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anno B  -  n. 40

                TERZA di AVVENTO

-  OGGI: - ore 9.30 incontro ragazzi e genitori di 5a elementare
- ore 17.00 incontro “gruppo fraternità” di 1a e 2a media

 “MERCATINO DEL LIBRO” mattino e pomeriggio in centro parrocchiale

- Martedì 14 dicembre, GIORNATA DI SPIRITUALITA’ per adulti
                           a VILLA IMMACOLATA di Torreglia. Dare il nome in sacrestia.

-  Sabato 18 dicembre, ore 15.30, in chiesa: RITO dell’AMMISSIONE:
                         celebraz. di inizio del 1° discepolato per la classe 3a elementare

   Domenica 19 dicem. alla Messa delle 10.00, saranno “Benedette le statuine
dei BAMBINI GESU’” che verranno messi nei presepi

           Nel pomeriggio

E’ un unico appuntamento per tutti i gruppi,

dalle 16.00 alle 18.00, con cioccolata finale.

Ritrovo in campetto del centro parrocchiale

ore 16.00. Iscriversi con il modulo che trovate

nella pagina facebook della parrocchia.

   Il  “CIRCOLO NOI” del centro parrocchiale
organizza il

CONCORSO PRESEPI
Crea il tuo presepio con il materiale che
preferisci. Grandezza massima cm
100X100. Consegna il presepio in centro
parrocch. sabato 18 dicembre dalle 9.00
alle 12.00. La mostra dei presepi in con-

corso sarà inaugurata
Domenica 19 dicem. ore 11.00.

3a Domenica di Avvento –

DOMENICA DELLA CARITA’

La 3a domenica di Avvento è stata indicata
nella nostra Diocesi come “Giornata della
Carità”. Anche nella nostra comunità ci sono
semi di Carità che vorremmo condividere,
come ci ricorda Papa Francesco (Laudato sì ),
per “renderci sempre più consapevoli che apparteniamo ad un’umanità che si prende cura
della casa comune, che sa avvertire il senso di essere “viventi”. Non a caso il tema di
questo anno è: Verso un “noi” sempre più grande.
Ognuno di noi vive delle fatiche, porta delle ferite e allo stesso tempo ha bisogno di
essere ascoltato e accolto. Una piccola parte della nostra comunità è stata incaricata di
dedicare attenzione a chi manifesta questo bisogno più di altri attraverso la Caritas e il
suo servizio di ascolto, che avviene presso il nostro patronato o al Centro di Ascolto
Vicariale, con la preparazione di viveri e vestiario e l’incontro anche con visite a casa, o
attraverso l’istituzione della Commissione Caritas per l’erogazione del Sostegno Sociale
Parrocchiale.
Anche attraverso la Commissione per il Sostegno Sociale Parrocchiale, l’obiettivo
concreto è quello di esercitare una vicinanza effettiva alle situazioni di disagio, anche
attraverso questi servizi attivi:

- distribuzione alimenti e materiale scolastico, grazie alla quale siamo riusciti
da dicembre 2020 a dicembre 2021 a sostenere costantemente n.30 famiglie
o persone per una spesa di 4372 ;

- distribuzione vestiario, grazie alla quale siamo riusciti da dicembre 2020
a dicembre 2021 ad aiutare n. 150 famiglie o persone;

- centro di ascolto parrocchiale, dove sono state incontrate da dicembre 2020
a dicembre 2021 n.45 persone;

- aiuti economici per complessivi € 8890,85, grazie a cui sono state sostenute e aiutate
n. 47 famiglie o persone in difficoltà.

Piccoli gesti che ci permettono di dare un segno di concretezza, di aprire vie di relazione
con chi vive vicino a noi in questa comunità, un modo semplice per provare a ridurre
distanze o barriere, per arrivare a riconoscere che non c’è un “noi” e un “loro”,
ma un unico “noi”.

DA PRENDERE NOTA:
- Novena di Natale per i ragazzi della scuola

in campetto del Centro Parrocchiale:
inizia lunedì 20 dicembre  alle 7.40



- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
    - Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina  ore 7.00;

ogni sera prima della S. Messa feriale  ( 18.30)

    -  S. Rosario

OGNI
GIORNO

 OGNI GIOVEDI’ ore 21.00

        * 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

 CONFESSIONI:

Domenica  12 dicembre -  3a  di Avvento    (Lc. 3, 1-6)

                           DOMENICA DELLA CARITA’

 7.30 (Dalla Libera Ampelio e Vittoria);

   8.45 (Molena Aldo, Massimo e Beppino; Ceron Alessandro,
          Furlan Laura, Barbiero Giovanni e Pavan Angelina);
10.00 per la Comunità;

11.30;

19 .00 (De Agostini Giuseppina 7°; Fincato Francesca;
       Suor Raffaellina e genitori Borgato; def. fam. Trombetta.);

Lunedì        13  dicembre - Santa Lucia, vergine e martire
ore 19.00: per  Rampazzo Romeo; Rispo Luigi e Roberto; Martorana Enzo e Franca;

                     Dal Pozzo Giovanni e Covin Licia.

Martedì      14  dicembre - San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore

ore   9.00: per  Lazzarini Otello
ore 19.00: per Agostini Otello, Vittorio e Alba; Piccolo Ilario; Bruna e def. fam. Rampazzo;

                   Giorgio e def. fam. Pedron; Antonio e def. fam. Martinello.

Mercoledì   15  dicembre - San Venanzio Fortunato, vescovo di Padova

ore   8.30: per  anime
ore 19.00: per  Moretti Umberto; ZambolinAndreina e Capparotto Enzo;

Giovedì      16  dicembre
ore   8.30: per  anime
ore 19.00: per  Monti Luca e Barzon Franco; Faccin Giuseppina.

Venerdì    17  dicembre - INIZIO NOVENA DI NATALE
ore   8.30: per  anime
ore 19.00: per  Ruzza Vittoria e Maria, Pedron Modesto e Norma, Ruzza Giacomo
                      e Bertilla; def. fam. Cesare; Finotello Elvira; Bellotto Matteo;
                      Rigato Gino, Bodin Maria e def. fam.; Carmignotto Giordano, Mario,
                      Iolanda, zii e cugini defunti; Marzaro Primo, Alessandra e famigliari defunti.

Sabato     18  dicembre
ore   8.30: per anime

ore 11.30: Battesimi di Roverato CELESTE

ore 19.00: (festiva) Ruzza Gino e Capparotto Marco; Elena, Antonio e Tito;
             Gaggiola Bruno, Galante Antonia, Vecchiato Davide e Luca; Francesco e Virgilio.

Codice QR code per i CANTI delle CELEBRAZIONI
Inquadrare con la fotocamera il codice.
Scaricati i canti mettere lo smartphone in modalità aerea.

Domenica  19 dicembre -  4a  di Avvento    (Lc. 1, 39-45)

 7.30;     8.45 (Bergantin Alessio, Natalino, Elena e Mario);

   10.00 (Piazza Egidio e Ines; Bulato Agostino, Genny e def. fam.; Sozo Marino

                e Bulato Matteo);

   11.30 (Nicetto Lorenzo, Clemente e def. fam.)

    19 .00 (Zilio Desiderio; Bassetto Ada e Cappellari Valentino);

  SCUOLA MATERNA: Scuola aperta sabato 18 dicembre dalle 9.00
    alle 12.00, previa prenotazione per telefono (049.9000061)
                    o via emai (scuola.dellainfanzia@virgilio.it)

Le folle interrogavano
Giovanni, dicendo:

«Che cosa dobbiamo fare?».

Durante questa settimana i ragazzi di 5a elementare
si accosteranno per la prima volta al sacramento della
Confessione negli orari di catechismo:
lunedì alle 16.15, venerd’ alle 16.15 e sabato alle ore
11.00. Li accompagniamo con la nostra preghiera.

Le Sante Messe di Natale avranno questo orario:
- venerdì 24 dicembre: ore 19.00

e ore 22.00 (Messa della notte)
- Sabato di Natale: 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.30 e 19.00


