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N° 245

IV settimana di Avvento - Ciclo A - Salterio IV

Non temere

18

Così 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. 19Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 20Mentre però 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; 21ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli
infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 22Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal
Signore per mezzo del profeta: 23Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi. 24Quando 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
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); +Tardivo Gemma e Trolese Graziella
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.); Rino
Ore 11.00
Lunedì 23 dicembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 24 dicembre
Ore 22.00 Veglia di Natale preparata dai giovanissimi
Ore 23.00 S. Messa Coro Giovani
Mercoledì 25 dicembre Natale del Signore
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
+Def. fam. Fiorindo Benito; +Volpin Antonio
Ore 11.00 Coro adulti
Giovedì 26 dicembre Santo Stefano, primo martire
Ore 9.30 S. Messa
+Def. Fontana Primo (ord. Bruno)
Venerdì 27 dicembre San Giovanni, apostolo ed evangelista
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 28 dicembre Santi Innocenti, martiri
Ore 18.00 S. Messa
Domenica 29 dicembre Santa Famiglia
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
+Def. Cesarato (ord. Sede); +Gollo Guido
Ore 11.00 Festa degli Anniversari di Matrimonio
+Def. Ruzzon Maria

N.B. ALL’ESTERNO DELLA CHIESA I RAGAZZI DI
NIZZANO UN BANCHETTO EQUO E SOLIDALE

3ª MEDIA ORGA-

INCONTRI DELLA SETTIMANA

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
Lunedì 23
Ore 15.30 Chierichetti
Ore 16.00 Catechiste
Ore 21.00 Coppie che ricordano l’anniversario di
matrimonio
Martedì 24 GIORNATA DEDICATA ALLE CONFESSIONI
Dalle 9.00 alle 11.45 don Massimo Fasolo confessa a Valli, io sarò a Conche.
Ore 13.30 Preparazione Veglia di Natale
Dalle 15.00 alle 19.00 Confessioni in chiesa
Venerdì 27
Gruppo pulizie A
Ore 11.00 Congrega dal diacono don Francesco a Cartura
Domenica 29
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Dalle 15.30 alle 18.30 Patronato aperto

Auguri di Natale

Cari fratelli e sorelle, a tutti voi gli auguri più belli di
un Buon Natale!
Il Natale porti a ciascuno il “Dono” che Dio ha fatto
all’umanità: Gesù! Fra i tanti doni, questo è il vero
Dono del Natale, il solo che dà senso alla vita e speranza all’umanità.
Buon Natale a tutti, in particolare a chi è provato da
sofferenze di qualsiasi genere, a chi sta perdendo la
speranza, a chi guarda al futuro con incertezza e paura. Il Bambino di Betlemme ci ricordi che in un momento in cui si compra di tutto, l’amore è gratuito. In
un momento in cui si fanno doni intelligenti, una riconciliazione è un dono più intelligente.
Signore nostro, in mezzo a tanti panettoni farciti, ricordaci che non si sfama il povero con la pubblicità;
quando riuniamo le nostre famiglie a fare festa ricordaci che potremmo farlo molto più spesso.
don Simone

L'AUTOSTIMA
L'autostima è una molla fondamentale per la crescita
del figlio.
Hanno tutte le ragioni gli psicologi a sostenere che per
vivere bene, ogni persona deve riuscire a dire di se
stessa: "Io sono ok!".
I genitori patentati lo sanno bene.
Quindi non usano mai (assolutamente mai!) parole invalidanti ('stupido', 'cretino', 'imbranato'...), ma solo
parole incoraggianti: 'bravo', 'siamo orgogliosi di te',
'sei forte'... Il figlio sente (quanto sente!) l'apprezzamento dei genitori! Insomma, buttiamo nel cestino
della carta straccia tutte le parole che rigano l'anima!
• Quindi i genitori patentati accettano il loro figlio pienamente.
Un giorno il figlio del famoso
pilota canadese Gilles Villeneuve sbuffò con i giornalisti:
"Tutti pretendono da me prestazioni straordinarie come
quelle di mio padre. Per favore, lasciatemi essere semplicemente Jacques Villeneuve".
Questa è saggezza!
Il pazzo dice: "Io sono Napoleone!".
Il nevrotico dice: "Io voglio essere Napoleone!".
Il saggio dice: "Io sono io e tu sei tu!".
• Quindi i genitori che non vogliono ferire l'autostima
del figlio, dosano le loro aspettative nei suoi confronti.
Aspettative esagerate, infatti, possono produrre una
stima eccessiva nel figlio, stima che sovente viene frustrata dall'insuccesso per aver puntato troppo in alto.
Di qui la delusione e la depressione. In questi casi l'autostima subisce un colpo mortale.
QUESTO DICIAMO AL FIGLIO
Perle di autostima
• Se fai ombra, è segno che ci sei!
• Non rovinarti la vita per il giro vita!
• Ama la tua pelle, è la sola che hai!
• Non dare troppo peso al peso!
• Non dare agli altri il potere di renderti infelice
con i loro sorrisi da presa in giro.
• Si può essere notevoli, senza essere notati.
• Non sempre si può essere belli, sempre si può
essere buoni.
• Se ti accorgi di non poter crescere in statura,
cresci in simpatia!

Prossime attività e varie
Episodio da chiarire
“SIAMO STATI MANDATI DA DON SIMONE”
In questi giorni girano per le vie della parrocchia
alcuni ragazzi che dicono di essere mandati da don
Simone per la Pastorella.
Ho ricevuto diverse telefonate di famiglie perplesse
che chiedono spiegazioni. È bene sapere che io non
mando nessuno in giro per il paese a chiedere
offerte se non con un previo avviso scritto nel
foglietto parrocchiale. L’unico gruppo parrocchiale
autorizzato a girare per le case nel periodo di
Avvento si distingue sempre con una bella STELLA
ROSSA e con alcuni bambini che consegnano i
calendari con gli auguri di Natale.

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.

Incontri per genitori
Giovedì 9 gennaio 5ª elementare
Venerdì 10 gennaio 2ª elementare
Martedì 21 gennaio 1ª media
Giovedì 23 gennaio 2ª media

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 A
Boscolo Luisa, Bozzato Gabriella, Busetto Gianna,
De Bei Carla, Molena Lina, Rubin Zolia

