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11 dicembre 2011 Terza domenica di Avvento - A Salterio III

Per dare testimonianza alla luce

enne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare
testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i
Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo:
«Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono»,
disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa
dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto:
Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa».
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e
gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il
profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi
sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non
sono degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betània,
al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 11 dicembre Terza di Avvento
Ore 7.30 Per la comunità; Gelindo, Otello, Artemia
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di quinta elementare
Def. Gallo Felino, Renier Erminia e Bruna; Aldo e
Paolo; Zampieri Argelide
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Cesira e Felice
Lunedì 12 dicembre B.V. Maria di Guadalupe
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 13 dicembre Santa Lucia, vergine e martire
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 14 dicembre San Giovanni della Croce
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Def. De Boni Antonio e Fughetta Francesco
Giovedì 15 dicembre San Venanzio Fortunato, vescovo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 16 dicembre Inizia la Novena di Natale
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 17 dicembre
Ore 18.00 S. Messa
Domenica 18 dicembre Quarta di Avvento
Ore 7.30 Per la comunità; Gurin Virginio
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di quarta elementare
Def. Bertaggia Gioacchino (17 anni dalla morte
ord. figlie); Diedolo Norina
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Tardivo Angelo e famiglia

Giovanni 1,6-8.19-28

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Domenica 11
Ore 10.20 Ritrovo ragazzi per la veglia di Natale
Ore 15.30 Proiezione in sala San Francesco
delle foto storiche di Valli
Lunedì 12
Ore 14.30 Catechismo 1ª media
Ore 18.00 Preparazione battesimo
Ore 19.00 Pastorella
Ore 21.00 Coro giovani
Martedì 13
Ore 14.30 Genitori dei ragazzi di 4ª elementare
Ore 19.00 Pastorella
Ore 20.00 Gruppo Africa
Ore 20.45 Gruppi medie e issimi
Ore 21.00 Coro adulti
Mercoledì 14
Ore 14.30 Catechismo 3ª media
Ore 19.00 Pastorella
Ore 21.00 Gruppo teatro
Giovedì 15
Dalle 8.30 alle 17.00 ADORAZIONE
Ore 21.00 Coro giovani
Venerdì 16
Ritiro per ADULTI - Gruppo pulizie C
Ore 15.00 Catechismo 5ª elementare, 2ª media
Sabato 17
Ore 11.00 Catechismo 4ª elementare
Ore 14.15 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 2ª e 3ª elementare
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa
Ore 21.00 Serata teatrale aperta a tutti
Domenica 18
Proposta dioc.: Domenica di spiritualità per issimi
Ore 10.20 Ritrovo ragazzi per la veglia di Natale
Ore 15.00 Festa di Babbo Natale

La vergogna dell'Ici
C’è un fantasma che s’aggira per l’Italia. Il fantasma
dell’Ici «non pagata» dalla Chiesa cattolica sulle attività
a fini di lucro che si svolgono all’ombra dei campanili. Il
fantasma che sarebbe figlio di un’ingiusta esenzione di
legge.
I fantasmi non esistono, e questo in particolare è una pura invenzione. Nessuna legge stabilisce un simile
«privilegio». Le attività commerciali svolte da enti e realtà riconducibili alla Chiesa sono tenute a pagare l’Ici
sugli immobili che le ospitano e tutte le altre imposte
previste esattamente come ogni attività commerciale. Gli
immobili di proprietà di enti religiosi dati in affitto sono
assoggettati all’Ici e alle altre forme di tassazione come
qualunque altro immobile dato in affitto. L’abbiamo
scritto un’infinità di volte, e un’infinità di volte l’ab
biamo dimostrato con le nostre inchieste giornalistiche:
citando la norma, illustrando casi, fornendo dati, pubblicando i bollettini dei pagamenti di presunti evasori indicati (con clamore e nessuna verifica) su altri mass media... Un’infinità di volte abbiamo spiegato che se qual
cuno cercasse di non pagare il dovuto su attività a fini di
lucro riconducibili alla Chiesa, violerebbe la legge e meriterebbe di esser sanzionato: i Comuni hanno i mezzi per
farlo. Un’infinità di volte abbiamo chiarito che le e
senzioni previste per le attività solidali e culturali svolte
senza l’obiettivo di guadagnarci riguardano non solo la
Chiesa cattolica, ma ogni altra religione che abbia intese
con lo Stato italiano e ogni altra attività non profit di
qualunque ispirazione, laica o religiosa.
Chi dice il contrario mente sapendo di mentire. E chi
riaccende ciclicamente la campagna di mistificazione
sull’«Ici non pagata» non lo fa per caso, ma perché in
tende creare confusione e, nella confusione, colpire e
sfregiare un doppio bersaglio: la Chiesa e l’intero mondo
del non profit. Non sopportano l’idea che ci sia un «altro
modo» di usare strumenti e beni. Vorrebbero riuscire a
tassare anche la solidarietà, facendo passare l’idea che
sia un business, un losco affare, una vergogna. E vogliono farlo nel momento in cui la crisi fa più male ai poveri,
ai deboli, agli emarginati, alle persone comunque in difficoltà. Sono militanti del Partito radicale e politicanti
male ispirati e peggio intenzionati. Battono e ribattono
sullo stesso falso tasto, convinti che così una menzogna
diventi verità. E purtroppo trovano anche eco. Ma una
menzogna è solo una menzogna.
È questa la «vergogna dell’Ici».
Marco Tarquinio direttore dell’Avvenire
Avvenire 8 dicembre 2011

Pastorella
Lunedì 12 dicembre ore 19.00
Via Salicornia, Via Salsola, fine fam De Grandis F

Martedì 13 dicembre ore 19.00
Piazza Natività, Via Garzetta

Mercoledì 14 dicembre ore 19.00
Strada Romea

N.B. Tutti sono invitati a partecipare, nessuno escluso!
Vi aspettiamo numerosi!!!!!

Ritiro spirituale per adulti
a Villa Immacolata

Venerdì 16 dicembre 2011
Per le iscrizioni rivolgersi a Maria Fante.

Prossimi appuntamenti in patronato
Sabato 17 dicembre 2011

Ore 21.00 Scuola di teatro e Barufe in fameja

Venerdì 23 dicembre 2011
Ore 21.15 Concerto coro giovani

Festa di Babbo Natale
Domenica 18 dicembre 2011
Inizia alle ore 15.00
Momento di condivisione con degustazione di dolci e
bevande calde.
Segue una speciale Estrazione a Premi preparata
dal Gruppo Genitori Patronato.

“Sorpresa per tutti i bambini”
Alcuni incaricati all’uscita della chiesa venderanno
dei biglietti per la lotteria.

Festa delle Famiglie e ricordo
degli anniversari di matrimonio
Lunedì 26 dicembre 2011 ore 11.00
N.B. Lasciare i nominativi in sacristia!

Concorso presepi
All’ingresso della chiesa trovate un ta
gliandino da compilare e da mettere nella
cassetta della posta della canonica. Passerò
con una commissione di giovani nel periodo di natale per fotografare il presepio e
salutare le famiglie.

Gruppo Pulizie C

Barbierato Adriana; Carraro Annie;
Fante Maria; Bertaggia Cinzia

