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30 novembre 2014

DOMENICA I DI AVVENTO
Dal vangelo secondo Marco (13,33-37)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione,
vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come
un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e
dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha
ordinato al portiere di vegliare.
Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa
ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o
al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non
vi trovi addormentati.
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».

7 dicembre 2014

1^ SETTIMANA DI AVVENTO

È tempo di svegliarvi
dal sonno, perché la nostra
salvezza è vicina.
Rm 13,11

2^ SETTIMANA DI AVVENTO

DOMENICA II DI AVVENTO
AVVENTO
Dal vangelo secondo Marco (1,1-8)
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta
scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio
messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida
nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi
sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e
proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei
peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti
gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui
nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di
pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele
selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più
forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci
dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi
battezzerà in Spirito Santo».

Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri.
Mt 3,3

TEMPO DI AVVENTO, TEMPO DELL’ATTESA
In Avvento noi cristiani attendiamo Gesù, ma
non che nasca in una greppia. Attendiamo il
suo ritorno glorioso alla fine dei tempi in cui
Cristo sarà tutto in tutti. Attendiamo in Lui la
pienezza della salvezza, un amico che già
conosciamo.
Se amiamo Gesù lo attendiamo. Come un
bambino attende il papà che ritorna la sera, il
compagno che viene a giocare a casa sua una
volta la settimana, i parenti e gli amici con cui
festeggiare il compleanno.
Attendiamo: non vediamo l’ora.
E, aspettando, non stiamo con le mani in
mano.

Vieni, Signore Gesù!

- SETTIMANA DAL 30/11 AL 06/12/2014 --------------------------------------------------------------------------DOMENICA 30 NOVEMBRE 2014
DOMENICA I^ DI AVVENTO
Ore 08.00: Frascati Bruno e Angelina - Sr.Feliciana
Ore 10.00: Giacomin Alleduse, Anna e Ferdinando
Volpi Lorena e Walter - mons. Israele Bozza
Bernardi Isidoro, Luigia e Giuseppe
Spolador Cesare e Maria - Gallo Ninetta
Def.ti Mario, Pierina, Romano, Bruno, Emilio
--------------------------------------------------------------LUNEDì 1° DICEMBRE - S.FIORENZA V.
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
MARTEDì 2 DICEMBRE - B. LIDUINA MENEGUZZI V.
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
MERCOLEDì 3 DICEMBRE - S.FRANCESCO SAVERIO SAC.
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
GIOVEDì 4 DICEMBRE - S.BARBARA V.M.
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
Ore 08.30: Recita del rosario (dalle suore)
VENERDì 5 DICEMBRE - S.SABA AB.
Ore 18.30: S.Messa a Murelle
SABATO 6 DICEMBRE - S.NICOLA DI BARI V.
Ore 18.30: Def.ti Mamprin - Scattolin Antonio (anniv.)
Def.ti Carlo e Laura – Agostini Giuseppina e Mario
-------------------------------------------------------------------------- Mercoledì 19 u.s. il vicario foraneo don Lucio e il vicario
generale mons. Paolo Doni hanno incontrato il Consiglio
Pastorale Parrocchiale per dare indicazioni su come
vivere e gestire questo tempo in cui il parroco resterà
assente. Andrea Spagnolo, nuovo vice-presidente del
CPP, coordinerà il lavoro pastorale per la comunità.
 Da sabato 6 dicembre la messa vespertina del sabato
viene momentaneamente sospesa. I fedeli possono
raggiungere facilmente le parrocchie di Murelle e di
Caselle de’ Ruffi che celebrano alle 18.30.
 Le messe feriali vengono celebrate alle ore 07.00 dalle
suore dal lunedì al giovedì. Al venerdì la messa è
celebrata alle 18.30 a Murelle.
 Le suore offrono alla comunità uno spazio per la
preghiera personale davanti a Gesù Eucaristico in
cappella dal lunedì al giovedì dalle 10.00 a mezzogiorno.
È un’occasione da sfruttare per vivere bene l’Avvento, per
impetrare grazie per la nostra comunità in cammino e per
pregare per il parroco e i sacerdoti del vicariato.
 Il ricavato della Festa di San Martino è di € 1.790,00.
 AIUTO PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
In parrocchia: con la giornata del ringraziamento siamo
riusciti a portare un po’ di serenità a una dozzina di
famiglie bisognose: 7 del nostro paese e il resto a qualche
famiglia del comune. Faremo un altro giro per Natale.
In comune: interventi economici finalizzati a sostenere le
famiglie in difficoltà per il pagamento di spese scolastiche,
di mutuo o affitto, di spese per utenze e spese sanitarie.
Per info rivolgersi all’ufficio servizi sociali entro il 12/12.
 Per la prenotazione del patronato per feste o riunioni
condominiali chiamare Andrea al 335.5694163 tutti i
giorni dalle ore 20.00 alle 21.00.

- SETTIMANA DAL 07/12 AL 13/12/2014 --------------------------------------------------------------------------DOMENICA 7 DICEMBRE 2014
DOMENICA II^ DI AVVENTO
Ore 08.00: Per le vocazioni
Ore 10.00: Bugin Aldo, Mario e Berto - Bugin Antonio e Sofia
Bugin Pancrazio, Maria e Sofia
Caccin Pierina e Massimiliano
Longhin Umberto, Romilda e Dino
----------------------------------------------------------LUNEDì 8 DICEMBRE
SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
Ore 08.00: Carraro Ermenegildo
Ore 10.00: Celin Alessandro e Milan Maria
Longhin Ornella, Romilda e Umberto
Festa compagni di classe 1942-43
MARTEDì 9 DICEMBRE - S.GIOVANNI DIIEGO
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
MERCOLEDì 10 DICEMBRE - MADONNA DI LORETO
**VIII ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)

GIOVEDì 11 DICEMBRE - S.SABINO V.
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
Ore 08.30: Recita del rosario (dalle suore)
VENERDì 12 DICEMBRE - B.VERGINE DI GUADALUPE
Ore 18.30: S.Messa a Murelle
SABATO 13 DICEMBRE - S.LUCIA V.M.
Ore 18.30: S.Messa a Murelle e a Caselle de’ Ruffi
----------------------------------------------------------DOMENICA 14 DICEMBRE 2014
DOMENICA III^ DI AVVENTO
Ore 08.00: Parroci e suore defunti
Ore 10.00: Muffatto Eride e def.ti
-------------------------------------------------------------------------- Domenica 30 novembre: Festa del Ciao per i ragazzi a
partire dalle 09.20 e a seguire cinema in patronato (verso
le ore 15.00). Invitiamo ragazzi e famiglie.
 Martedì 2 alle ore 20.30 in patronato incontro tra
catechisti e ambito liturgia del CPP per preparare insieme
le liturgie del Tempo di Natale.
 Domenica 7 si svolgerà dal mattino fino all’imbrunire il
4° Mercatino di Natale sul sagrato con una quindicina di
banchetti di hobbisti e di lavorazioni artigianali,
animazioni e sorprese varie. Programma a parte.
 Martedì 9 incontro per i volontari sagra in patronato alle
20.45. Odg: sagra 2014; Epifania; sagra 2015.
 Venerdì 12 proponiamo “Notte di Luce” nella chiesa di
Murelle, un’adorazione eucaristica dalle 21.00 alle 06.30
(con possibilità fino alle 23.00 di colloquio). Conclusione
con la Messa alle ore 06.30.
 CORI: il coretto si incontra per le prove il mercoledì
dalle 19.30 alle 20.30. Il coro giovani al lunedì dalle 20.30.
Chi desidera unirsi per lodare il Signore nel canto e
prestare servizio alla comunità contatti Tiziana.
--------------------------------------------------------------------------PRESEPE PARROCC.: ognuno si senta libero di portare
una preghiera, un pensiero, un disegno, un oggetto
fabbricato con le proprie mani... Il filo conduttore di questi
lavori sarà la Sacra Famiglia. Il tutto verrà raccolto in
chiesa in apposite scatole fino a domenica 14 dicembre.
Tutto il materiale raccolto sarà parte del presepe.

