L’AVVENTO CON I BAMBINI E I
RAGAZZI DEL CATECHISMO

INTENZIONI DI MESSE

Durante il periodo di Avvento, i catechisti
con i loro bambini e ragazzi condivideranno
con la Comunità alcuni segni.
 Domenica 8 dicembre ci sarà la vendita
delle piantine alle SS. Messe delle ore 9
e delle ore 11; il ricavato sarà destinato
ai bisogni della Parrocchia.
 Domenica 15 dicembre verranno raccolti gli alimenti in Chiesa (no pasta),
dove ci saranno dei cesti per l’apposita
raccolta.

Immacolata Concezione
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 defunti Sist Antonio e Guglielmo,
Rosseton Giovanni, Teresa, Dalla Bona
Cesare, Silvano e Maria,
Lenardon Luigi
ore 11.00 defunti Linguanotto Sofia, Babuin
Adriano, Baron Umberto, Rende
Giuseppe
Lunedì 9 dicembre

Domenica 8 dicembre -

ore 7.00 def. De Franceschi Giulio
ore 18.00 def. Cadamuro Ettore

Martedì 10 dicembre

SS. MESSE IN FAMIGLIA NEL
PERIODO DI AVVENTO
Verranno celebrate le SS. Messe nelle
famiglie, nei giorni:
 Mercoledì 11 dicembre, alle ore 15.30,
presso Piccinin Luigia, via Meduna 51;

 Venerdì 13 dicembre, alle ore 15.00,
presso Colli Alda, via Azzano 30;
 Sabato 14 dicembre, alle ore 15.00,
presso Brusadin Beniamino e Bianca,
via Prasecco 44;
 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.

ore 7.00 defunti Guido e Maria, Brusadin Maria, Guido
e Amelia
ore 18.00 def. De Franceschi Alberto

Mercoledì 11 dicembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Morassut Nadia

Giovedì 12 dicembre
ore 7.00 secondo intenzione .
ore 18.00 def. Polzot Stefano

Venerdì 13 dicembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 defunti Gabriella e Federico,
Tranquila Aldo e Alice

Sabato 14 dicembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione

Domenica 15 dicembre
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 defunti Rita Geni Salvador,
Coassin Soava

8 DICEMBRE 2019
II DOMENICA DI AVVENTO —
IMMACOLATA CONCEZIONE

Vangelo di Luca 1,26-38

Ci apre le
porte dei nostri cuori per assicurarci di non
essere esclusi dalla partecipazione all’accoglienza del nostro Dio. Perché si china a noi.
Che evento per Maria poter essere posseduta
da Lui! Di fronte la proposta dell’Onnipotente, Maria diventa completamente disposta ad
accoglierlo, aprendo il suo cuore. Crede ciecamente in Lui, evitando quella sicurezza che
si fonda nei calcoli umani. Maria gli mette
davanti solo il fatto che non aveva rapporti
sessuali con il suo uomo. Si apre totalmente
all’azione dell’Altissimo, gesto di purissima
povertà. E Dio va all’incontro della fragilità
di questa giovane donna. Ciò ci insegna che il
nostro Dio non ci abbandona nella nostra fragilità, al contrario, ci trasforma, dandoci
quella forza sufficiente per sostenerci nel
cammino del Signore. Continuando il dialogo
tra Maria e Gabriele, si rinforza sempre più il
progetto divino e per avere questa certezza di
questa grande opera in Maria, si parla dell’esperienza di Elisabetta, di come una situazione impossibile sia diventata possibile. Che
verità! Significa che quando Dio entra nella
nostra vita può trasformare tante cose che per
noi sembrano impossibili. In questo senso,
l’essere umano può solo crescere, aumentare
le sue speranze, allargare i suoi orizzonti.
Uno scenario di questo tipo, come potremmo
dubitare, se negare di rispondere “sì” al nostro Dio? Così il nostro essere è capace di
spogliarsi di qualsiasi protezione che ci possa
nascondere. Dio entra nella vita delle persone
e le persone diventano luogo di Dio. Concludendo, ti chiedo: stai percependo quest’azione di Dio nella tua vita? Se non, sarà che le
tue preoccupazioni, le tue maniere di capire,
non lasciano spazio a Dio di visitarti?
Parroco Don Claudio Pighin

Salmo Responsoriale
R. Cantate al Signore un canto
nuovo, perché ha compiuto meraviglie.
Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo. R.
Il Signore ha fatto conoscere la sua
salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la
sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele.
R.
Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni! R.

CONFESSIONI IN VISTA DEL NATALE

PER BAMBINI E RAGAZZI

Le giornate stabilite per la confessione dei
bambini e dei ragazzi dalla quarta elementare alla seconda superiore sono:

Venerdì 20 al pomeriggio

Sabato 21 alla mattina.

RINGRAZIAMO PER LA VOSTRA
GENEROSITA’
In occasione dei festeggiamenti della Festa
della Madonna della Salute, abbiamo raccolto 1’974 €, così ripartiti:
• Torte e castagne: 950 €
• Tombola (pro-Caritas): 224 €
• Ricamo e cucito: 800 €

Grazie a quanti hanno contribuito!
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 venerdi, dalle ore 18
alle ore 20.

Domenica 8 dicembre, ringraziamento:


Per i 40 anni di matrimonio di Chiarotto Vanni e Vaccher Nadia.
 Per i 60 anni di matrimonio di Colli
Luigi e Del Bello Alda.

INCONTRI DI AVVENTO CON LA
PAROLA DI DIO
Martedì 10 dicembre si terrà il terzo incontro in cui si leggerà insieme i testi della
Parola di Dio, dalle ore 20.30 alle ore
21.30.

