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19 Dicembre 2010 - QUARTA DOMENICA DI AVVENTO - A - IV settimana del salterio

Non temere

osì fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa
sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo,
poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente,
pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose,
ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio
di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino
che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu
lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati».
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore
per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a
lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa “Dio con noi”.
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del
Signore e prese con sé la sua sposa. Matteo 1,18-24

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 19 Dicembre IV di AVVENTO

Ore 7.30 Per la comunità; Zennaro Otello, Artemia,
Bottin Gelindo
Ore 9.30 Coretto

Anima il gruppo di terza elementare

Def. Brun Ornella; Bertaggia Gioacchino (18° anniversario dalla morte); Volpin Antonio (1° ann. ord. da Luisa e famiglia); Gallo Felino, Ranieri Erminia; Bassan Davide
Ore 11.00 Coro adulti
Def. fam. Vangelista e Bertaggia; def. fam. Fiorindo,
Zoppelletto Nilla e Tino; Vangelista Ultimo e Virginio; Bellingardo Celeste e Boscolo Gino
Lunedì 20 Dicembre Ore 8.00 Lodi e S. Messa
Martedì 21 Dicembre Ore 8.00 Lodi e S. Messa
Mercoledì 22 Dicembre Ore 8.00 Lodi e S. Messa
Giovedì 23 Dicembre Ore 8.00 Lodi e S. Messa
Venerdì 24 Dicembre Vigilia del Natale
Ore 22.00 Veglia preparata dai ragazzi
Ore 23.00 S. Messa di Natale Coro giovani
Portare le statuine di Gesù Bambino dei
presepi delle proprie case. Al termine
della celebrazione saranno benedette.
Sabato 25 Dicembre Santo Natale
Ore 7.30 Def. Viale Lino, Giuseppe, Èlia
Ore 9.30 S. Messa Coro piccoli
Def. Natale, Ernesto e Lorenzo (ord. da Paolo, Gianna e
nipoti); Palmino; Rinaldo
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Fiorindo Ferruccio, Ida, Alessandro, Daniela;
Alex; De Antoni Giuseppe, Giuditta (ord. moglie)

Domenica 26 Dicembre Santa Famiglia di Gesù

Ore 7.30 Per la comunità;
Ore 9.30 Coretto
Def. Fasolato Silvio; intenzione offerente
Ore 11.00 Coro adulti - Sono invitate le famiglie Def. Crepaldi Maria; Tradivo Angelo

Battesimo di Ferro Giulio

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 19

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

Lunedì 20

Ore 9.30 Congrega a Codevigo
Ore 20.00 Prove coretto per la S. Messa di Natale
Ore 21.00 Preparazione battesimo

Martedì 21

Ore 20.30 Confessioni a Conche
Ore 21.00 IL GRUPPO LITURGICO con alcuni
volontari prepara la Festa delle Famiglie.
Ore 21.00 Coro giovani
Ore 21.00 Coro adulti

Mercoledì 22

Ore 14.30 Catechismo seconda e terza media
Ore 20.30 Adorazione comunitaria in chiesa e
confessioni

Giovedì 23

Ore 10.00 In palestra spettacolo di Natale preparato
dalla scuola primaria di Valli.
Dalle 15.30 alle 19.00 Confessioni in Chiesa
Ore 21.00 Concerto di Natale presso il Duomo di Chioggia. Musiche originali e direzione di Enrico Mainardi.

Venerdì 24

Ore 8.00 Lodi in cappella
Gruppo pulizie D
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Confessioni
Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 Confessioni
Al termine della Veglia di Natale e della S. Messa
viene offerta la cioccolata calda in patronato.

Sabato 25

Auguri di Buon Natale a tutti, in particolare ai nostri cari malati!

Domenica 26

Ore 11.00 “Festa della Famiglia” in chiesa.
Segue pranzo con le famiglie e le coppie che ricordano il loro anniversario.

Speciale ragazzi

Concorso Presepi

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
La vera storia dell’uomo dei doni. All’inizio era un vescocompilando un tagliandino che si trova
vo. Poi, la multinazionale delle bibite lo trasformò nel vecall’ingresso della chiesa.
chio vestito di rosso.
N.B. Giovedì 6 Gennaio al termine della Santa Messa delle
Povero Babbo Natale, “venduto” per un bicchiere di Coca ore 9.30 ci saranno le premiazioni.
Cola! Ebbene sì, è successo proprio questo: una volta il
simpatico e paffuto signore era una persona di riguardo,
Ultimo dell’anno
addirittura un vescovo e anzi uno dei più importanti santi
in Centro Parrocchiale
del Mediterraneo; poi è arrivata la popolare industria delle Chi desidera partecipare può iscriversi questa domenica
bibite in lattina, l’ha vestito di rosso, l’ha trasformato in un 19 Dicembre al termine della S. Messa delle ore 9.30.
giocherellone che gira il mondo con una slitta tirata da renN.B. Il numero degli iscritti non può superare il
ne e… adesso di lui si ricordano solo i bambini il 25 dilimite di cento persone.
cembre! Fu infatti una pubblicità della famosa bevanda con
Domenica 19 Dicembre 2009
le bollicine, nel 1931, a inventare Babbo Natale come lo
Festa di Babbo Natale
conosciamo oggi: ovvero vestito di bianco e rosso (prima
veniva rappresentato con abiti blu, gialli o persino verdi),
con gli stivali alti, grasso e sempre allegro. Pare anzi che il
primo “modello” fu il venditore americano della nera bibita
e - per chi avesse ancora qualche dubbio sullo svolgimento
dei fatti - basta osservare i colori scelti per il suo vestito:
Inizia alle ore 15.00
guarda caso, gli stessi dell’etichetta Coca Cola… Insomma,
Momento di condivisione con degustazione di
i pubblicitari avevano bisogno di lanciare il loro prodotto
dolci e bevande calde.
soprattutto tra i bambini, presero un personaggio molto
Segue
una
speciale
Estrazione a Premi preparata dal
simpatico e già famoso come Santa Claus (vedi la sua stoGruppo Genitori Patronato.
ria qui sotto) e lo trasformarono completamente per i loro
“SORPRESA PER I BAMBINI”
scopi, inventando ogni anno delle storie diverse ma il cui
Alcuni incaricati all’uscita della chiesa
finale era sempre lo stesso: Babbo Natale che, dopo aver
venderanno dei biglietti per la lotteria.
terminato il compito di distribuire regali, si scola felicemente un bel bicchiere di Coca Cola. Da ormai quasi ottanConfessioni a Valli
ta anni, ogni 25 dicembre è così. Certo: interpretando gli
spot di un prodotto diffuso in tutto il mondo, l’anziano porMercoledì 22 ore 20.30
tatore di doni ha guadagnato una popolarità immensa. Però
Adorazione comunitaria in chiesa e confessioni
a caro prezzo: ha perso infatti la sua vera identità.
Giovedì 23
Dalle 15.30 alle 19.00

Babbo Natale, cioè San Nicola

Santa Claus, sant’uomo del sud

All’inizio fu San Nicola di Bari, anzi di Mira: un’antica città
della Turchia. Curioso che un personaggio tanto “nordico,
sempre alle prese con la neve e le renne, provenga da un paese
del Sud, eh? Eppure è proprio così. Nicola all’inizio del quarto
secolo fu vescovo di Mira (pare che abbia partecipato anche a
un Concilio) e divenne famoso per la sua generosa carità: avrebbe regalato tre borse di monete d’oro ad altrettante ragazze molto povere, gettandole di notte dalla finestra nella stanza
dove dormivano. Secondo un’altra leggenda, invece, avrebbe
resuscitato con un miracolo clamoroso tre bambini. Quel che è
certo, invece, è che Nicola morì il 6 Dicembre di un anno imprecisato e che subito venne venerato come santo; un grande
santo, tanto che nel 1087 un commando di 62 marinai pugliesi
osò andare fino in Turchia (all’epoca controllata dai feroci
guerrieri musulmani) solo per rubare le sue ossa e portarle come reliquie preziose fino a Bari; nella cui cattedrale tuttora si
trovano. Poi la vicinanza della festa del santo al periodo natalizio, la sua predilezione per i bambini e la sua abitudine a elargire doni fecero il resto: il vescovo San Nicola - il cui nome
nel Nord Europa fu tradotto in Santa Claus - in moltissimi Paesi divenne il personaggio perfetto per portare i regali ai bambini. Solo a quelli buoni, naturalmente.

Venerdì 24
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Dalle ore 15.00 alle ore 19.00

a Conche
Martedì 21
Ore 20.30

Venerdì 24

Dalle ore 10.00 alle ore 11.45
Dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Festa della Famiglia e degli Anniversari
Domenica 26 Gennaio 2010
alla S. Messa delle ore 11.00

In questa Celebrazione sono invitate tutte le coppie che desiderano
rinnovare le promesse di matrimonio e festeggiare l’anniversario
delle nozze. In particolare coloro che ricordano il 10°, 15°, 20°,
25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55° (…) sono pregati di dare i loro
nominativi a don Simone al termine delle Ss. Messe.
Prenotando per tempo ci si può fermare anche per il pranzo!

Gruppi pulizie D
Picello Carlisa, Pinato Amalia, Cavaliere Sabina,
Beltramin Maria Grazia

