AVVISI:
- Lunedì 14 dicembre, ore 19.00: Santa Messa con i rappresentanti di

tutti i gruppi della parrocchia; alla fine verrà presentata
la proposta diocesana per quest’anno pastorale:
“La carità nel tempo della fragilità”.
Mercoledì 17 dicembre inizia
la Novena in preparazione
al Natale
- per i ragazzi delle elementari
e delle medie
ogni mattino alle 8.40
in campetto del centro
parrocchiale (escluso il sabato)
- per tutti, ogni sera prima della
Messa, alle ore 18.30
SACRAMENTO DELLA “PRIMA CONFESSIONE”
I ragazzi/e di 5a elementare
faranno la prima Confessione
in questa settimana nei giorni e orari
nei quali si trovavano per il Catechismo
- Martedì 15 dicenbre ore 16.30
- Giovedì 17 dicembre ore 16.30
- Sabato 19 dicembre ore 14.30 e ore 16.00
In sacrestia, ci sono dei libri, Bibbie e altre pubblicazioni delle ediz.

Paoline che possono essere una bella idea regalo per Natale
Vieni Signore Gesù
Quando il nostro cuore si svuota della speranza e si riempie di scoraggiamento.
Quando il nostro cuore si svuota dell'amore e si riempie di rancore.
Quando il nostro cuore si svuota della luce e si riempie di incertezze
Quando il nostro cuore è stanco e affaticato per il peso della croce che portiamo.
Quando il nostro cuore si svuota della Grazia e si riempie del peccato.
Quando il nostro cuore non ti riconosce e non ti vede nella vita quotidiana,
e si riempie di sfiducia.
Vieni Signore Gesù e riempi il nostro cuore di te!
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San Giovanni Battista, l'amico dello sposo
(di mons. Franco Agnesi)

San Giovanni Battista,
che hai sussultato di gioia,
ancor prima della nascita,
al sentire la voce di Maria, madre del Redentore,
fa' che ricerchiamo sempre motivi di gioia e di serenità
per i nostri cuori e per le nostre famiglie.
Tu che hai preparato la strada al Redentore, aiuta noi cristiani
a preparare il cuore dei nostri piccoli e dei nostri giovani,
a conoscere ed amare nostro Signore.
Tu che lo hai indicato al tuo popolo nel fiume Giordano,
aiutaci a riconoscerlo nella sua Parola,
nei Sacramenti, nei fratelli, soprattutto i più poveri e bisognosi.
Tu che hai lottato fino alla morte per i principi e i valori più nobili,
aiutaci ad impegnarci anche noi perché
nelle fabbriche e negli uffici
regni l'onestà, il rispetto e la solidarietà.
Tu che ti sei lasciato uccidere pur di non tacere la verità,
aiutaci ad essere coraggiosi testimoni
della libertà e della giustizia in ogni momento
e comportamento della nostra vita.
Tu che sei stato definito da Cristo il più grande profeta,
aiutaci ad essere anche noi, nel nostro ambiente di vita,
con semplicità, ma con coerenza,
profeti e testimoni della verità e della nostra fede.
Amen.

Domenica 13 dicembre - 3a di AVVENTO

(Gv 1, 6-8. 19-28)

7.30 ;

7.30 ;

8.45 ;

8.45 (Natalina e Serafino)

10.00 ;

10.00 (Dal Pozzo Giovanni e Covin Licia;
Martorana Enzo e genitori defunti;
11.30 Per la Comunità;
19.00 ;
Lunedì

11.30 (Loro Elisa; Fabio-Dino);
Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce,

14 dicembre - San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore

ore 19.00 per Loro Aldo (7°); Ucellatori Paolo.

Martedì

15 dicembre - San Venanzio Fortunato, nato a Valdobbiadene nel 530
e vescovo di Poitiers in Francia
ore 9.00: per Carraro Leandro e def. fam. Doni; Guidolin Giancarlo.
ore 19.00: per Zambolin Andreina; Agostini Ido, Erminia e figli defunti.
Mercoledì 16 dicembre
ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per Lanti Luana(7°); Zuin Settimo e Lucia; Monti Luca; Faccin Giuseppina;
Fantin Renata, Rispo Luigi e Roberto; Elio, Luigina, Giorgio, Angelo e Lucia;

Giovedì

Domenica 20 dicembre - 4a di AVVENTO (Lc 1, 26-38)

17 dicembre - novena del Santo Natale

ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per Tartaglia Valeriano (7°); Biasion Maria e Zatta Luigi; Grigio Cesare.

Venerdì 18 dicembre - novena del Santo Natale
ore 8.30: per Trombetta Giuseppe e Mocellin Placida.
ore 19.00: per Fernando; Siena Teresa e intenz. fam. Pedron.
Sabato

19 dicembre - novena del Santo Natale
ore 8.30: per Dalla Libera Ampelio e Contin Elena.
ore 19.00: per Fumia-Affè Nicoletta (7°); Belotto Mario e Lollo Pietro; def. fam. Bisortole
e Sanarini; Bergantin Alessio, Sinigaglia Mario, Natalino e Elena;
Capparotto Marco; Epifanio Castro e Marino.

19.00 (Marini Antonio e def. fam. Cavaggion; Gomiero Angelo.);

Vergine dell'attesa

(di Tonino Bello, vescovo)

Santa Maria, vergine dell'attesa,
donaci del tuo olio perché le nostre lampade si spengono.
Le riserve si sono consumate, non ci mandare ad altri venditori.
Santa Maria, vergine dell'attesa,
donaci un'anima vigiliare,
facci capire che non basta accogliere:
bisogna attendere.
Sentinella del mattino, ridestaci nel cuore
la passione di giovani annunci da portare
al mondo.
Rendici ministri dell'attesa perché il Signore
che viene,
ci sorprenda, anche per la tua materna
complicità,
con la lampada in mano.
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)

