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2 DICEMBRE - I DOMENICA DI AVVENTO
La liberazione è vicina. L’Avvento è il tempo che invita a riflettere sul significato della promessa di un Salvatore: non è l’uomo l’artefice della sua liberazione, ma ci è reso possibile sperarla
nel farsi vicino di Dio.

8 DICEMBRE - IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
Nulla è impossibile a Dio. Dio è alla ricerca dell’uomo. La trasformazione che la grazia può operare in noi ci è mostrata in Maria: in lei arriva a compimento il progetto di Dio sull’umanità.

9 DICEMBRE - II DOMENICA DI AVVENTO
Preparare la via al Signore. L’Avvento ci insegna a invocare Dio come nostro liberatore dal
peccato e dalla tristezza. La salvezza ci è già donata attraverso Gesù: occorre solo imparare a
“vedere la salvezza del Signore” all’opera ogni giorno nella nostra vita.
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Signore Dio, anche se in questo tempo dell’anno,
faticosamente la notte lascia spazio al giorno,
la tua luce brilla ogni momento al nostro sguardo;
ti preghiamo: donaci di essere sempre in gioiosa attesa di Cristo Gesù,
luce che viene da te per illuminare tutti gli uomini, nei secoli per sempre.
Signore Dio nostro, sorgente eterna di amore e di vita,
conservaci, ogni giorno, nel tuo servizio.
La tua parola corra lungo tutte le strade del mondo.
E venga presto il tuo regno, in Gesù, tuo Figlio diletto
che vive con te e con lo Spirito Santo nei secoli per sempre.
Signore, Padre nostro, Dio di luce e di vita,
che ci conforti nella speranza dell’attesa e ci doni la certezza della gioia,
fa’ risplendere sugli uomini tutti la tua luce,
perché riconosciamo la salvezza che viene in Cristo Gesù, tuo Figlio diletto,
che vive con te nei secoli per sempre. Amen.

TEMPO DI AVVENTO - DICEMBRE 2018
Il tempo liturgico dell’Avvento ci introduce al mistero dell’attesa di Dio. Il Signore viene ogni giorno
della nostra vita e verrà glorioso alla fine dei tempi: questa attesa genera in noi la speranza, ossia
una forza che orienta l’esistenza verso il suo fine ultimo.
Nei nostri giorni il Signore Gesù è il volto visibile del Dio invisibile, splendore della sua gloria eterna!
UN IMPEGNO DI CAR ITÀ...
Durante le celebrazioni festive del tempo di Avvento, siamo invitati a valorizzare il rito
dell’offertorio, con il gesto concreto della raccolta di generi alimentari e di materiale per
l’igiene personale. Raccogliamo biscotti, caffè, tonno, farina, latte, olio, sugo di pomodoro, pasta, riso, zucchero, e altro scatolame a lunga conservazione + shampoo, sapone, dentifricio…
Quando? Durante le messe festive del tempo di Avvento (e, inoltre, l’ultima domenica di dicembre): domenica 2; sabato 8; domenica 9-16-23-30 dicembre...
Inoltre, le offerte in denaro che raccoglieremo domenica 16 dicembre (la III Domenica di Avvento, come da tradizione in tutte le comunità del nostro Vicariato) andranno a sostenere le attività
del Centro d’Ascolto della Caritas vicariale, che ha sede presso la canonica di Murelle.
UN IMPEGNO DI PREGHIERA...
Per recuperare il gusto della preghiera personale, in famiglia e con la comunità cristiana, proviamo a ricordarci di alcuni appuntamenti importanti:
• la partecipazione all’Eucaristia festiva e feriale (dal martedì al venerdi’ - ricordo che anche
e soprattutto durante le S. Messe feriali si può pregare per i propri cari defunti!);
• la lettura personale e continua del Vangelo secondo Luca;
• il Centro d’Ascolto sulla Parola: il giovedi’ sera, alle ore 21.00 in chiesa (6 dicembre) o in Centro Parrocchiale (13 e 20 dicembre);
• l’Adorazione Eucaristica, il 6 dicembre: dalle ore 19.00 alle ore 22.00;
• la celebrazione del sacramento della Penitenza: il sabato pomeriggio; il 7 dicembre, in preparazione alla solennità dell’Immacolata; il 21 dicembre, alle ore 20.30 e il 24 dicembre, dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.oo alle ore 19.00, in preparazione al Natale.
Con i nostri ragazzi ci diamo appuntamento in chiesa, per la preghiera prima di andare a scuola, dal 17 al 21 dicembre (ore 7.45)! In più, ricordo che la chiesa è sempre aperta al mattino!...
AVVENTO, TEMPO DI SEGNI:
• nella liturgia, il “digiuno” dal segno della pace, che ritroveremo in pienezza la notte di Natale;
il recupero della dimensione del silenzio, soprattutto al termine delle nostre celebrazioni;
• la corona di Avvento, in chiesa; il presepio in famiglia (con il tradizionale “concorso”!);
• la benedizione dei Bambinelli e la consegna delle candeline da accendere all’imbrunire
della Vigilia di Natale su una finestra di casa, durante le celebrazioni della IV Domenica di
Avvento (23 dicembre);
Il canto della Chiarastella...: ci proviamo! Cercheremo di coinvolgere i nostri giovani e giovanissimi, per portare di casa in casa il calore e la luce del Signore Gesù, buona notizia di pace!
Potremo anche allietarci e prepararci con gioia alle festività natalizie con la musica e i canti
che rendono ancor più bello questo tempo: domenica 16 con l’Orchestra di fiati del Veneto, mercoledì 19 con la “Scuola degli Angeli” e sabato 22 dicembre con i nostri e altri gruppi corali!
A TUTTI, DI CUORE: BUON CAMMINO DI AVVENTO!
don Alberto

~ CALENDARIO LITURGICO ~
Sabato 1° dicembre

16.30 tempo per il sacramento della Penitenza, fino alle ore 17.30
 GESÙ CRISTO IERI E OGGI, PRINCIPIO E FINE, ALFA E OMEGA 

I SETT. DI AVVENTO
I SETTIMANA DEL SALTERIO

 DOMENICA 2 DICEMBRE
I DI AVVENTO
Raccolta generi alimentari

8.00 † Groppo Guido, Maria, Michele e Barbiero Giacomo
10.00 † Carraro Gildo - Carraro Ermenegildo - Caccin Teresa
† Zanella Antonietta - Bortolato Maria, Bugin Aldo
† Spoladore Cesare, Maria, Enrico
† Concollato Giovanni, Almerina, Antonella

Martedi’ 4 dicembre
Feria di Avvento

20.30 per le anime dei defunti

Mercoledi’ 5 dicembre
Feria di Avvento

18.30 per le anime dei defunti

Giovedi’ 6 dicembre
San Nicola, vescovo

18.30 per le anime dei defunti
Adorazione Eucaristica e Centro d’Ascolto sulla Parola di Dio
(fino alle ore 22.00)

Venerdi’ 7 dicembre
Sant’Ambrogio, vescovo

* S. Comunione agli ammalati e anziani (anche sabato e domenica seguenti)
16.30 tempo per il sacramento della Penitenza, fino alle ore 18.00

 Sabato 8 dicembre
IMMACOLATA CONC. B.V.M.
Raccolta generi alimentari

8.00 † Masetto Fedora e Bernardini Milo - Golfetto Antonio e fam.
10.00 † Lomi Adolfo - Nardin Gina

II SETT. DI AVVENTO
II SETTIMANA DEL SALTERIO

 DOMENICA 9 DICEMBRE
II DI AVVENTO
Raccolta generi alimentari

8.00 † Basso Giuseppe, Maria e Mosè
10.00 † Zanella Antonietta - Scattolin Antonio

Martedi’ 11 dicembre
ANNIV. DEDIC. DELLA CHIESA

20.30 per le anime dei defunti

Mercoledi’ 12 dicembre
Feria di Avvento

18.30 per le anime dei defunti

Giovedi’ 13 dicembre
Santa Lucia, vergine e martire

18.30 per le anime dei defunti

Venerdi’ 14 dicembre
San Giovanni della Croce

18.30 per le anime dei defunti

Sabato 15 dicembre
San Venanzio Fortunato

16.30 prima celebrazione penitenziale per il gruppo Gerusalemme

III SETT. DI AVVENTO
III SETTIMANA DEL SALTERIO

 DOMENICA 16 DICEMBRE
III DI AVVENTO
Raccolta generi alimentari

8.00 † Favaro Guido e Adele - Carraro Lino e Maria - Pregno Natale (anniv.)
10.00 Presentazione del gruppo Betlemme
† Longhin Ornella e Umberto - Saccon Marcello - Merlo Gianni (anniv.)
† Bernardi Elio, Giovanni, Angela - Carraro Luigi, Maria, Fernando

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
1° dicembre

ore 10.30
ore 17.30

catechesi per il gruppo Gerusalemme
catechesi per i gruppi Cafarnao ed Emmaus (ragazzi e genitori)

3 dicembre

ore 18.30

catechesi per il gruppo Nazaret

4 dicembre

ore 21.00

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

5 dicembre

ore 16.30

catechesi per i cresimandi di III media

6 dicembre

ore 21.00

Centro d’Ascolto sulla Parola di Dio

13 dicembre

ore 21.00

Centro d’Ascolto sulla Parola di Dio

15 dicembre

ore 10.30
ore 16.30
ore 18.30

catechesi per i gruppi Cafarnao ed Emmaus
prima celebrazione penitenziale per il gruppo Gerusalemme
catechesi per il gruppo di II media

16 dicembre

ore 10.00
ore 11.00
ore 20.30

S. Messa e presentazione del gruppo Betlemme (I elem.)
incontro per i genitori del gruppo Betlemme
concerto dell’Orchestra filarmonica di fiati del Veneto

Prove di canto: la domenica mattina per il Coretto dei fanciulli; il lunedi’ sera per il Coro Giovani...
Pulizie della chiesa: il venerdi’ mattina…

Ogni mattina (dal lunedi’ al venerdi’) la chiesa parrocchiale rimane aperta
dalle ore 6.45 alle ore 8.30, per una preghiera “veloce” prima di andare al lavoro
o accompagnando i nostri bambini a scuola… Approfittiamone!!!☺
☺
RACCOLTA GENERI ALIMENTA RI IN CHIESA: come indicato nelle pagine precedenti…
N.B.: BANCARELL A PRO ADOZIONI A DISTANZA , DOMENICA 16 DICEMBRE! GRAZIE!

Benedizione alle famiglie: compatibilmente con gli altri impegni pastorali e di studio, don Alberto
si rende disponibile per la benedizione alle famiglie che la richiedano, previo accordo telefonico...
In Vicariato - in Diocesi
3 dicembre

ore 9.45

incontro mensile dei sacerdoti del Vicariato (S. Angelo)

4 dicembre

ore 21.00

Presidenza Vicariale di Azione Cattolica (S. Andrea)

5 dicembre

ore 21.00

équipe formazione vicariale educatori AC (S. Angelo)

6 dicembre

ore 9.00

ritiro spirituale per i sacerdoti della diocesi (OPSA, Rubano)

12 dicembre

ore 20.30

veglia di preghiera per i giovani della diocesi (Eremitani, Pd)

ore 20.30

giornata di spiritualità per adulti/anziani (Villa Immacolata)
- dare la propria adesione a don Alberto entro lunedi’ 10.12 incontro gruppo giovanissimi di I superiore (Murelle)

14 dicembre

ore 20.45

incontro formativo su Amoris laetitia (S. Michele)

16 dicembre

ore 18.00

incontro gruppo giovanissimi di II superiore (Caselle)

13 dicembre

Il bollettino parrocchiale è visibile anche sulle pagine Facebook e Instagram della parrocchia, e sul
sito web - che provvederemo quanto prima ad aggiornare; quanti hanno piacere di riceverlo via
Mail o Whatsapp, possono segnalare a don Alberto il proprio indirizzo o numero di telefono...

