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IV settimana del Tempo di Avvento - Anno B - Salterio IV

AVVENGA PER ME SECONDO LA TUA PAROLA
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». 35Le 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. 36Ed 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: 37nulla è impossibile a Dio». 38Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore:
avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. (Lc 1,26-38)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 20 dicembre
Ore 18.00
+Def. Bassan Dante, Serra Maria, Alessandro, Davide, Dirce, Aldo
Domenica 21 dicembre IVª di Avvento
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Fiorindo Elda,
Guerrino, Ruggero (ord. figlie e nipoti)
Ore 9.30 Coretto

Sabato 20
Ore 14.15 Chierichetti e coretto
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª, 5ªelementare
Domenica 21
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 10.30 ACR in patronato
Ore 15.00 Festa di Babbo Natale
Lunedì 22
Visita e comunione ai malati
Ore 11.00 Spettacolo di Natale dei bambini della scuola dell’infanzia in patronato
⇒ Ore 19.00 Preghiera di Taizé per i Cristiani
dell’Iraq e della Siria (presso la sala San Francesco)
⇒ Segue un incontro con i giovani per la presentazione
dell’esperienza di Praga
Ore 21.00 Partecipanti Festa degli Anniversari
Martedì 23
Visita e comunione ai malati - Gruppo pulizie A
⇒ DALLE 16.00 ALLE 18.00 CONFESSIONI
Ore 21.00 Coro Giovani. Si termina con la Compieta
Ore 21.00 Catechisti per Veglia di Natale
Mercoledì 24
⇒ DALLE 9.00 ALLE 12.00 CONFESSIONI (disponibile
don Massimo Fasolo)
⇒ DALLE 15.00 ALLE 19.00 CONFESSIONI
Al termine della Veglia di Natale e della Santa Messa
viene offerta la cioccolata calda in patronato
Sabato 27
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI
Domenica 28
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 12.15 Pranzo da Volpin con le coppie che ricordano il loro anniversario (Prenotazione da Marina Gurin)
Tardo pomeriggio - Partenza per Praga con i giovani
della parrocchia

Anima il gruppo di 2ª elementare

+Def. Agostino, Naci, Angelo; +Bertaggia Gioacchino; +Volpin Antonio (ord. fam.)
Ore 11.00
Cresima di Dagmar Trevisan

Lunedì 22 dicembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 23 dicembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 24 dicembre Vigilia di Natale
Ore 22.15 Veglia di Natale
Ore 23.00 S. Messa di Natale Coro Giovani
N.B. Portare le statuine di Gesù Bambino per la benedizione

+Def. Gianfilippo
Giovedì 25 dicembre Natale del Signore
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
+Def. Nalin Palmino, Trezoro Fiorenza; +def. fam.
Fiorindo Benito
Ore 11.00 Coro adulti
Venerdì 26 dicembre Santo Stefano, primo martire
Ore 9.30 S. Messa
+Def. fam. Fontana e Malengo (ord. Bruno)
Sabato 27 dicembre San Giovanni, apostolo ed evangelista
Ore 18.00
+Def. Natale (compl. ann.), Zenaide, Ernesto, Norina, Lorenzo (ord. fam. Convento)
Domenica 28 dicembre Santa Famiglia di Gesù
Ore 7.30 Per la comunità
+Def. fam. Angelini e Casetta
Ore 9.30 Coretto
+Def. Gino e genitori; +Gollo Guido
Ore 11.00 Sono invitate le famiglie
Animano le coppie che ricordano il loro anniversario

Frase della settimana
“A Natale via dal cuore ogni lite e ogni rancore”.

La proposta del patriarca di Baghdad ci sfida

U N ’ IDEA

DIGIUNARE PER L'ESSENZIALE

PER LA CAPPELLINA DEI SANTI

di Giorgio Paolucci - 13 dicembre 2014
Tre giorni di digiuno, preghiera e penitenza nei giorni che
precedono il Natale, da lunedì 22 alla sera del 24 dicembre.
Per invocare da Dio la liberazione di Mosul e della Piana di
Ninive e il ritorno degli sfollati alle case, al lavoro, alle
scuole che sono stati costretti ad abbandonare a causa
dell’avanzata dei jihadisti dell’Is. La proposta del patriarca caldeo Louis Raphael I Sako appare qualcosa d’altri
tempi a noi, cristiani tiepidi d’Occidente, sempre meno familiari a simili pratiche. Noi che – siamo sinceri – le guardiamo con un sottofondo di scetticismo, considerandole in
cuor nostro qualcosa di “spirituale” e quindi ultimamente
sterile e improduttivo. Eppure Sako si dice convinto che
«Cristo ascolterà le nostre preghiere» e sfodera una frase
del Vangelo di Matteo: «Questa razza di demoni non si
scaccia se non con la preghiera e il digiuno ». Perché
quando si prega e si digiuna ci si educa a capire cosa è davvero l’essenziale, di cosa si può fare a meno e Chi e cosa è
invece irrinunciabile. Le testimonianze che in queste settimane arrivano dall’Iraq grondano sangue, violenza, odio e
distruzione. Ma insieme ci raccontano di persone capaci di
resistere, di guardare in faccia una realtà dura e a tratti proibitiva, perché affondano i piedi nell’Unico che rende capaci
di sperare contro ogni speranza. Di migliaia di cristiani che
a Mosul hanno rifiutato il ricatto degli aguzzini dell’Is: la
conversione all’islam come contropartita per poter restare
nelle loro terre. Raccontano di quattro adolescenti decapitati per avere replicato ai loro carcerieri che li invitavano a
recitare la shahada, la testimonianza di fede nell’islam:
«Amiamo Gesù e seguiamo solo Lui». Papa Francesco ci
ricorda che «per trovare i martiri non è necessario andare
alle catacombe o al Colosseo. Oggi, nel ventunesimo secolo, la nostra Chiesa è una Chiesa di martiri». Parole che
scuotono la fede “moderata” di tanti tra noi e ci inducono a
chiederci: per chi, per cosa siamo disposti a dare la vita?
Dal 22 al 24 dicembre saremo febbrilmente impegnati a
cercare gli ultimi regali o a confezionare il menù per il
pranzo di Natale. Almeno una preghiera, almeno un pensiero saremo capaci di dedicarli a quanti ci testimoniano qual
è il bene più prezioso?

OPPORTUNITÀ IN PARROCCHIA A VALLI
Vi invito a partecipare alla Preghiera per i Cristiani
della Siria e dell’Iraq che avrà luogo lunedì 22 dicembre, alle 19.00, presso la sala San Francesco a Valli.
Affideremo alla Vergine Maria la nostra preghiera, affinché il Signore tocchi i cuori di tutti, susciti un rinnovato impegno per costruire un mondo dal volto umano,
dove la dignità inviolabile di ogni persona, la giustizia e
la solidarietà siano valori condivisi e praticati.
In quella serata esorto i partecipanti al digiuno.

REGALI A NATALE?
TU SEI IL PIÙ BEL REGALO!
“Nasciamo tutti come palloncini-regalo confezionati dentro belle scatole: belli, gonfi, colorati, diversi e originali… fatti per volare alti nel cielo.
Tu sei il regalo più bello che Dio ti ha fatto.
Egli ti ha riempito del suo soffio, di qualcosa di
buono che è solo tuo. Il tuo regalo sei tu e io sono
il mio regalo.
Il nostro incontro è uno scambio di regali.
Alcuni di noi arrivano confezionati in modo bello,
altri in modo meno attraente.
Alcuni sono un poco maltrattati dalle poste, altri
arrivano per raccomandata.
Alcuni arrivano con la scatola già aperta, altri sono chiusi ermeticamente.
Alcuni hanno un po’ paura, forse sono già stati
graffiati e non vogliono soffrire di nuovo. Forse la
loro scatola è già stata aperta e si sentono solo
“cose” da buttare.
Alcuni palloncini sono bianchi, altri neri, altri
multicolori: non importa però il loro esterno ma
l’aria che hanno dentro di sé: un soffio divino,
donato perché volino nell’azzurro del cielo, insieme ad altri verso il sole, in un turbinio variopinto
di colori”.

Buon Natale ai parrocchiani di Valli,
in particolare ai malati!
don Simone Bottin

