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IV domenica di Avvento 2012 - Ciclo C - Salterio IV

Le vie di Dio

n quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di
Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a
gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la
madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino
ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il
Signore le ha detto».
Lc 1,39-45

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 22 dicembre
Ore 18.00 S. Messa
+Def. fam. Boscolo, Destro, Malengo
Domenica 23 dicembre 4ª di AVVENTO
Ore 7.30 Per la comunità; +Elda Fiorindo (5°
mese dalla morte)
Ore 9.30 Coretto - Anima la 4ª elementare
+Def. Panizzolo Teresa; +Bertaggia Gioacchino (20
anni dalla morte); +Fiorindo Pasquale e Vincenzo
(ord. nipoti Nicolò e Giada)
Ore 11.00 Coro adulti
Lunedì 24 dicembre Vigilia del Natale
Ore 22.30 Veglia preparata dai catechisti
Ore 23.00 S. Messa di Natale - Coro giovani

Portare le stutuine di Gesù Bambino dei presepi delle proprie case. Saranno benedette al termine della Celebrazione.

+Def. Bernardinello Gianfilippo
Martedì 25 dicembre Natale del Signore
Ore 7.30
Ore 9.30 Coretto
+Def. Rinaldo; +Nalin Palmino, +def. fam. Fiorindo Ferruccio; +Volpin Antonio (ord. fam.)
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Alex
Mercoledì 26 dicembre Santo Stefano, primo martire
Ore 9.30 S. Messa
+Def. fam Fontana Bruno; +Gardin Giuseppe,
Giovanni, Genoveffa (ord. fam. Gardin Palmira)
Giovedì 27 dicembre San Giovanni, apostolo ed evangelista
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 28 dicembre Santi Innocenti, martiri
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 29 dicembre V giorno fra l’ottava di Natale
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Santinato Cesarino (ord. Bissacco Eugenio);
+Diedolo Corrado ed Elisabetta
Domenica 30 dicembre Santa Famiglia di Gesù
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
+Def. Brun Generoso (ord. moglie); +Gollo Guido, Ernesto e Maria; +Penzo Virginia (ord. figli)
Ore 11.00 Coro adulti - FESTA DELLA FAMIGLIA

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 22
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
Domenica 23
Ore 15.00 Festa di Babbo Natale
Lunedì 24
Dalle ore 10.00 alle 12.00 don Massimo Fasolo confessa nella nostra chiesa, io sarò a
Conche.
Dalle 15.00 alle 19.00 Confessioni
Ore 22.00 Ritrovo chierichetti
Al termine della Veglia di Natale e della S. Messa viene
offerta la cioccolata calda in patronato.
Mercoledì 26
Ore 21.00 Preparazione della Festa delle Famiglie. Sono invitati tutti coloro che desiderano
partecipare alla S. Messa delle 11.00 domenica 30
dicembre.

Lasciare i nominativi in sacristia.

Giovedì 27
Dalle 8.30 alle 17.00 ADORAZIONE
Ore 11.00 Incontro dei sacerdoti del vicariato
In serata - Ritrovo gruppetto giovani in canonica
Venerdì 28
Durante tutta la giornata con un gruppetto di giovanissimi sarò per le famiglie per la valutazione dei
presepi.
Gruppo pulizie A
Domenica 30
Festa delle Famiglie

AUGURI SCOMODI di Tonino Bello
Carissimi, non obbedirei al mio dovere di vescovo se
vi dicessi “Buon Natale” senza darvi disturbo.
Io, invece, vi voglio infastidire. Non sopporto infatti
l’idea di dover rivolgere auguri innocui, formali, imposti dalla routine di calendario. Mi lusinga addirittura
l’ipotesi che qualcuno li respinga al mittente come indesiderati. Tanti auguri scomodi, allora, miei cari fratelli! Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una
vita egoista, assurda, senza spinte verticali e vi conceda di inventarvi una vita carica di donazione, di preghiera, di silenzio, di coraggio.
Il Bambino che dorme sulla paglia vi tolga il sonno e
faccia sentire il guanciale del vostro letto duro come
un macigno, finché non avrete dato ospitalità a uno
sfrattato, a un marocchino, a un povero di passaggio.
Dio che diventa uomo vi faccia sentire dei vermi ogni
volta che la vostra carriera diventa idolo della vostra
vita, il sorpasso, il progetto dei vostri giorni, la schiena
del prossimo, strumento delle vostre scalate.
Maria che trova solo nello sterco degli animali la culla
dove deporre con tenerezza il frutto del suo grembo, vi
costringa con i suoi occhi feriti a sospendere lo struggimento di tutte le nenie natalizie, finché la vostra coscienza ipocrita accetterà che il bidone della spazzatura, l’inceneritore di una clinica diventino tomba senza
croce di una vita soppressa.
Giuseppe che nell’affronto di mille porte chiuse il
simbolo di tutte le delusioni paterne, disturbi le sbornie
dei vostri cenoni, rimproveri i tepori delle vostre tombolate, provochi corti circuiti allo spreco delle vostre
luminarie, fino a quando non vi lascerete mettere in
crisi dalla sofferenza di tanti genitori che versano lacrime segrete per i loro figli senza fortuna, senza salute,
senza lavoro.
Gli angeli che annunciano la pace portino ancora guerra alla vostra sonnolenta tranquillità incapace di vedere che poco più lontano di una spanna, con
l’aggravante del vostro complice silenzio, si consumano ingiustizie, si sfratta la gente, si fabbricano armi, si
militarizza la terra degli umili, si condannano popoli
allo sterminio della fame.
I Poveri che accorrono alla grotta, mentre i potenti tramano nell’oscurità e la città dorme nell’indifferenza,
vi facciano capire che, se anche voi volete vedere “una
gran luce”, dovete partire dagli ultimi.
Che le elemosine di chi gioca sulla pelle della gente
sono tranquillanti inutili. Che le pellicce comprate con
le tredicesime di stipendi multipli fanno bella figura,
ma non scaldano. Che i ritardi dell’edilizia popolare
sono atti di sacrilegio, se provocati da speculazioni
corporative.
I pastori che vegliano nella notte, “facendo la guardia
al gregge”, e scrutano l’aurora, vi diano il senso della
storia, l’ebbrezza delle attese, il gaudio dell’abbandono
in Dio. E vi ispirino il desiderio profondo di vivere poveri che è poi l’unico modo per morire ricchi.

Festa di Babbo Natale
Domenica 23 dicembre 2012
Inizia alle ore 15.00
Un bravissimo CLOWN intratterrà i bambini
e i ragazzi in salone del patronato.
Momento di condivisione con degustazione di dolci
e bevande calde.
Segue una speciale Estrazione a Premi preparata dal Gruppo Genitori Patronato.

“So rp res a p er tu tti i bambi ni ”
Alcuni incaricati all’uscita
della chiesa venderanno dei
biglietti per la lotteria.

Concorso presepi
All’ingresso della chiesa trovate un tagliandino da
compilare e da mettere nella cassetta della posta
della canonica.
Venerdì 28 dicembre passerò con una commissione di giovani per fotografare il presepio e salutare
le famiglie.

Un Presepio
Vorrei trovarne uno di semplice davanti al quale
fermarmi a pregare un po’, a contemplare il mistero del Dio fatto uomo. Il Buon Natale per un cristiano è un abbraccio a tutta l’esistenza di Gesù.
Ce n’è bisogno. Tutti siamo d’accordo che una
pausa di tranquillità (di preghiera, magari per chi
ci riesce) fa solo bene. Per recuperare energie in
mezzo alle corse di ogni giorno: per fare il punto
sulla nostra vita, per rimettere in ordine
d’importanza alcune cose che facciamo per abitudine o senza motivo vero. Secondo un’indagine
svolta a Padova, il sogno più diffuso è una grande
vincita a un concorso a premi (25%), seguono un
viaggio attorno al mondo o una crociera, la casa al
mare e in montagna. Infine c’è un 4% che sogna di
poter aiutare chi ha bisogno.
Una scala di valori con qualcosa da registrare, no?
Sostare a meditare, visitare qualcuno che ha bisogno, prendere impegni di solidarietà… fa solo
bene!
Buon Natale! Il Natale, con il suo fascino che va
oltre la fede cristiana, può aiutare a rinsaldare amicizie, a recuperare rapporti incrinati, ad esprimere il gusto di stare insieme.

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

