CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

-----------------------------------------------------------------21 DICEMBRE 2008
DOMENICA IV^ D’AVVENTO
Ore 07.30: BOZZA Pietro - BALLAN Olinda
Ore 09.00: Benedizione statuine di Gesù Bambino
BERNARDI Angela, Giovanni, Italia
PERON Dino, Umberto, Ornella
CONCOLLATO Luigi
CACCIN Fortunato - CHECCHIN Giulio
SPAGNOLO Stella
Ore 11.00: SEMENZATO Carlo, Agnese, Roberto e Maria
CARRARO Fernando e Luigi
Ore 15.00: Recita del santo rosario
-----------------------------------------LUNEDì 22 DICEMBRE
Santa FRANCESCA Cabrini
Ore 07.00: Offerente
MARTEDÌ 23 DICEMBRE
San GIOVANNI da Kety

Ore 07.00: Offerente

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

MERCOLEDÌ 24 DICEMBRE
VIGILIA DI NATALE

Ore 07.00: Offerente
Ore 23.30: Veglia di Natale
GIOVEDI’ 25 DICEMBRE

SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE
Ore 00.00: Messa della notte (in diretta tv)
Canta il coro Giovani

Ore 07.30: Messa dell’aurora
Umberto, Pietro, Armando e Marco
FAVARO Guido e Adele
Ore 09.00: Messa del giorno
Per la comunità parrocchiale
Canta il coro parrocchiale

Ore 11.00: Messa del giorno
DE LIBERALI Lino, Emilio, Maria
Canta il coro Piccole Note

Ore 15.00: Canto del Vespro di Natale
VENERDÌ 26 DICEMBRE
Santo STEFANO

Ore 07.30: BOZZA Antonia e Giacinto
Ore 09.00: Per la comunità parrocchiale
Ore 11.00: Per le famiglie di Sant’Angelo
SABATO 27 DICEMBRE

San GIOVANNI apostolo ed evangelista

Ore 07.45: Per la comunità parrocchiale
Ore 18.30: BUGIN Guglielmo e Silvia
ALESSIO Vittorio
---------------------------------DOMENICA 28 DICEMBRE 2008
SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE
Ore 07.30: Per la comunità parrocchiale
Ore 09.00: BALLAN Giacinto e Ginevra
BERGAMO Giuseppe
SCATTOLIN Sante
MASO Arturo, Angelina, Valentino, Rosa
Ore 11.00: CACCIN Lino e familiari
Ore 15.00: Recita del santo rosario
-----------------------------------------------------------------

- LA COMUNITÀ S’INCONTRA INCONTRI DI CATECHESI
Classi medie: Martedì ore 15.00
Classi primarie: prossimo incontro mercoledì 7 gennaio
A.C.R.: Domenica dopo la Messa delle 09.00.
PROGETTO GIOVANE: Martedì ore 20.30
CORO GIOVANI: Lunedì alle 20.30
PICCOLE NOTE: prossimo incontro lunedì 5 gennaio
------------------------------------------------------------------------BABBO NATALE: Anche quest’anno passeranno Babbo
Natale coi suoi aiutanti a portare i doni ai bambini. I doni
vanno depositati presso la casa delle suore la vigilia di
Natale dalle 08.00 alle 12.00.
È necessario scrivere sul pacco il nome e l’indirizzo a cui è
destinato il pacco. Per meglio individuare la casa dove
fermarsi si metta in vista un lumino acceso.
------------------------------------------------------------------------CONFESSIONI DI NATALE
Lunedì e martedì al mattino ammalati e anziani per le
case. Al pomeriggio dalle 15.00 in poi in chiesa per tutti.
Mercoledì tutto il giorno a disposizione in chiesa per tutti.
--------------------------------------------------------------------------

MESSA DI MEZZANOTTE

- Tutti i chierichetti alla Messa di mezzanotte di Natale
devono essere presenti in tempo per ricevere gli incarichi
che vengono assegnati per una corretta liturgia solenne
trasmessa in diretta televisione.
- Telecittà dal vivo manda in mondovisione la Santa
Messa celebrata nella nostra chiesa. Siamo orgogliosi di
fare la catechesi di Natale a tutti coloro che non possono
muoversi da casa. La liturgia ben preparata da chierichetti,
cantori, fedeli è calare nella nostra vita il grande mistero
della Incarnazione del Figlio di Dio presente Bambino
Divino fattosi uomo pur restando Dio.
- Dio è venuto sulla terra. È qui. E di conseguenza tutto
è diverso da quello che a noi appare. Il tempo che era
stato fino alla nascita di Gesù un flusso senza fine. È
divenuto un fatto che imprime silenziosamente ad ogni
cosa un movimento in un’unica direzione, verso un
traguardo perfettamente determinato. Noi siamo chiamati a
contemplare in tutto il suo splendore il volto stesso di Dio.
Proclamare che è Natale, significa affermare che Dio,
attraverso il Verbo fatto carne, ha detto la sua ultima
Parola, la più profonda e la più bella di tutte; l’ha immessa
nel mondo e non potrà più riprendersela, perchè si tratta di
una azione decisiva di Dio, perchè si tratta di Dio stesso
presente nel mondo.
- Ed ecco ciò che dice: “Mondo, io ti amo!”. Questa
parola di amore fatta carne viene a dirci che fra il Dio
eterno e noi deve stabilirsi una comunione personale la cui
intimità è quella di un faccia a faccia e di un cuore a cuore,
una comunione personale la cui esistenza è già un fatto,
così che l’unica cosa che possiamo fare contro di essa è
sottrarci al suo amore. Quindi ogni uomo è invitato a dire e
testimoniare a tutto il mondo che Dio è al nostro fianco e
Dio è con noi perchè è uno di noi si è fatto Bambino
perchè più facilmente lo potessimo sempre amare.
-----------------------------------------------------------------------------Il parroco dall’altare dove ogni domenica celebra
misteriosamente, ma in modo vero e reale la nascita
di Gesù eucaristico,
augura a tutti
BUON NATALE.

