AV V E N TO 2 0 1 3
Avvento intreccia tre motivi:
1.
prepara la “festa di compleanno di Gesù”, il mistero della
Incarnazione di Dio per risollevare l’umanità decaduta
2.
invita a vivere consapevoli della morte, evento da non
considerare terrificante piuttosto come incontro gioioso con il
Signore, nell’ora che non sappiamo
3.
insegna che ci sarà - sempre nel giorno che non sappiamo - la
fine del mondo, momento in cui Cristo tornerà per dare compimento alla storia
ed al cosmo
D’intesa con il consiglio pastorale parrocchiale il cammino di avvento mette in
evidenza nella liturgia domenicale il tempo dell’OFFERTORIO: al posto del canto e
dell’usuale formula pronunciata dal presbitero, vi sarà silenzio e raccoglimento. Questo
allo scopo di far riflettere su come accanto al dono più grande e fondamentale, il Corpo
e Sangue di Cristo, sta il dono della nostra stessa vita, disponibile alla solidarietà
fraterna.
SABATO 7 E DOMENICA 8, saremo invitati ad offrire dei generi alimentari non
eperibili per i poveri (in particolare pasta, riso, olio, latte, biscotti, tonno,
pomodoro).

F O N D O S O L I D A R I E T À PA R R O C C H I A L E
Da anni opera in parrocchia una forma di educazione al risparmio e di sostegno alle attività
parrocchiali: IL FONDO DI SOLIDARIETÀ PARROCCHIALE.
I soci ogni settimana, o comunque con una certa frequenza, versano del contante; tale
versamento viene registrato in appositi registri; la parrocchia è garante dei versamenti
(questa attività è perfettamente legale e prevista e normata dalla BANCA D’ITALIA). A fine
anno civile - o comunque in ogni momento in caso di bisogno - il socio può farsi restituire
quanto accumulato con i versamenti. La parrocchia beneficia degli interessi che si
accumulano sul conto nel corso dell’anno e comunque sa di poter contare su una certa
liquidità, senza il ricorso costoso a prestiti bancari.
Si tratta quindi di una formula semplice ma efficace di educazione al risparmio ed un aiuto
alle attività parrocchiali. La domenica mattina dalle 9 alle 11.30 i volontari sono a
disposizione per chiarimenti e adesioni.

S C U O L A M AT E R N A M A R I A I M M A C O L ATA
Domenica 1 dicembre abbiamo modo di dare sostegno all’attività
educativa della Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata.
Siamo profondamente grati alle suore, al personale docente e non che
opera nella scuola. Sarà proposto un dolce in cambio di una offerta;
l’evento verrà effettuato per tutta la mattinata di domenica
Benedizione delle famiglie (sono stato malato qualche giorno ed avevo sospeso):
via Friuli, poi Viale della Repubblica

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Martedì 3 dicembre: 9.15-12.30; 15-16.30
Sabato 7 dicembre: 9.15-12.30

CONFESSIONI
Sabato 7 dicembre: dalle 17 alle 18.45
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“ Vi P O RTO n e l C U O R E ”
Anno 2013 - Domenica, 1 Dicembre - 1a di AVVENTO
VEGLIATE, PER ESSERE PRONTI AL SUO ARRIVO
Letture: Isaia 2, 1-5; Romani 13,11-14; Matteo 24, 37-44

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di Noè, così sarà la
venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò
nell'arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà.
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il
ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti
Matteo 24, 37-44
perché, nell'ora che non immaginate, viene il Figlio dell'uomo».

IL DONO DEGLI INIZI
Comincia un nuovo anno liturgico, comincia l’Avvento: c’è una
grazia degli inizi che è invito a riscuotersi, occasione per scacciar di
dosso l’inerzia e il torpore spirituale. Il passo sia deciso e lieto, come
nell’invito del profeta Isaia «Casa di Giacobbe, venite, camminiamo
nella luce del Signore»; ci accompagneranno nell’itinerario verso il
Cristo Isaia [nell’immagine], la Vergine Maria, Giovanni Battista e
Giuseppe.
Il passo deciso e lieto, prima che il nostro, è quello del Signore
che fa visita al suo popolo non per punire e castigare ma per la gioia dell’incontro, «così
sarà la venuta del Figlio dell’uomo». Nell’antichità la visita del sovrano ad una città non
era solamente all’insegna del controllo, quasi una ispezione severa e minuziosa. La sua
venuta portava benefici e doni, era segno di attenzione tanto quanto richiedeva l’impegno
di farsi trovare pronti.
L’invito a vegliare e a tenersi preparati risuona comunque in questo tempo in cui si
moltiplica il segno dei nostri timori: impianti di sorveglianza, antifurti ed allarmi,
vigilantes e controlli, continui ed insistiti lanci giornalistici che enfatizzano l’insicurezza –
la cronaca nera che dilaga - dicono di gente che tende ad asserragliarsi in una paura
esagerata, ad arroccarsi nel timore e nella diffidenza fatti sistema.
Mettendoci in cammino per l’avvento professiamo la bellezza e la gioia di un Dio che fa
visita all’umanità, che sorprende e stupisce nel suo nascere nella fragilità di un neonato.
Isaia scrive di pace in una società e in una situazione geopolitica che grondano violenza e il
suo annuncio sembra lontanissimo dalla realtà; per fede conosce la promessa di Dio e
grazie ad essa sa penetrare oltre la scorza brutale e negativa dei fatti. Così può essere
nella fede, per ciascuno di noi!

Domenica 1 Dicembre 2013 - 1a di Avvento :Andiamo con gioia incontro al Signore
ore 8.30 Def.i Fam. Rubin - Def.i Arcivilio, Angelo e Angela Massari
Def.i Emma Ruggero e Giuseppe Nardi - Def.i Carla e Carlo
ore 10.00 Def.i Giuseppe e Giuseppina Bottaro e Rodolfo e Aurora Rodina
Def.a Ida Gallo eDef.i fam. Roncolato e Gallo - Def.o Alessandro
ore 11.30 Pro Populo
ore 18.00 Def.o Giovanni bison - Def.o Romeo Seresin e Def.i Fam. Follador
Def.i Umberto e Silvia Avventi e Luigi e Giuseppina Scotti
Def.i Pasquale e Rocchina
Lunedì
2 Dicembre
Beata Liduina
Meneguzzi
Martedì
3 Dicembre
S.Francesco
Saverio
Mercoledì
4 Dicembre
S. Giovanni
Damasceno
Giovedì
5 Dicembre
S. Gerardo

Venerdì
6 Dicembre
S. Nicola

Sabato
7 Dicembre
S. Ambrogio

NOI
Stampa
Cattolica

* Andiamo con gioia incontro al Signore
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Fam. Lucangeli

Appuntamenti
Domenica 1 dicembre - 1^ di AVVENTO
• Iniziativa di sostegno alla Scuola materna
• Dalle 16 alle 18, compresa la S. Messa, RITIRO DEI CRESIMANDI con i loro GENITORI

Martedì 3 dicembre
• Catechesi 2^ media, ore 15-16; 1^ media, ore 15.30-16.30

Mercoledì 4 dicembre
• Catechesi per il dopo Cresima (3^ media), ore 15-16
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15
• Prove del coro famiglie, ore 21

* Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Luciano - Bruna e Nicola Piovan

5 DICEMBRE - PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE
ore 15.30 Rosario ed apertura dell’adorazione

* Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita.
ore 8.30 Def.i Sandro Ricoveri - Bruna e Aldo Basso
ore 19.00 Def.i Bruna Danubi e Bruno Piva
Def.i Bruno Cesaron e Rita Vezzù
Def.i Fam. Peruffo e Rebonato - Def.o Sergio Tonini
* Benedetto Colui che viene nel nome del Signore.
ore 8.30 Def.i Fam. Marbelli e Unterholzner
ore 20.00 Def.a Valentina Targa
Def.i Giulio - Elena e Giovanni Deganello
* Il Signore è mia luce e mia salvezza.

ore 8.30
ore 19.00

Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
Def.o Alfredo Pelizza

* Beati coloro che aspettano il Signore.

ore 8.30
ore 19.00

Def.i Rina e Mario Fabris
Def.o Davide e Def.i Fam. Fincato
Def.i Giulio Modesti e Teresa Sabbion - Def.a Luigina Chiabrera
Def.o Carnine Antonio Capobianco - Def.a Antonietta Dittadi
Def.o Antonio Frasson e Def.i Fam. Poletto
Def.i Primo, Luigi, Gennaro - Def.i Alfiero Innocenti e Suocera

Domenica 1, 8 e 15 e 22 dalle 9 a mezzogiorno raccolta adesioni al
tesseramento NOI per il Centro parrocchiale e gli abbonamenti alla
stampa cattolica
Quote: Tessera NOI: adulti € 6 - ragazzi € 4
Famiglia Cristiana € 89 - Il Giornalino € 88 - Jesus € 45
Credere € 50 - Difesa del Popolo € 48 - Dall’Alba al Tramonto € 28

Ritiro 3^ età - giovedì 12 dicembre
Giovedì 12 dicembre, dalle 9 alle 16.30, si terrà a Villa Immacolata il consueto ritiro per
la 3^ età. ISCRIZIONI in canonica: tel 049-720008

ore 20.00 Benedizione e S. Messa
• Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9 - 11 in patronato
• Ogni giovedì alle ore 16.30, alcune mamme propongono a bambini e ragazzi il Rosario all’altare

della Madonna
• Prove della Corale Bach, ore 21

Sabato 7 dicembre
• CATECHESI 1^ - 2^ elementare, ore 15 - 16 in Scuola Materna;

3^ - 4^ e 5^ elementare, 15-16 in Scuola Materna
• Incontro dei genitori 2^ elem, ore 15.15 - 16 in Scuola Materna
• ACR per le elementari, dopo la catechesi

Domenica 8 dicembre - 2^ di AVVENTO
• A tutte le S. Messe, raccolta generi alimentari per le persone bisognose
• Battesimo alla S. Messa delle 10

Domenica 1 dicembre
Dopo la S. Messa delle ore 10 prove del CORO
BAMBINI e RAGAZZI

Mostra
Artigianale
Caritas

Avvento è occasione propizia per mostrare la nostra fede
a raverso le opere della solidarietà!
Venerdì, 6 dicembre - dalle 17 alle 20
Sabato, 7 Dicembre - dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20
Domenica, 8 Dicembre - dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20
Il ricavato della Mostra servirà a rispondere alle richieste di aiuto

