L’AVVENTO CON I BAMBINI E I
RAGAZZI DEL CATECHISMO
Durante il periodo di Avvento, i catechisti con i
loro bambini e ragazzi condivideranno con la
Comunità alcuni segni.
 Domenica 15 dicembre, verranno raccolti
gli alimenti in Chiesa (no pasta), dove ci
saranno dei cesti per l’apposita raccolta.
 Domenica 22 dicembre, ci sarà la benedizione dei bambinelli durante la S. Messa
delle ore 11.

SS. MESSE IN FAMIGLIA NEL
PERIODO DI AVVENTO
Verranno celebrate le SS. Messe nelle
famiglie, nei giorni:

 Lunedì 16 dicembre, alle ore 9.30, presso Feletto Giselda, via Tintoretto 7;
 Mercoledì 18 dicembre, alle ore 15.30,
presso Gasparotto Alfredo, via E. da
Valvasone 3.

CONSIGLIO PASTORALE
Il Consiglio Pastorale è convocato mercoledì
18 dicembre alle ore 20.30 in oratorio.
RINGRAZIAMO PER LA VOSTRA
GENEROSITA’
I bambini e i ragazzi con i loro catechisti ringraziano per il ricavato (€ 139) dalla vendita
delle piantine di domenica 8.
Grazie a quanti hanno contribuito!

INTENZIONI DI MESSE

Domenica 15 dicembre
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 defunti Rita Geni Salvador,
Coassin Soava, Luca ed Elsa
Lunedì 16 dicembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Bortolussi Giancarlo

Martedì 17 dicembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Fermina

Mercoledì 18 dicembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 defunti Verardo Pietro, Brusadin Maria,
Lunardelli Natale

Giovedì 19 dicembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 defunti Dario Ines, Giordano e Maria,
Fam. Scarel

Venerdì 20 dicembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 defunti Dall’Acqua Bruno, Alessia

Sabato 21 dicembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 defunti Guido e Alberta

Domenica 22 dicembre
ore 07.30 defunti Angela e Gemma
ore 09.00 def. Campagna Adriano
ore 11.00 secondo intenzione

15 DICEMBRE 2019
III DOMENICA DI AVVENTO

Vangelo di Matteo 11, 2-11

Battista non riesce ad entrare nel Regno di
Dio. Non è sufficiente nascere da una donna,
ma è necessario rinascere di nuovo, che è caratterizzato da una scelta di conversione, un
cambiamento di vita, una nascita nello spirito
per entrare e partecipare al Regno di Dio: la
nuova comunità in cui Gesù è venuto ad
inaugurare. Tuttavia, Giovanni Battista non è
riuscito ad entrare in questa nuova realtà. La
seconda grande domanda che ci viene presentata dalla lettura del Vangelo è la pazienza.
La preparazione per ricevere questa nuova
realtà inizia nel deserto, che è in totale isolamento, di profonda immersione spirituale e,
quindi, diventa un momento di prova, di verifica che richiede necessariamente tutta la pazienza per affrontarla. Che cosa vuol dire?
Per poter comprendere l’azione di Dio nella
nostra vita, abbiamo bisogno di cambiare i
nostri modi di essere e questo accade solo
con grande pazienza. È la pazienza che mi
permette di guardare lontano senza stressarmi
e sopportare le difficoltà quotidiane, senza
perdere di vista la venuta del nostro Signore.
È con pazienza che il nostro spirito cristiano
è rafforzato e sopportato, perché la certezza
della liberazione di nostro Signore diventa
sempre più una nuova realtà, sempre più vicina. Pertanto, ogni cristiano è consapevole che
il mistero del dolore non può cancellare la
speranza della redenzione, una redenzione
molto più vicina. È evidente, in questo senso,
che non possiamo illuderci di una venuta
trionfante del nostro Signore, ma piuttosto
ben umile e semplice. È qui che inizia la trasformazione della nostra realtà. Ti chiedo:
l’attesa di Dio nella tua vita è caratterizzata
di pazienza e umiltà?
Parroco Don Claudio Pighin

Salmo Responsoriale
R. Vieni, Signore, a salvarci.
Il Signore rimane fedele per sempre
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri. R.
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ridona la vista ai ciechi,
rialza chi è caduto,
ama i giusti,
protegge i forestieri. R.

Egli sostiene l’orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, di generazione
in generazione. R.

ASPETTIAMO LE ISCRIZIONI AL
CONCORSO PRESEPI 2019
Le iscrizioni per il concorso presepi saranno
aperte da domenica 8 dicembre a venerdì 27
dicembre. Saranno divisi in 3 categorie: FAMIGLIE, BAMBINI E ADULTI. Ne verranno
premiati tre, uno per ogni categoria.
Per informazioni e iscrizioni: Anna Lot, 3313530684, dal lunedì al venerdì, dalle ore 18
alle ore 20.

INCONTRI DI AVVENTO CON
LA PAROLA DI DIO
Martedì 17 dicembre si terrà il quarto
ed ultimo incontro in cui si leggerà insieme i testi della Parola di Dio, dalle ore
20.30 alle ore 21.30.

CONFESSIONI IN VISTA DEL
NATALE
Venerdì 20 e sabato 21 si terranno le
confessioni per i bambini di quarta e
quinta elementare negli stessi orari
del catechismo.
Ci uniamo alla festa e alla gioia della
famiglia Vallinati per la celebrazione
del Battesimo di Gabriele, domenica 22
dicembre durante la S. Messa delle ore

11.

Venerdì 20, alle ore 20:30 si terrà la
liturgia penitenziale dell’unità pastorale
per adolescenti e giovani presso il Santuario Madonna delle Grazie.
Lunedì 23 si terrà la liturgia penitenziale e confessione per gli adulti dalle
ore 20, con la presenza dei Sacerdoti.

