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12 Dicembre 2010 - TERZA DOMENICA DI AVVENTO - A - III settimana del salterio

La gioia e la pazienza dell’attesa

I

n quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui
che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro:

«Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista,
gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano,
ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di
scandalo!».
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che
cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che
cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che
vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta
scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà
la tua via”.
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il
Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Matteo 11,2-11

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 12 Dicembre III di AVVENTO

Ore 7.30 Per la comunità; Spinello Guerrino e Ruggero
Ore 9.30 Coretto

Anima il gruppo di seconda media

Def. fam. Ferro Flora e Fiore; Antonia, Bruna e Laurentino; Zampieri Argelide (ord. fam. Lunardi)
Ore 11.00 Coro adulti

Lunedì 13 Dicembre Santa Lucia, vergine e martire
Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Martedì 14 Dicembre S. Giovanni della Croce, sac. e dott.
Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Mercoledì 15 Dicembre S. Venanzio Fortunato, vescovo
Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Giovedì 16 Dicembre Inizia novena del S. Natale
Ore 16.30 Vespri e S. Messa

Venerdì 17 Dicembre

Ore 16.30 Vespri e S. Messa

Sabato 18 Dicembre

Ore 18.00 S. Messa
Def. Bassan Mario e Santina

Domenica 19 Dicembre IV di AVVENTO
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto

Anima il gruppo di terza elementare
Def. Brun Ornella; Bertaggia Gioacchino (18° anniversario dalla morte); Volpin Antonio (1° anniversario ord. da Luisa e famiglia); Gallo Felino, Ranieri Erminia
Ore 11.00 Coro adulti
Def. fam. Vangelista e Bertaggia; Vangelista Ultimo
e Virginio; Bellingardo Celeste e Boscolo Gino

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 12

Ore 10.30 Preparazione Veglia di Natale
Ore 15.30 In cattedrale celebrazione giubilare per i
25 anni di Ordinazione Episcopale del nostro Vescovo Antonio Mattiazzo.

Lunedì 13

Ore 19.00 Pastorella
Ore 20.15 Scuola di preghiera in Seminario Maggiore

Martedì 14

Ore 19.00 Pastorella
Ore 21.00 Coro adulti

Mercoledì 15

Ore 19.00 Pastorella

Giovedì 16

Ore 8.00 Lodi in cappella
Segue adorazione in chiesa fino alle ore 16.30.
Dalle 17.30 alle 19.00 Animatori Grest in palestra
Ore 21.00 Coro giovani
Ore 21.00 Genitori dei ragazzi di quarta elementare

Venerdì 17

Terza età a Villa Immacolata
Ore 8.00 Lodi in cappella - Gruppo pulizie C
Ore 14.00 Catechismo terza, quarta, quinta elementare e prima media
Segue preparazione Veglia di Natale
Ore 15.00 Gruppo liturgico
Benedizione case
Ore 21.00 Genitori dei ragazzi terza media

Sabato 18

Ore 14.30 Catechismo seconda elementare
Ore 14.00 Prove coretto
Ore 14.30 Prove chierichetti
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in Chiesa
Ore 17.30 Partenza corriera per il concerto del
nostro coro adulti a Copparo (Ferrara)

Domenica 19

Ore 10.30 Preparazione Veglia di Natale
Ore 15.00 Festa di Babbo Natale in patronato

SPAZI SACRI (1)

Concorso Presepi

I luoghi nei quali ci riuniamo per pregare sono
una fonte inesauribile per comprendere meglio
la nostra fede.

Tra la fine del mese di Dicembre e l’inizio del mese di Gennaio,
con una piccola commissione, andremo a vedere i presepi nelle famiglie. I bambini, i ragazzi e… anche gli adulti… possono iscriversi
compilando un tagliandino che si trova
all’ingresso della chiesa.
N.B. Giovedì 6 Gennaio al termine della Santa Messa delle
ore 9.30 ci saranno le premiazioni.

CHIESA
I muri di una chiesa racchiudono uno spazio dedicato a Dio. Tutta la terra appartiene a Dio, il
Ultimo dell’anno
quale però l’ha affidata all’uomo perché la lavoin Centro Parrocchiale
ri e l’abbellisca. Noi riserviamo uno spazio par- Chi desidera partecipare può iscriversi questa domenica
ticolare che appartenga solo a Dio: perciò la 19 Dicembre al termine della S. Messa delle ore 9.30.
N.B. Il numero degli iscritti non può superare il
chiesa si chiama anche casa di Dio. Le chiese si
limite di cento persone.
costituiscono per dare ai cristiani la possibilità
Pastorella
di riunirsi per lodare Dio. Ma lo spazio riservato
13 Lunedì ore 19.00
alla chiesa è per noi un segno del fatto che dobVia Salicornia, Via Salsola, fine fam De Grandis F
biamo offrire con gioia a Dio una parte di tutto
14 Martedì ore 19.00
ciò che abbiamo: del nostro tempo, del nostro
Piazza Natività, Via Garzetta
denaro, dei nostri pensieri, del nostro lavoro.
15 Mercoledì ore 19.00
Strada Romea
Soprattutto il nostro cuore deve appartenere al
Signore.
ALTARE
Nel punto più importante della chiesa c’è
l’altare. È il segno che Gesù sta in mezzo a noi e
che è il Signore della Chiesa. L’altare è costruito con solida pietra, perché su di esso viene offerta la vittima per la salvezza del mondo. Tutte
le vittime che i popoli hanno offerto su altari di
pietra
sono
una
pallida
raffigurazione
dell’unica, vera vittima. L’altare ha la forma di
un tavolo, perché il sacrificio eucaristico ci ricorda l’ultima cena di Gesù.
AMBONE
Col nome di ambone si designa il pulpito per le
letture in chiesa. È un punto molto importante:
da lì infatti viene annunciata la Parola di Dio.
Quando il lettore, il salmista, il diacono o il sacerdote salgono all’ambone, succede qualcosa di
molto importante: Gesù con la sua parola viene
in mezzo alla comunità radunata nel suo nome.
Perciò l’ambone è il punto centrale della liturgia
della parola, così come l’altare è il punto centrale della liturgia eucaristica.

Coro Adulti di Valli
Sabato 18 Dicembre 2010
il nostro coro adulti
in collaborazione

con il coro di Pontelongo,
si esibisce in concerto presso il teatro di Copparo (Fe).
Per l’occasione è stata prenotata una corriera che partirà
alle ore 17.30 (orario presunto).
Per partecipare rivolgersi a Marino Gurin o a Giorgio Miazzo.

Domenica 19 Dicembre 2010

Festa di Babbo Natale

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 I BAMBINI”
Alcuni incaricati all’uscita della chiesa
venderanno dei biglietti per la lotteria.

Gruppi pulizie C
Barbierato Adriana; Carraro Annie;
Fante Maria; Bertaggia Cinzia

