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29 novembre 2015
DOMENICA I DI AVVENTO
Dal vangelo secondo Luca (21,25-28.34-36)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla
terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e
dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per
l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze
dei cieli infatti saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con
grande potenza e gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste cose,
risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è
vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della
vita e che quel giorno non vi piombi addosso
all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà
sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra.
Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la
forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di
comparire davanti al Figlio dell’uomo».

06 dicembre 2015
DOMENICA II DI AVVENTO
Dal vangelo secondo Luca (3,1-6)

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare,
mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode
tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca
dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca
dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola
di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto.
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un
battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com’è
scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa:
«Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni burrone sarà riempito,
ogni monte e ogni colle sarà abbassato;
le vie tortuose diverranno diritte
e quelle impervie, spianate.
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».

PRIMA DOMENICA
All’inizio
dell’Avvento
accendiamo questa prima
candela.
Vieni,
Signore
Gesù, vieni a salvarci, ad accendere in noi
la fiamma della fede perché possiamo
attraversare quella porta che ci fa
entrare nella piena comunione con te e
con il Padre, animati dallo Spirito.
Insegnaci ad ascoltare: ascoltare le tue
parole che ci fanno conoscere l’amore del
Padre e ascoltare i nostri fratelli e
sorelle in cui ti manifesti e ci sei vicino
ogni giorno.
SECONDA DOMENICA
Con l'accensione di questa
seconda candela invochiamo
Cristo servo per amore, Dio
fatto uomo ad insegnarci ad amare senza
misura. Vieni e alimenta in noi la fiamma
della fede e rendici capaci di vivere il
servizio sul tuo esempio e con la forza
dello Spirito. Vieni e rendi la nostra
comunità un modello di amore in gesti
concreti e quotidiani, per essere
autentici discepoli dell’unico Maestro .

- SETTIMANA DAL 30/11 AL 05/12/2015 --------------------------------------------------------------------------DOMENICA 29 NOVEMBRE 2015
I DOMENICA DI AVVENTO
Ore 08.00: Carraro Lino e Maria
Frascati Bruno e Angelina (ann.)
Ore 10.00: def.ti Lorena e Walter - def.ta Vassilica
Spolador Cesare e Maria - Gallo Ninetta
def.ti Maria, Pierina, Romano e Emilio
--------------------------------------------------------------------------LUNEDI' 30 NOVEMBRE - S. ANDREA APOSTOLO
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)
MARTEDI' 01 DICEMBRE - B. CHARLES DE FOUCAULD
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)
MERCOLEDI' 02 DICEMBRE - B. LIDUINA MENEGUZZI V.
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)
GIOVEDI' 03 DICEMBRE - S. FRANCESCO SAVERIO
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)
VENERDI' 04 DICEMBRE - S. BARBARA M.
Ore 18.30: S. Messa a Murelle
SABATO 05 DICEMBRE - B. FILIPPO RINARDI
Ore 18.30: S. Messa a Murelle e Caselle de' Ruffi
--------------------------------------------------------------------------- AVVISI E INCONTRI DELLA COMUNITÀ ⯌ PRENOTAZIONE MESSE, PATRONATO E CAMPETTO:

chiamare Marcello Bozza al 329.8630438 dal lunedì al
venerdì dalle ore 18.00 alle 20.00, sabato e domenica
tutto il giorno oppure prima o dopo le messe in sacristia.
⯌ BUONGIORNO GESU'!: Dal 30 novembre al 04
dicembre a partire dalle 7.45 in Chiesa sono invitati tutti i
ragazzi per un piccolo momento di preghiera insieme.
⯌ MERCATINI DI NATALE: Domenica 06 sul sagrato
della Chiesa dalle 09.00 alle 18.30 oltre alle bancarelle
natalizie ci saranno tante attrazioni per grandi e piccini!
⯌ VEGLIA NOTTURNA: Venerdì 11 in Chiesa a Caselle
dalle 21.00 alle 06.30 ci sarà la possibilità di meditare e
pregare in silenzio adorando il Santissimo. Si concluderà
con la S. Messa alle ore 06.30. Dalle 21.00 alle 23.00
dei sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni.
⯌ SPIRITUALITA' DELLA STRADA: Anche quest'anno
si terrà questo importante momento di meditazione
personale, sabato 12 con partenza alle ore 20.30 dal
capitello del campetto. Si consiglia di munirsi di torcia
elettrica.
⯌ GARDALAND:
La Parrocchia organizza per
domenica 13 dicembre una gita al noto parco di
divertimenti. Iscrizioni a Chiara Bugin al 347.0009396.
⯌ BUSTE PARROCCHIALI: Verranno consegnate in
questi giorni dai nostri volontari. Se non fosse garantito il
ritiro possono essere riconsegnate in chiesa. Grazie di
cuore.
⯌ CARRELLO DELLA SOLIDARIETA': Si raccolgono in
fondo alla Chiesa fino a domenica 13, beni non deperibili
per le famiglie della nostra parrocchia.
⯌ La nostra Comunità di Suore ci tiene a far sapere che
le S. Messe del mattino presso la loro casa, sono aperte
a tutti e sono un ottimo modo per prepararsi all'Avvento.

- SETTIMANA DAL 06/12 AL 12/12/2015 --------------------------------------------------------------------------DOMENICA 06 DICEMBRE 2015
II DOMENICA DI AVVENTO
Ore 08.00: Mamprin Angelo, Raffaele e Vittoria
Ore 10.00: def.to Mirco - Zanella Antonietta
Groppo Carlo e Cornelia - Nero Domenico (ann.)
Masiero Federico e Amalia
Righetto Jolanda e Bugin Neo (ann.)
Scattolin Antonio (ann.) - Carraro Ermenegildo
Negro Domenico e Olga
--------------------------------------------------------------------------LUNEDI' 07 DICEMBRE - S. AMBROGIO DI MILANO
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)
MARTEDI' 08 DICEMBRE
SOLENNITA' DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE
Ore 08.00: Golfetto Liliana (ann.) - Malagò Flora
Perin Angelo e Marcella
Bugin Pancrazio, Sofia e Maria
Basso Giuseppe, Maria e Mosè
Bernardi Giovanni, Angela e Italia
Ore 10.00: def.ti Romilda, Umberto e Dino
Lomi Adolfo - Nardin Gina (ann.)
Perin Stefania - Zanella Antonietta
Baldan Antonio, Maria e Luigi
MERCOLEDI' 09 DICEMBRE - S. JUAN DIEGO
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)
GIOVEDÌ 10 DICEMBRE - DED. CHIESA PARROCCHIALE
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)
VENERDÌ 11 DICEMBRE - s. DANIELE STILITA
Ore 18.30: S. Messa a Murelle
SABATO 12 DICEMBRE - MADONNA DI GUADALUPE
Ore 18.30: S. Messa a Murelle e Caselle de' Ruffi
-------------------------------------------------------------------------DOMENICA 13 DICEMBRE 2015
III DOMENICA DI AVVENTO
Ore 08.00: Carraro Lino e Maria
Ore 10.00: Zamengo Giulio e Callegaro Alba
def.te Maria e Annamaria - Intenzioni M.
Longhin Ornella, Umberto e Romilda
--------------------------------------------------------------------------L'ALBERO DEI BUONI PROPOSITI

Quest'anno tutti i ragazzi della catechesi, i loro
genitori e tutti i giovani e gli adulti della nostra
Parrocchia
sono
chiamati
a
partecipare
all'iniziativa preparata dai catechisti per
l'Avvento.
Ogni domenica verrà consegnato un foglietto su
quale si dovrà trascrivere un impegno concreto
da realizzare durante la settimana. La domenica
successiva ognuno appenderà all'”Albero dei
buoni propositi” il proprio foglietto e il giorno di
Natale ci stupiremo delle meravigliose opere e
incredibili gesti di bene, amore, rispetto e
amicizia che avranno raggiunto e unito tutte le
famiglie della nostra Parrocchia!!!

