CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

--------------------------------------------------------30 NOVEMBRE 2008
DOMENICA I^ D’AVVENTO
Ore 07.30: Per la comunità cristiana
Ore 09.00: Def.ti fam. CACCIN - LOMI Dino
BALLAN Umberto e Carmen
BERTOLDO Fulvio
BERTOLINI Guido e Sr.Lucia
Ore 11.00: BOVO Ado - CELIN Mario
SPOLADOR Cesare e Maria
Ore 15.00: Adorazione eucaristica
---------------------------------------LUNEDÌ 1 DICEMBRE
Beato CARLO de Foucauld

Ore 07.00: Offerente

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

MARTEDÌ 2 DICEMBRE
Santa BIBIANA

Ore 07.00: Offerente

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE
San FRANCESCO Saverio

Ore 07.00: Intenzioni

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE
Santa BARBARA

Ore 07.00: Vocazioni

Ore 15.00/18.30: Adorazione eucaristica dalle suore

VENERDÌ 5 DICEMBRE
San FILIPPO Rinaldi

Ore 07.00: Anime del purgatorio
SABATO 6 DICEMBRE
San NICOLA di Bari

Ore 07.45: Parrocchiale
Ore 18.30: GASPARINI Corrado - BUGIN Sofia
CARRARO Ernesto e Adele
SCATTOLIN Antonio
---------------------------------7 DICEMBRE 2008
DOMENICA II^ D’AVVENTO
Ore 07.30: Per la comunità cristiana
Ore 09.00: BUGIN Pancrazio, Maria e Sofia
CENERETTI Sr.Feliciana
NACLERIO Consiglia,
CASANOVA Maria-Barbara
ZANELLA Antonietta
Ore 11.00: LOMI Adolfo (anniv.)
NEGRO Domenico,Olga, Giovanni, Emilio
Ore 15.00: Adorazione eucaristica
-------------------------------------------------------------------Il Gruppo Adozioni della parrocchia propone una
bancarella dei articoli regalo fatti mano per domenica
7 e lunedì 8 dicembre dopo le Ss.Messe festive.
Col ricavato si vanno a sostenere le adozioni a
distanza di due bambini malgasci. Per informazioni
e/o collaborazioni chiamare la signora Anna
Simionato allo 041.487509 (ore pasti).
----------------------------------------------------------------

Buste per le opere parrocchiali - Passeranno in queste
settimane per raccogliere qualche soldino per
concretizzare le nuove strutture parrocchiali necessarie
per adeguarle alle nuove esigenze pastorali.

- LA COMUNITÀ S’INCONTRA INCONTRI DI CATECHESI
Classi primarie: Mercoledì ore 15.00
Classi medie: Martedì ore 15.00
A.C.R.: Dopo la Messa delle 09.00. Il 14/12 festa dell’adesione.
PROGETTO GIOVANE: Martedì ore 20.30 in salone
CORO GIOVANI: Lunedì alle 20.30
PICCOLE NOTE: Venerdì dalle 18.30 alle 19.30
ADULTI: Giovedì alle ore 20.30
--------------------------------------------------------------------ESERCIZI SPIRITUALI PER FAMIGLIE: Proposta
vicariale che si terrà dal pomeriggio di sabato 6 dicembre
al pomeriggio di lunedì 8 dicembre presso il villaggio Getur
di Lignano Sabbiadoro. Accompagnatore sarà il
cappellano vicariale don Claudio Bortignon.
RITIRO ANZIANI IN PREPARAZIONE AL NATALE:
martedì 10 dicembre a Villa Immacolata presso Torreglia.
Partenza in pullman da S.Eufemia alle ore 08.15. Il ritorno
è previsto per le ore 17.30. La quota di partecipazione è di
€ 22,00. Per le iscrizioni rivolgersi a don Lino entro
mercoledì 3 dicembre.
---------------------------------------------------------------------------SPECIALE AVVENTO: Giorni per crescere
Ogni anno c’è l’avvento, ogni anno viene il Natale. Quindi
è facile dire: so già tutto quello che succede; è sempre la
solita cosa, non cambia nulla.
Eppure ogni anno siamo diversi; siamo cresciuti nel corpo,
siamo cresciuti come persone. Abbiamo un anno in più di
esperienze sulle spalle: belle o brutte, che rifaremmo o no.
Siamo comunque cambiati e quasi non ci riconosciamo a
come eravamo un anno fa.
Anche il mondo è cambiato: un po’ come noi il mondo è
cresciuto, c’è chi dice in peggio, c’è chi dice in meglio.
Cristo viene perché il mondo cresca in meglio. Per questo
ogni anno celebriamo il tempo d’Avvento. Per un Natale
sempre uguale, perché sempre Betlemme di duemila anni
fa, ma sempre nuovo per un mondo in cambiamento.
Cristo viene oggi, nel mondo di oggi, perché il mondo
sappia accettarlo. È un cammino che continua.
----------------------------------------------------------------------Le Virtù Teologali: FEDE – SPERANZA – CARITÀ
CARITÀ. È il dono più desiderabile. Dio si identifica in
essa. “La carità è paziente, è benigna la carità; non è
invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca
di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non
tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia. Ma
si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto
spera, tutto sopporta”.
La carità è il dono più desiderabile: Dio si identifica in essa.
La carità è il vincolo di perfezione, senza di essa anche le
doti umane più ambite e le più prodigiose perderebbero di
valore e non gioverebbero all’uomo.
L’apostolo Paolo in una sua lettera alla comunità cristiana
di Corinto afferma: “…se avessi il dono della profezia e
conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la
pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma
se non avessi la carità, non sono nulla”.
Dio è tutto amore, con tutto se stesso ama e vuol essere
amato, perciò vorrebbe che i suoi figli fossero interamente
trasformati in lui per amore.
Egli infatti ci dice: “Vi do un comandamento nuovo, che vi
amiate gli uni gli altri come io ho amato voi”
----------------------------------------------------------------------------

