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I domenica di Avvento 2012 - Ciclo C - Salterio I

Alzate il capo

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore
del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita
e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di
sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo». Luca 21,25-28.34-36

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 1 dicembre
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Barbierato Antonio, Eva; +Bassan Santo,
Benito, Oreste, Santina; +Ferro Danilo
Domenica 2 dicembre 1ª di AVVENTO
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto - Anima la 5ª elementare
+Def. Brun Generoso (1° mese dalla morte ord.
moglie); +Vangelista Pietro (66° comp.); +Boscolo
Antonia Irma; +Volpin Antonio (ord. amici);
+Raffaella Fedrigo (ord. chierichetti)
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Arcolin Carlo (10° ann.); def. fam. Gatto e
Barbierato
Lunedì 3 dicembre San Francesco Saverio, sacerdote
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 4 dicembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi (con don Franco Soliman)
Mercoledì 5 dicembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 6 dicembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 7 dicembre Sant’Ambrogio, vescovo e dottore
Ore 18.00 S. Messa
Sabato 8 dicembre IMMACOLATA CONCEZIONE
Ore 7.30
Ore 9.30 Coretto Anima l’ACR
+Def. Malengo Mafalda; +Antonia
Ore 11.00 Coro adulti

Sabato 1
Ore 8.30 Consiglio pastorale a Sant’Anna di Chioggia
Ore 11.00 Catechismo 5ª elementare
Ore 14.15 Coro piccoli e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª elementare
Ore 16.00 Confessioni in chiesa
Ore 20.00 In patronato - Cena per i ragazzi delle
elementari, per gli animatori e le cuoche che hanno partecipato al 1° camposcuola a Lumini
Lunedì 3
Comunione ai malati
Ore 21.00 Serata Educare con lo Sport con
Fulvio Pea, Daniele Orsato, Don Franco Soliman
interverranno anche il Delegato vescovile della diocesi di
Padova per lo sport don Massimiliano Zoccoletti e il Vescovo di Chioggia Adriano Tessarollo
Martedì 4
Benedizione famiglie
Ore 19.00 Pastorella
Mercoledì 5
Benedizione famiglie
Ore 19.00 Pastorella
Ore 20.30 Catechisti
Ore 20.45 Gruppo medie
Ore 21.00 Gruppo superiori
Ore 21.00 Preparazione battesimo
Giovedì 6
Dalle 8.30 alle 17.00 ADORAZIONE
Benedizione famiglie

+Def. Fenesia, Gino; +def. fam. Barbierato Romeo e Giraldo Maria
Domenica 9 dicembre 2ª di AVVENTO
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto - Anima la 3ª media
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Luca, Claudio, Felice, Cesira; +Cecchinato
Giuseppe, Baretta Maria, Cecchinato Luigi, Antonia (ord. Ivano); +Alex

Venerdì 7
Terza età a Villa Immacolata - Gruppo pulizie B
Ore 14.30 Catechismo 1ª, 2ª, 3ª media
Ore 18.30 Confessioni
Ore 19.00 Pastorella
Domenica 9
Ore 16.00 a Conche - Commedia del gruppo
teatrale di Valli: “Barufe in fameia”

Battesimo di Barbierato Andrea

Ore 20.30 Lectio divina in chiesa con il nostro
Vescovo Antonio Mattiazzo

L'AVVENTO E MARIA
Siamo alla prima Domenica di Avvento e si può dire che ci
troviamo anche all'inizio della preparazione alla novena
dell'Immacolata. Riflettiamo insieme: Dio scende fino a noi,
soltanto per Amore.
Che faremo noi? Ciò che possiamo e dobbiamo fare è questo: vivere nella gioia che il Signore viene a salvarci e sforzarci di convertirci dal profondo del cuore.
La conversione la dimostriamo in un unico modo: amando
Dio e i fratelli. Amare vuol dire:
perdonarci e perdonare.
Talora non perdoniamo a noi stessi di essere come siamo e allora
diventa difficile perdonare agli
altri: manca la pace nel nostro
cuore, manca l'accettazione dei nostri limiti.
Come possiamo accettare gli altri? L'amore scaturisce da
un cuore in pace con se stesso, in armonia con se stesso:
facciamo unità dentro di noi e faremo unità con gli altri.
L'Avvento ci porta ad approfondire la conoscenza di Gesù
per vedere se siamo o no sua trasparenza. Gesù, infatti, è
trasparenza del Padre.
Cerchiamo di essere trasparenza del Figlio obbediente al
Padre in profonda umiltà.
Come si apre l'anno liturgico e si conclude.
Con la celebrazione della Solennità di Cristo Re abbiamo
chiuso l'anno liturgico, ora con l'Avvento riapriamo l'anno
liturgico.
È come se dicessimo: una vita nasce, una vita muore. In
questo alternarsi è racchiusa la nostra vita e in questo alternarsi dobbiamo realizzare la nostra salvezza.
Il Signore ci dà l'opportunità per realizzarla se ci poniamo
con docile disponibilità all'ascolto dello Spirito.
L'anno liturgico ci facilita un cammino costante, scandito
dalla Parola, dal tempo di Dio.
L'Avvento è una prima tappa, la prima opportunità offertaci dal Signore per riflettere sul mistero dell'Incarnazione, che celebreremo solennemente il 24 e il 25 dicembre.
Il Cristo, nostro Signore, si è incarnato nel seno della Vergine Maria, per salvare l'uomo, per salvarci tutti, riscattarci
dal peccato originale, dalla morte antica.
Salvare l'uomo prendendo un corpo di carne come il nostro
e sperimentando con esso quanto l'uomo sperimenta di sentimenti, di dolore, di gioia, di debolezza, di fame e di sete,
di sofferenza, di fatica e di insuccesso.
L'Avvento è un momento davvero favorevole per far memoria di quanto il Signore ha compiuto di meraviglie per
l'uomo, per noi.
È questa una contemplazione che deve portarci al rendimento di grazie a Dio.
Guardiamo Maria, la Stella, e andiamo insieme ai pastori
all'incontro inafferrabile di Colui che nella Notte del tempo
nasce nel nostro tempo, luce senza fine.
La sua venuta ci doni la pace, l'amore, la concordia e la fraternità per non rallegrarci da soli.
Prepariamoci insieme al Natale del Figlio di Dio, con l'amore, con la preghiera, con la carità fraterna.
Guardiamo Maria e impariamo da Lei a essere uomini e
donne di fede, di silenzio, di preghiera, di ascolto della Parola di Dio. Con l'augurio, così, di vivere una meravigliosa
festa di Maria e un fruttuoso Avvento.

Proposta parrocchiale di Avvento
aperta a tutto

il vicariato di Arzergrande
Giovedì 6 dicembre 2012
Ore 20.30

Padre Antonio Vescovo tra noi
Il vescovo di Padova Antonio Mattiazzo sarà con noi per un momento di preghiera in preparazione alla
festa dell’Immacolata.
Festeggiamo in questa occasione
il “compleanno” del nostro coro
adulti “nato” nel mese di dicembre del 1952.
N.B. Al termine dell’incontro di preghiera seguirà un
rinfresco in patronato. Se qualche bravo volontario
desidera preparare un dolce o mettersi a disposizione, anche per piccoli servizi, contatti direttamente
don Simone entro martedì sera.
VISTA L’IMPORTANZA DEL MOMENTO SI
RACCOMANDA LA PRESENZA ALL’INTERA
COMUNITÀ DI VALLI.

Pastorella
Martedì 4 dicembre ore 19.00
Ponte Vecchio, Via Montalbano, fine fam Fiorindo C

Mercoledì 5 dicembre ore 19.00
Via Ca’ Sabbion, fine fam Fiorindo G

Venerdì 7 dicembre ore 19.00
Via Nuovissimo

Martedì 11 dicembre ore 19.00
Via Pascolon, Vicolo Porcellana, fine fam Fasolato R

Mercoledì 12 dicembre ore 19.00
Via Limonio, Via Salicornia, fine fam Bellan A

Giovedì 13 dicembre ore 19.00
Via Salicornia, Via Salsola, fine fam De Grandis F

Venerdì 14 dicembre ore 19.00
Piazza Natività, Via Garzetta

Lunedì 17 dicembre ore 19.00
Strada Romea
N.B. Causa pioggia le indicazioni delle vie possono subire
delle modifiche.

Ritiro a Villa Immacolata
per la terza età
Venerdì 14 dicembre 2012
Rivolgersi a Maria Fante

Gruppo Pulizie B
Miazzo Franca, Bussolan Loredana, Tiengo Marisa,
Fasolato Paola, Vangelista Danilo

