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N° 290/2014

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

V E G L I AT E
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «33Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. 34È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha
ordinato al portiere di vegliare. 35Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a
mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; 36fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. 37Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». (Mc 13,33-37)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 29 novembre
Ore 18.00
+Def. Pierina, Rino, Dino; + De Antoni Aldo ;
+Ferro Danilo
Domenica 30 novembre Iª di Avvento
Ore 7.30 Per la comunità
+Def. Fante Cesare, Eufrasia
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di 5ª elementare
Consegna Bibbia ai ragazzi di 1ª media
+Def. Amalia, Ultimo, Cesarato Vittorio (ord. Cesarato Adriana); +Bissacco Severino, Barcheri Diego;
+def. fam. Cecchinato e Bozzato; +Gollo Guido
Ore 11.00
Lunedì 1 dicembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 2 dicembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 3 dicembre San Francesco Saverio, sacerdote
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 4 dicembre
Ore 8.00 Lodi
Venerdì 5 dicembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 6 dicembre
Ore 18.00
Domenica 7 dicembre IIª di Avvento
Ore 7.30 Per la comunità; +def. fam. Tardivo e
Molena
Ore 9.30 Coretto
;

Anima il gruppo di 4ª elementare

+Def. Trezolo Fiorenza (1° ann.)
Ore 11.00
Battesimo di Agu Nicole

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 29
Ore 14.15 Chierichetti e coretto
Ore 15.15 Catechismo 3ª, 4ª, 5ªelementare
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Domenica 30
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 15.00 ROSARIO IN CIMITERO
Ore 15.30 Film in patronato
Ore 19.00 Preparazione matrimonio
Lunedì 1
Ore 20.45 Lectio divina a Cambroso
Ore 21.00 Accompagnatori genitori 2ª elementare
Martedì 2
Ore 19.00 Pastorella
Ore 19.15 Vespri in chiesa per giovanissimi
Ore 21.00 Preparazione battesimo con Lucia Gloria
Ore 21.15 Animatori AC
Mercoledì 3
Ore 13.30 Prep. Cresima per Dagmar Trevisan
Ore 20.45 Corso Biblico con don Gastone
Giovedì 4
Ritiro sacerdoti a Monteberico
Dalle 8.30 alle 17.00 Adorazione in cappella
Dalle 15.00 Patronato aperto
Ore 19.00 Pastorella
Venerdì 5
Gruppo pulizie B - Ore 14.30 Catechismo medie
Ore 19.00 Pastorella
Ore 21.00 Coro Giovani
Sabato 6
Ore 10.30 Preparazione battesimo
Ore 14.15 Chierichetti e coretto
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª, 5ªelementare
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Ore 16.15 Genitori e bambini di 1ª elementare
Serata - Ci sarà in parrocchia un gruppo di giovani
di Maserà
Domenica 7
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 10.30 ACR in patronato
Nella mattinata elezioni presidente AC
Ore 19.00 Cena ragazzi 1° camposcuola

Frase della settimana

“Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le
rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà”.

LA TEIERA DELL’AMICIZIA

IL SAPORE DELLA CONDIVISIONE: TÈ… LO DONO!

Portare l’acqua ad ebollizione, immergere la bustina e lasciare in infusione per un paio di minuti, aggiungere limone e zucchero a piacimento, mescolare. Il tè è servito!
Molte volte ci capita di compiere gesti semplici, cui siamo
soliti non attribuire grande attenzione, o importanza. Azioni che fanno
parte della nostra quotidianità, oggetti - come una tazza o un cucchiaino – che con noncuranza prendiamo e riponiamo nelle credenze delle
nostre cucine, cibi e bevande che siamo abituati a considerare semplicemente alimenti, niente più di questo.
Il tè, per molti di noi, è parte integrante della prima colazione,
oppure, si trasforma nella merenda dei bambini (e non solo loro!) che
ci affogano dentro pan di stelle o gocciole al ritorno dal rientro pomeridiano. Per gli inglesi, invece, il tea è una vera e propria istituzione.
Mentre la regina Elisabetta e tutta l’aristocrazia britannica continuano,
tuttora, ad osservare la tradizione del tè delle cinque, i sudditi di Sua
Maestà sono soliti berlo a qualsiasi ora del giorno e in gran quantità.
Esso ha influito sul modo di interagire e socializzare di un intero popolo e continua ad essere il simbolo delle antiche conquiste di un impero,
che si estendeva dal meridiano di Greenwich all’Estremo Oriente. Non
a caso, in Giappone ancora oggi la cerimonia del tè si svolge nella
religiosa osservanza di affascinanti e lentissimi gesti prestabiliti, propri
di un rito antichissimo, che racchiude in sé una storia secolare e cela
una vera e propria filosofia di vita.
Dunque, non è che basti guardare appena sotto la superficie
dell’acqua, per capire di quali e quanti significati può riempirsi una
semplice tazza di tè? A noi è successo proprio così.
Esattamente un anno fa, l’ingresso di tre nuove “reclute”
all’interno del Gruppo Animatori di Azione Cattolica della nostra parrocchia, ha fatto sorgere immediatamente l’esigenza di trovare dei
momenti di confronto, che permettessero a noi della “vecchia guardia”
di accogliere ed integrare le nuove animatrici e a loro di condividere
eventuali dubbi, domande, problemi e proposte. È stato così, spontaneamente, che abbiamo iniziato a fermarci nella sala da pranzo di don
Simone, subito dopo aver concluso i rispettivi incontri di preparazione
dell’attività per i vari gruppi. Lì, tra una battuta ed una chiacchiera, è
nata l’abitudine di “mettere su il tè”, che – benedetta teina! – fungeva
anche da stimolo, per chi tra noi era più stanco, a fermarsi un po’ di
più. Nonostante il peso della giornata trascorsa ed il pensiero della
sveglia mattutina, il momento del tè si è trasformato immediatamente
in un piacevolissimo incontro-post-riunione che si protraeva spesso
anche oltre la mezzanotte. Complice l’ambiente familiare della canonica e l’atteggiamento rilassato del nostro parroco seduto sul divano,
attorno a quella tavola ci siamo ritrovati a parlare e dibattere, ridere e
scherzare, fare il punto delle nostre attività in parrocchia, ma anche
confidarci e confrontarci su temi importanti, dando vita, col contributo
di don Simone, anche a veri e propri momenti profondamente formativi per tutti.
Lentamente, un sorso alla volta, la nostra teiera si è riempita di
una bevanda dal gusto unico. Un tè che ha il sapore buono del confronto, della condivisione e della crescita, l’aroma forte delle discussioni e
quello dolce delle risate, il profumo del servizio in parrocchia fatto
assieme e con gioia, il calore dell’amicizia.
Si dice che una gioia condivisa sia una gioia raddoppiata.
L’iniziativa delle Teiere nasce proprio con la speranza che la condivisione di quest’esperienza, all’interno di tutte le famiglie della
nostra parrocchia, possa moltiplicare gli effetti positivi che essa ha
avuto sul nostro gruppo. Ma non solo. Il Consiglio Pastorale stesso è
chiamato a concentrarsi e operare, in questo periodo di Avvento, al
fine di riconoscere e valorizzare il bene che c’è tra noi. Tutti noi siamo,
quindi, invitati a volgere lo sguardo alla nostra stessa parrocchia, ponendo una rinnovata attenzione sulle nostre famiglie, i nostri amici, i
nostri vicini e compaesani, ma anche su tutte quelle persone che conosciamo un po’ meno, per scoprire, o semplicemente ritrovare, i talenti e
i tesori che sono custoditi nella semplicità e nella quotidianità delle
nostre vite.
A prima vista, potrebbe apparire una proposta bizzarra, che si
pone un obiettivo tutt’altro che semplice e affatto immediato. Che dite:
vogliamo provare a parlarne davanti ad una tazza di te?!
Laura Barbierato e gli animatori di Azione Cattolica di Valli

TESSERAMENTO ASSOCIAZIONE NOI

È tempo di raccogliere le adesioni 2015 al circolo NOI
per inserire poi i dati su noi gest.it ai primi di gennaio: è
bene infatti che i soci possano sfruttare la tessera per tutti
i 12 mesi dell'anno solare, ma soprattutto fare in modo
che le attività e l'eventuale gestione dello spaccio bar
siano fiscalmente coperte e assicurate: vi ricordiamo infatti che l'affiliazione non basta, per essere realmente un
circolo è necessario avere i soci regolarmente iscritti.
Tesseramento presso la Saletta don Giuseppe.

PASTORELLA 2014
MARTEDÌ

2 DICEMBRE ORE 19.00

Via dei Cavai, fine fam. Vangelista A

4 DICEMBRE ORE 19.00

GIOVEDÌ

Inizio fam. Bellingardo Alerame, Strada 16 Laghi,
fine fam. Bassan P
VENERDÌ

5 DICEMBRE ORE 19.00

Ponte Vecchio, Via Montalbano, fine fam. Fiorindo C

M ARTEDÌ 9 DICEMBRE ORE 19.00
Via Ca’ Sabbion, fine fam. Fiorindo G
MERCOLEDÌ

10 DICEMBRE ORE 19.00

Via Nuovissimo

11 DICEMBRE ORE 19.00

GIOVEDÌ

Via Pascolon, Vicolo Porcellana, fine fam. Fasolato R

12 DICEMBRE ORE 19.00

VENERDÌ

Via Limonio, Via Salicornia, fine fam. Bellan A
LUNEDÌ

15 DICEMBRE ORE 19.00

Via Salicornia, Via Salsola, fine fam. De Grandis F
MARTEDÌ

16 DICEMBRE ORE 19.00

Piazza Natività, Via Garzetta
MERCOLEDÌ

17 DICEMBRE ORE 19.00
Strada Romea

VILLA IMMACOLATA PER ADULTI
V ener dì 12 dicembr e
Rivolgersi a Maria Fante

C ORSO B IBLICO

con don Gastone Boscolo

Gennaio 7 - 21; Febbraio 4 - 11

CARITAS VICARIALE
Sede a Codevigo
Via Osteria, 2

OGNI MARTEDÌ (DALLE 9.00 ALLE 11.00)
Centro di Ascolto + distribuzione generi alimentari
OGNI GIOVEDÌ (DALLE 9.00 ALLE 11.00)
Distribuzione solo vestiario
OGNI SABATO (DALLE 17.00 ALLE 18.00)
Raccolta offerte e vestiario

V IAGGIO IN G IORDANIA
C ON

G ASTONE B OSCOLO
Dal 5 al 13 aprile
ALCUNE TAPPE

DON

AMMAN / JERASH / UMM QAYS / CASTELLI DEL DESERTO /
MADABA / MONTE NEBO / KERAK / PETRA / PICCOLA PETRA /
WADI RUM / BETANIA / MAR MORTO

C ORSO DI I NGLESE A V ALLI
CON LA SCUOLA W ALL S TREET
Frequenza settimanale - Max 5/6 partecipanti
Informazioni 049/654333 o da don Simone

