Lunedì

13 Dicembre

Santa Lucia

Martedì

14 Dicembre

Ore 8.10 Lodi San Giovanni della Croce

Mercoledì

15 Dicembre

Ore 8.30 Santa Messa

Giovedì

16 Dicembre

Ore 8.10 Lodi

Venerdì

17 Dicembre

Ore 16.00 S. Messa in Cappellina

Sabato

18 DICEMBRE

Ore 17.30 S. ROSARIO Ore 18.00 S. Messa
def.ti: Zambon Rino e Gemma

DOMENICA 19 DICEMBRE

Ore 9.15 S. ROSARIO Ore 9.30 S. Messa
def.ti: Sguotti Roberta, Giovanni e Maria; Pegoraro Gianni, Manin Guerrino; Marina e def.
Scarparo

IV° DOMENICA DI AVVENTO
Lunedì

20 Dicembre

Martedì

21 Dicembre

Ore 8.10 Lodi

Mercoledì

22 Dicembre

Ore 8.30 Santa Messa

Giovedì

23 Dicembre

Ore 8.10 Lodi

Venerdì

24 Dicembre

Ore 22.30 Veglia
Ore 23.00 Santa Messa cantata

Sabato

25 DICEMBRE

Ore 9.30 Santa Messa cantata

NATALE DEL SIGNORE
DOMENICA 26 DICEMBRE

SANTO STEFANO
Ore 9.30 S. Messa

S. Famiglia di Gesù, Maria e def.ti: Fam. Grosselle e Zecchin; Fam. RosGiuseppe
sato Fausto e Mario, Furlan Afra e Figli;
Fam. Furlan Giorgio e Bruno, Tamiazzo Pierina; Bubola Maria; Rabachin Aleandrino
Domenica 19 Dicembre alle ore 17.00 in chiesa si terrà il “Concerto di Canti
Natalizi” proposto dall’Associazione Culturale “Consonanza”.
Raccolta generi alimentari e materiale di cancelleria (penne, matite, quaderni)
nelle domeniche di avvento.
Le offerte che verranno raccolte Domenica 12 Dicembre saranno devolute alla
Caritas Vicariale per il sostentamento alle famiglie.

Anno Pastorale 2021/2022

Verso la terra
che ti indichero’
Tel. Parrocchia 0429.73316
Don aldo 339.3488980
3 settimane - n. 21/2021
Dal 5 al 25 dicembre

SETTE GERMOGLI SINODALI PER LA COMUNITA’
PER VIVERE L’AVVENTO

L’esperienza della iniziazione cristiana di ispirazione catecumenale, vissuta in Diocesi di Padova da quasi un decennio, è in grande sintonia con il clima spirituale del
Sinodo. Per molti adulti la riscoperta della fede potrebbe voler dire ricominciare, riprendere in mano, con libertà e decisione la propria vita e “seguire la strada” indicata da Gesù, costruire con lui una relazione personale di amore, come fu per i discepoli di Emmaus. Questa proposta offre sette atteggiamenti, quasi “piccoli germogli”
per crescere in un ritrovato viaggio spirituale.
Accogliere le persone con la loro storia personale, dove non si giudica ma si accoglie con empatia e si offre l’opportunità di riprendere un cammino di fede “interrotto”
o “abbandonato”.
Accompagnare la comunità cristiana che “si fa compagna di viaggio” dove si nutre
del Pane della Parola di Dio... per giungere a nutrirsi del pane dell’eucarestia e vivere in comunione dentro la comunità.
Ascoltare è la prima maniera di amare le persone e saperle ascoltare è un primo
passo per lasciarsi educare, cioè lasciarsi guidare dalla Parola di Dio, che è la persona di Gesù e creare quella familiarità con il Vangelo mediante l’esercizio del “far
risuonare” nell’anima la voce dello Spirito Santo che ci genera nella fede e ci trasforma.
Annunciare la “novità” del Vangelo per la vita quotidiana è proclamare che Gesù
morto e Risorto non è solo il maestro di vita, ma è anche la rivelazione più grande
del volto del Padre. In questo cammino di fede le varie celebrazioni sono momenti
per “sostare” in preghiera e lasciarsi introdurre in modo graduale nel “mistero” di
Cristo. Queste soste sono i “riti” che intendono “umanizzare” la vita quotidiana e
dare ad essa dei “ritmi”, delle regole per cogliere in profondità il senso del camminare insieme come comunità.
Armonizzare la vita mediante i riti significa mettere ordine: le varie celebrazioni indicano la gradualità di questo cammino: il dono del Vangelo, la consegna del Credo,
del Padre nostro, della Croce, del Comandamento
dell’amore indicano i “fondamenti” del nostro credere,
offrono il modello di preghiera insegnato da Gesù per
coltivare la nostra relazione di figli con il Padre. E la celebrazione dei “sacramenti pasquali”, confermazione ed
eucarestia, alimenta e testimonia la speranza cristiana
della nostra risurrezione.

Assistere (cioè saper stare accanto) i figli come principali e gioiosi testimoni
di fede con l’esempio, camminare assieme a loro alla scoperta della persona
di Gesù che ci convoca ogni settimana a vivere il dono dell’eucarestia e a generare quella comunione di vita che ci educa a sentirci Chiesa, a vivere la fraternità e l’appartenenza a una vita comunitaria.
E infine... accendere il cuore e la mente per vivere con “entusiasmo”, cioè
“con Dio dentro”, le nostre relazioni quotidiane, e saper incontrare la persona
di Gesù nei volti e negli sguardi della gente.

Buon cammino sinodale, buon incontro con Gesù in questo nuovo
Avvento assieme a Maria

FESTA DELL’IMMACOLATA

Tu hai preservato la beata Vergine Maria,
da ogni macchia di peccato originale,
per fare di lei, colmata di grazia, la degna
Madre del tuo Figlio e segnare l’inizio della
Chiesa, sposa di Cristo senza macchia e
senza ruga, splendente di bellezza.
Da lei vergine purissima doveva nascere il
tuo Figlio, Agnello innocente che toglie i
nostri peccati e sopra ogni altra creatura
l’hai predestinata, per il tuo popolo,
sublime modello di santità e avvocata di
grazia. ( Prefazio )

IN QUESTI GIORNI PORTERO’ LA SANTA COMUNIONE AGLI AMMALATI
LUNEDI 6 INCONTRO VICARIALE DI PREGHIERA E FORMAZIONE PER I
COMPONENTI DELLA CARITAS A SOLESINO ALLE ORE 20.45

VENERDI’ 17 DICEMBRE ORE 20.00 VEGLIA VICARIALE IN DUOMO:

.BILANCIO SAGRA PARROCCHIALE 2021
Stand gastronomico + € 12.119,84
Pesca Beneficenza + € 1.714,50
Grazie ancora a tutti i Volontari per il tempo che hanno donato per la buona
riuscita nonostante le difficoltà incontrate per poter lavorare e
accogliere i commensali in sicurezza

Domenica 19 dicembre sono invitati tutti i bambini e ragazzi
alla celebrazione delle ore 9.30 con le proprie statuiNe di
gesù bambino che saranno benedette
Sabato

4 DICEMBRE

DOMENICA 5 DICEMBRE
II° DOMENICA DI AVVENTO

Ore 9.15 S.ROSARIO
Ore 9.30 S. Messa
def.ti: Fornasiero Luciana

Lunedì

6 Dicembre

San Nicola

Martedì

7 Dicembre

Ore 8.10 Lodi - Sant’Ambrogio

Mercoledì
8 DICEMBRE Ore 9.30 S. Messa
IMMACOLATA
def.ti: Fam. Sanguin - Bonato; Solano
CONCEZIONE
Giuseppe

DA NAZARETH A BETLEMME CON LA POSSIBILITA’ DELLE CONFESSIONI.
PER LE CONFESSIONI NATALIZIE PROVVEDIAMO DEL SERVIZIO PRESSO
IL DUOMO, NELLA CHIESETTA DI S.ROSA, OPPURE PRESSO I FRATI.

Giovedì

9 Dicembre

Venerdì

10 Dicembre

Anche quest’anno le buste di natale, con gli auguri del Parroco e del
Consiglio Pastorale, verranno recapitate, dai volontari presso ogni famiglia. Potranno essere riportate personalmente in chiesa ed inserite
nell’apposito contenitore presso la sacrestia. Grazie

Sabato

11 DICEMBRE

LA “Luce deLLA pAce” di Betlemme
arriva nella nostra parrocchia SABATO 18 DICEMBRE
e riMArrA’ AcceSA tutto iL teMpo nAtALiZio
“FAcciAMoci Luce per curAre LA terrA”
è il motto che accompagnerà la 25a distribuzione
mondiale

Ore 17.30 S. ROSARIO
Ore 18.00 S. Messa

DOMENICA 12 DICEMBRE
III° DOMENICA DI AVVENTO

Ore 16.00 S. Messa in Cappellina
Beata Vergine di Loreto
Ore 17.30 S. ROSARIO
Ore 18.00 S. Messa
def.ti: Rizzato Riccardo; Bertomoro Valeria; Aldrigo Gigliola; Sassaro Luigi, Ines,
Gianfranco e Paolino

GiornAtA deLLA cAritA’
Ore 9.30 S. Messa
def.ti: Tognin Mansueto; Sguotti Rina;
Chiarion Luciana; Bertin Giuseppe; Zorzan Maria

