorse 13 anni in carcere per la fede e che continuò a celebrare l'Eucaristia
in condizioni inimmaginabili e rischiando ogni volta la vita.
In chiesa

- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
OGNI
GIORNO - Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina ore 7.00;
ogni sera prima della S. Messa feriale ( 18.30)
OGNI GIOVEDI’ ore 21.00 - S. Rosario in chiesa
(ogni primo giovedì del mese per i “bambini non nati”)
CONFESSI ONI: * MARTEDI’ dalle 8.30 alle 10.00 (don FRANCESCO di Trambacche)
* GIOVEDI’ 19.30-20.30 con ADORAZIONE
(don FEDERICO)
* VENERDI’ (17.30 - 19.00) con ADORAZIONE (don SERGIO)
* Il SABATO dalle 16.30 alle 18.00
(don ERIC)

