CAMMINIAMO INSIEME
FOGLIETTO

PARR OCC HI A LE

Pa r r o c c h i a della Natività della B.V. Maria
Piazza Natività, 27 - 30015 - Valli di Chioggia

Parroco don Simone Bottin tel. 041 499584 - 340 3162337
Mail: donsimo@inwind.it - Sito: www.vallidichioggia.net

N° 152
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Rallègrati

I

n quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea,
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse:
«Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come
questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed
ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà
chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse
all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo
Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra.
Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua
parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per
lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva
del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.
Luca 1,26-38

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 17 dicembre
Sabato 17
Ore 18.00 Battesimo di Boscolo Gagiolo Pietro
Ore 21.00 Serata teatrale
Def. Boscolo Gagiolo Giovanni
Domenica 18
Domenica 18 dicembre Quarta di Avvento
Proposta dioc.: Domenica di spiritualità per issimi
Ore 7.30 Per la comunità; Gurin Virginio; Spinello
Ore 10.20 Ritrovo ragazzi per la veglia di Natale
Guerrino e Ruggero
Ore 15.00 Festa di Babbo Natale
Ore 9.30 Coretto
Lunedì 19
Anima il gruppo di 4 ªelementare
Ore 14.30 Catechismo 1ª media
Def. Bertaggia Gioacchino (17 anni dalla morte
Ore 20.15 Scuola di preghiera in seminario mag.
ord. figlie); Diedolo Norina
Martedì
20
Ore 11.00 Coro adulti
Ore
21.00 Coro giovani
Def. Tardivo Angelo e famiglia
Ore
21.00 Coro adulti
Lunedì 19 dicembre
Mercoledì
21
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Ore
14.30
Catechismo 3ª media
Martedì 20 dicembre
Ore
21.00
Coro giovani per la veglia di Natale
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì
22
Mercoledì 21 dicembre
Dalle 8.30 alle 17.00 ADORAZIONE
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Ore 14.30 Catechisti per liturgia Natale
Giovedì 22 dicembre
Ore 21.00 Coro giovani
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Ore 21.00 A Sant’Anna di P. Iniziazione cristiana
Venerdì 23 dicembre
Venerdì
23
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Gruppo
pulizie D
Sabato 24 dicembre Vigilia di Natale
Ore
15.00
Catechismo 5ª elementare, 2ª media
Ore 22.00 Veglia preparata dai ragazzi
Dalle 15.30 alle 18.00 Confessioni
Ore 23.00 S. Messa Coro giovani (animano i catechisti)
Ore 21.15 Concerto coro giovani
Portare le statuine di Gesù Bambino. Al termi- Sabato
24
ne della Celebrazione saranno benedette.
Dalle 9.30 alle 11.30 Sarà presente in chiesa
Def. fam. Fasolato; Bernardinello Gianfilippo (5° ann.)
per le confessioni don Massimo Fasolo.
Domenica 25 dicembre Natale del Signore
Ore 14.15 Chierichetti e Coretto
Ore 7.30 Per la comunità; Cesarato Vittorio (ord.
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa
moglie); Viale Lino
- Al termine della Veglia e della S. Messa viene
Ore 9.30 Coretto (animano i catechisti)
offerta a tutti la cioccolata calda in patronato.
Def. Volpin Antonio (ord. Denis e fam.); Fontana
Domenica
25
Gino (91 ann.); Diedolo Norina
Buon Natale a tutti!
Ore 11.00 Coro adulti (animano i catechisti)
P.S. Su richiesta, sono disponibile per le confessioni
Def. Fiorindo Ferruccio
anche durante la settimana.

Come fare una buona confessione
Senza fretta, mi raccolgo in silenzio e mi metto davanti a
Dio. Alla sua luce, esamino la mia vita.
Nel Sacramento del Perdono o Sacramento della Riconciliazione
o Confessione Dio ti viene incontro, ti accoglie e ti comunica la
vita nuova nel suo Figlio Gesù. Lasciati perdonare! Allora potrai
gustare e costruire veramente la pace!

Rifletti
Chi si ritiene giusto e pensa che “peccatori” siano solo “gli altri” non può sentirsi toccato dall’annuncio di Gesù e dal suo invito a convertirsi.
Il mondo non è diviso tra quelli che peccano e quelli che non peccano, ma in coloro che si lasciano perdonare perché credono
nell’amore di Dio Padre e coloro che non si lasciano perdonare
perché non credono nell’amore di Dio Padre. Tu credi
nell’amore di Dio Padre? Credi nel suo perdono?

Momento della confessione
Da soli o insieme, siamo invitati a percorrere le tappe di un cammino
di fede per giungere a chiedere perdono a Dio Padre.

1. Ascoltare la Parola di Dio.
2. Esaminare la propria coscienza alla luce della
Parola di Dio.
3. Domandare perdono e manifestare le nostre
colpe.
4. Ricevere l’assoluzione dai nostri peccati dal sacerdote confessore.
5. Assumere un impegno concreto di penitenza e
di conversione.
L'ESAME DI COSCIENZA
Ѐ particolarmente importante prepararsi alla confessione con un
buon esame di coscienza: illuminati dalla Parola di Dio, chiediamo allo Spirito Santo che ci indichi i gesti e gli atteggiamenti non
evangelici presenti nella nostra vita, per chiederne perdono a Dio
Padre, ricevere la sua misericordia e ripartire fiduciosi nel cammino verso di Lui.
Di seguito uno schema per l'esame di coscienza a partire dai comandamenti e dalla parola di Gesù che li ha portati a compimento.

DAVANTI AL SACERDOTE
Sacerdote
Nel nome del Padre...
Penitente
Amen.
Sacerdote Il Signore, che illumina con la fede i nostri
cuori, ti dia una vera conoscenza dei tuoi peccati e della
sua misericordia.
Penitente
Amen.
Si espongono dunque i propri peccati dei quali si vuole chiedere
perdono a Dio; si possono anche esporre dubbi o difficoltà riguardo alla propria vita interiore, per riceverne un consiglio. Si
ascoltano le parole di consiglio del sacerdote; si accoglie la penitenza che il sacerdote suggerisce.

Penitente
Atto di dolore.
Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei
peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi e
molto più perché ho offeso Te, infinitamente buono e
degno di essere amato sopra ogni cosa.
Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai
più e di fuggire le occasioni prossime di peccato.
Signore, misericordia, perdonami.
Sacerdote
Penitente
Sacerdote
Penitente

Dio, Padre di misericordia… .
Amen.
Il Signore ha perdonato i tuoi peccati.
Va’ in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

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!

Ultimo dell’anno in patronato
Chi desidera partecipare può iscriversi domenica 18 e
lunedì 26 al termine della S. Messa delle ore 9.30.
P.S. Iscrizioni fino ad esaurimento posti.

Alluvione novembre 2010
Un ringraziamento a Valli
A nome personale dell’Amministrazione Comunale di
Ponte San Nicolò desidero esprimere un sentito ringraziamento per la solidarietà e generosità dimostrate in
occasione dell’alluvione del novembre 2010. (…) Gli
aiuti che sono stati offerti in varie forme hanno contribuito a superare rapidamente l’emergenza e a permettere
alle famiglie di tornare alla normalità. Nell’assicurare
che tutti i fondi raccolti sono stati destinati alle famiglie
colpite dall’alluvione e facendomi interprete anche della
gratitudine di chi ha potuto beneficiare degli aiuti, colgo
l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il sindaco
Enrico Rinuncini

Concorso presepi
All’ingresso della chiesa trovate un tagliandino 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 D
Beltramin Maria Grazia, Diedolo Armando,
Cavaliere Sabina, Picello Carlisa, Pinato Amalia

