CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

------------------------------------------------------------DOMENICA 6 DICEMBRE 2009
DOMENICA II^ D’AVVENTO
Ore 07.30: BETTIN Patrizio ed Emma
Ore 09.00: Per la comunità parrocchiale
Ore 11.00: Def.ti PARROCI di S.Angelo di Sala
ZORZI Deonilde
Ore 15.00: Recita del santo rosario
---------------------------------------LUNEDÌ 7 DICEMBRE
Sant’AMBROGIO di Milano v.

Ore 10.00>11.30: Adorazione eucaristica dalle Suore
Ore 18.30: Vespertina dell’Immacolata (in chiesa)
MARTEDÌ 8 DICEMBRE
Solennità dell’IMMACOLATA CONCEZIONE
Ore 07.30: FAVARO Guido
Ore 09.00: LONGHIN Umberto, Dino e Ornella
DE LIBERALI Antonio
CARRARO Anna (Erminia)
Ore 11.00: BASSO Giuseppe, Maria e Mosè
LOMI Adolfo (anniv.)
Battesimo di Mattia Giuseppe Basso
Ore 15.00: Recita del santo rosario
MERCOLEDì 9 DICEMBRE

Santa CATERINA d’Alessandria

Ore 10.00>11.30: Adorazione eucaristica dalle Suore
Ore 18.00: BALLAN Umberto e Carmen (in chiesa)
GIOVEDì 10 DICEMBRE

DEDICAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE

Ore 15.00>17.30: Adorazione eucaristica dalle Suore
Ore 18.00: Per la comunità parrocchiale (in chiesa)
VENERDì 11 DICEMBRE
San VIRGILIO v.

Ore 18.00: Per le anime del purgatorio (dalle suore)
SABATO 12 DICEMBRE

Beata Vergine di Guadalupe

Ore 18.30: BOZZA Giacinto e Antonia
Ore 20.30: Spiritualità della strada
---------------------------------------------DOMENICA 13 DICEMBRE 2009
DOMENICA III^ D’AVVENTO
Ore 07.30: Per la comunità parrocchiale
Ore 09.00: BERTOLDO Luigi e Maria
DE LIBERALI Giulio
Ore 11.00: CELIN Mario (anniv.) - BUGIN Aldo, Mario, Berto
Ore 15.00: Recita del santo rosario
----------------------------------------------------------------

- LA COMUNITÀ S’INCONTRA
S’INCONTRA ACR: riprende domenica 13 dopo la messa delle 9
CORO GIOVANI: Lunedì alle 20.30
INCONTRI DI CATECHESI:
Classi primarie e 1^ media: mercoledì alle 15.00
COMITATO SAGRA: Mercoledì alle 20.30
ADULTI: Giovedì alle 20.30 in salone
PICCOLE NOTE: Venerdì 18.30-19.30
CONCERTO DI NATALE: Sabato 19 dicembre
------------------------------------------------------------------

Invito: oggi domenica 6 dicembre il nostro coro Piccole
Note partecipa al “Concerto di san Nicola” presso la
chiesa di Rivale alle ore 15.30. Segue tombola.

Sabato: SPIRITUALITÀ DELLA STRADA
Come di consueto ritorna questa proposta intensa di
spiritualità lungo le strade e lungo il cammino dell’avvento.
Quest’anno il tema sarà “Lo stile di vita nella comunità
cristiana” partendo dalle figure evangeliche di Zaccaria
(uomo obbediente ed osservante della Legge ma non ha
abbastanza fede), Maria (ragazza disponibilie, generosa, si
fida di Dio senza timori), i pastori (i più puzzoni, i più lontani
dalla società, coloro che vivono sempre distanti dai contatti
umani ma sono i primi a ricevere l’annuncio della nascità di
Gesù), re Erode (uomo superbo ed orgoglioso, la sua
cattiveria lo ucciderà).
Il ritrovo per questo cammino di preghiera è alle ore 20.30
presso la casa della sig.ra Maria “Picoeta” Caccin (via
Gaffarello 94). Poi si percorrerà interamente la nostra via
Gaffarello fino a giungere in varie tappe e in cammino
silenzioso presso la famiglia Mazzon Lucio all’incrocio con
via Rivale, tappa conclusiva. Ci si può aggregare in
preghiera anche strada facendo.
-----------------------------------------------------------------------------Per il falò della befana in parrocchia (Piroea Paroea) nel
pomeriggio del 6 gennaio servono canne e cassette di legno
smesse. Chi ne avesse le tenga rancurate.
-----------------------------------------------------------------------------RITIRO PER ANZIANI A VILLA IMMACOLATA
Assieme alle altre parrocchie del Vicariato di Villanova,
abbiamo organizzato per mercoledì 16 dicembre il ritiro
spirituale per anziani in preparazione al Natale a Villa
Immacolata di Torreglia sui Colli Euganei.
Partirà un pullman da S.Eufemia alle ore 08.15. Il ritorno è
previsto per le ore 17.30 circa. Il costo della giornata € 22,00
(compreso pranzo e viaggio). È necessario dare la propria
adesione a don Pietro entro il 13 dicembre.
------------------------------------------------------------------------------Martedì e domenica prossima: BANCARELLA
Il Gruppo Adozioni della parrocchia propone per martedì e
domenica in orario delle messe la consueta bancarella con
idee regalo, sciarpe e mille altre novità. Il ricavato andrà
come sempre al sostentamento dell’adozione a distanza di
due bambini che vivono in Madagascar assistiti da un
sacerdote dell’Opera don Orione.
------------------------------------------------------------------------------Preghiera: il sì della mia risposta
Vergine Immacolata,
prendi il sì della mia risposta alla chiamata del Signore
e custodiscilo dentro il tuo sì, meravigliosamente fedele.
Donami la gioia e la speranza
che hai trasmesso ad Elisabetta
entrando nella sua povera casa.
Fa' che la passione di salvare
mi renda missionario infaticabile, povero di mezzi e di cose,
puro e trasparente nei sentimenti,
totalmente libero per donarmi veramente agli altri.
Rendimi umile e obbediente fino alla Croce
per essere una cosa sola con Gesù,
Dio disceso dal cielo per salvarmi.
O Maria, affido a te tutte le persone
che ho incontrato e che incontrerò nel viaggio della fede:
illuminaci il cammino,
riscaldaci il cuore,
portaci alla casa e alla festa dell'Amore
che non avrà mai fine.
Amen.

