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N° 244

III settimana di Avvento - Ciclo A - Salterio III

Sei tu colui che deve venire?
In quel tempo, 2Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò 3a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?».
4Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete:
5i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. 6E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!».
Matteo 11,2-11

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 14 dicembre San Giovanni della Croce, sac. e dott.
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Giovanni Gagiolo (70° compl.)
Domenica 15 dicembre III di AVVENTO (PREGHIAMO)
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di 4ª elementare
+Def. Gallo Felino, Renier Erminia
Ore 11.00
Lunedì 16 dicembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 17 dicembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Francesco, Antonio, Ilva e Riccardo
Mercoledì 18 dicembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 19 dicembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 20 dicembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 21 dicembre
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Ruzzon Franco e Maria
Domenica 22 dicembre IV di AVVENTO
(TESTIMONIAMO)

Ore 7.30 Per la comunità; +def. fam. Tardivo e Molena;
+Fiorindo Elda (ord. Luigina)
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di 5ª elementare
+Def. Giuseppe, Giovanni, Genoveffa (ord. fam. Gardin
Palmira); +Norina, Ernesto, Zenaide, Natale; +Bertaggia
Gioacchino (21° ann.)
Ore 11.00

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 14
Ore 14.30 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 15.15 CATECHISMO ELEMENTARI
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 15
Dalle 8.00 alle 12.00 patronato aperto
Ore 10.20 ACR elementari
Ore 15.30 Film in patronato per ragazzi
Dalle 15.30 alle 18.30 patronato aperto
Lunedì 16
Ore 21.00 Lectio divina con Chiara Gatto presso
sala polivalente parrocchiale San Francesco
Martedì 17
Ore 19.00 Pastorella
Ore 20.45 Gruppo medie
Ore 21.00 Gruppo giovanissimi
Mercoledì 18
Benedizione famiglie
Ore 19.00 Pastorella
Giovedì 19
Dalle 8.30 alle 17.00 Adorazione in cappellina
Ore 15.00 Patronato aperto
Ore 19.00 Pastorella
Venerdì 20
Gruppo pulizie D
Ore 14.30 CATECHISMO 1ª - 2ª - 3ª MEDIA
Dalle 16 alle 17 Il gruppo Caritas organizza una raccolta di alimenti in saletta don Giuseppe
Ore 19.00 Pastorella
Ore 21.00 Coro giovani
Sabato 21
Ore 14.30 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 15.15 CATECHISMO ELEMENTARI
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 22
Dalle 8.00 alle 12.00 patronato aperto
Ore 10.20 ACR elementari
Ore 15.00 Festa di Babbo Natale

Frase della settimana
“Meglio pregare con il cuore senza le parole,
che dire belle parole senza il cuore”

SCHÖNBORN: «POCHI E UMILIATI,
MA CHIAMATI ALLA MISSIONE»
È quanto devono fare i cattolici, dice il cardinale. A
Vienna, e in Austria. Ma non solo. Appassionata e
lucida lettura della crisi che la Chiesa sta vivendo in
Europa. Con qualche possibile soluzione. Ecco la
registrazione audio del suo intervento in Duomo, a
Milano, ospite dell'arcivescovo cardinale Angelo
Scola.
di Alberto Chiara

«Siamo umiliati, abbiamo perso
la reputazione, siamo diventati
pochi. Ma proprio in questa situazione il Signore ci chiama alla
missione. In questo contesto dominato dallo scoraggiamento il
Signore ci dice: "adesso andate
fuori e annunciate la Buona Novella"». Ha raccontato il
paradosso che caratterizza l'Austria cristiana, il cardinale Christoph Schönborn. Lo ha fatto in un gremitissimo Duomo di Milano, chiamato dal cardinale Angelo
Scola a ragionare di come è possibile concepire l'evangelizzare, oggi, in una grande città, nell’ambito del programma pastorale “Il campo è il mondo”.
«Nell’arcidiocesi di Vienna», ha precisato il cardinale Christoph Schönborn, religioso domenicano d'origine
boema, «ci sono 1 milione e 200mila cattolici». La Chiesa
austriaca «ha sofferto diverse umiliazioni negli ultimi decenni», anche perché «storicamente è sempre stata la Chiesa imperiale, quindi vista come la Chiesa dei superiori verso cui non c’è fiducia». Attualmente «a Vienna solo il
38% dei cittadini si dice cattolico» per questo dobbiamo
chiederci «cosa sarà la Chiesa in Austria nei prossimi 20
o 30 anni? La questione della missione diventa urgente».
Innanzitutto «c’è un congedo doloroso da fare: lasciare il
passato che non verrà più, la Chiesa sarà diversa e sarà missionaria» e dobbiamo avere «il coraggio di scendere» e di
evitare «il liberalismo, che accetta tutto e perde il profilo
della vita cristiana e il rigorismo, che vede solo la legge».
Un’esperienza interessante «è quella di fare assemblee diocesane», ha ricordato l'arcivescovo di Vienna.
Il cardinale Christoph Schönborn, arcivescovo di Vienna.
«C’è un atto specifico della nuova evangelizzazione: il
faccia a faccia», ha detto ancora il cardinale Schönborn.
Anche i vescovi, ha aggiunto, devono «parlare della propria
esperienza dell’evangelizzazione personale» ma questo esige di «esporsi, di ammettere fallimenti e paure. Quando
faccio una visita pastorale, faccio un momento di missione
in strada. Io, cardinale, mi metto davanti alla stazione e do
ai passanti un piccolo dono con qualche passo della Scrittura e un sorriso. Ogni volta che lo faccio torno contentissimo
a casa, con una gioia che non si spiega, la gioia
dell’evangelizzazione. Non mi aspetto che la gente la domenica dopo vada in chiesa, ma forse avrà ricevuto una
piccola luce del Vangelo».
Nonostante la crisi di fede, «la santità esiste anche nella
nostra vecchia Europa» e il cristiano è chiamato a «un
impegno sia personale, sia sociale e politico», perché le
«istituzioni sono carismi che hanno trovato una struttura
sociale» e la Chiesa «ha questo dono in tutto il mondo: di
essere carismatica e strutturale».

Prossime attività e varie

Tesseramento Azione Cattolica
per elementari, medie, superiori,
fascia giovani e adulti.

Chi desidera iscriversi all’Azione Cattolica si rivolga
alla responsabile delle adesioni Eleonora De Boni.
N.B. Ricordiamo che la quota di iscrizione
varia a seconda della fascia d’età.

Pastorella2013
Martedì 17 dicembre ore 19.00
Via Limonio, Via Salicornia, fine fam Bellan A

Mercoledì 18 dicembre ore 19.00
Via Salicornia, Via Salsola, fine fam De Grandis F

Giovedì 19 dicembre ore 19.00
Piazza Natività, Via Garzetta

Venerdì 20 dicembre ore 19.00
Strada Romea
N.B. Tutti sono invitati a partecipare, nessuno escluso!
Vi aspettiamo numerosi!!!!!

Festa di Babbo Natale
Domenica 22 dicembre 2013
Inizia alle ore 15.00
Animano il pomeriggio Carolina e Valentina.
Tutti i bambini sono invitati!

Segue una speciale LOTTERIA!

Concorso Presepi
Compilare il tagliandino che trovate alle porte della
chiesa e metterlo nella cassetta della posta della
canonica. N.B. Passeremo con una commissione nella
mattinata e nel pomeriggio di lunedì 30 dicembre.

Attività estive 2014
Grest 25 giugno - 11 luglio per i bambini
delle elementari e i ragazzi di 1ª e 2 ª media
Camposcuola a Rovereto 20 - 26 luglio
per 5ª elementare, 1ª, 2ª, 3ª media
Gemellaggio giovanissimi di Valli di
Chioggia e di Pontelongo al Sermig di
Torino (data da definire nel mese di
agosto)

Gruppo D
Diedolo Armando, Picello Carlisa,
Pinato Amalia

