PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 18 DICEMBRE - Quarta di Avvento
ore 8.30
Def.i fam. Brunino e Callegaro - Anniv. def.a Giovanna Bovo in Barbiero
Def.o Egidio Babetto - def.i Riccardo e Maria Gollin
ore 10.00
Def.i Rino Roncolato e Ida Gallo - def.a Anna Maria e def.i fam. Tosato e Mezzocolli
Def.i fam. Bigi e Marcellan - Def.a Teresa e def.a Fam. Ruzza e Tosato
Def.i Ida e Natale e def.i fam. Frasson
ore 11.30
Def.o Vittorio
ore 19.00
Def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello - def.i Regina Lincetto e Florindo Babolin
LUNEDÌ 19 DICEMBRE - San Anastasio
ore 8.30
S. Messa
ore 19.00
Def.i Fernanda e Florindo - def.i famiglie Bigolaro Sante e Trevisan Lino
Def.i Tito, Maria, Franca e def.i fam. Gonella e Danubi
MARTEDÌ 20 DICEMBRE - San Liberato

ore 8.30
ore 19.00

Def.i famiglie Russo e Pravato
7° Def.a Giannina Ferro in Cappellini - def.i fam. Cesaron
Def.i Osvaldo e Maria Peruzzo, Guglielmo e Miranda Carmignotto, Guido e Annunziata

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE - San Pietro Canisio
ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00
Def.o Luigi Sinigaglia - 22° anniv. def.o Carlo Soldan
Def.i Giovanni, Massimo e Bruna e def.i fam. Pretto
GIOVEDÌ 22 DICEMBRE - Santa Francesca Cabrini
ore 8.30
Def.a Rosetta Barbiero
ore 19.00
15° anniv. def.o don Antonio Fasolo - def.i Maurizio e Iolanda e def.i fam. Carlin e Rambaldi
VENERDÌ 23 DICEMBRE - San Giovanni da Kety
ore 8.30
S. Messa
ore 19.00
Def.a Rosanna Merlin - def.i Giuliano, Bruno ed Ada Aghito
Def.o Leandro Boschetto - Def.o Virginio Friso (ord. dagli amici via Rodi)
SABATO 24 DICEMBRE - San Delfino

ore 8.30 Def.i Natalina, Claudio e def.i Fam. Veronese
ore 22.30 Apertura della chiesa e VEGLIA

24 dicembre ore 23.00 S. MESSA SOLENNE NELLA NOTTE

DEFUNTE

FERRO GIANNINA in CAPPELLINI di anni 86, abitava in via Carnaro. Morta il 9

dicembre, i funerali sono stati celebrati il 13. Riposa nel cimitero di Tencarola.
Settimo il 20 dicembre ore 19.
FRANCESCON CESARINA ved. Trevisan di anni 89, abitava in via S. Antonio.
Morta il 15 dicembre i funerali saranno celebrati lunedì, 19 alle ore 10.30. riposerà nel
cimitero di Tencarola.
SIMION BIANCA di anni 92; abitava in via don Bosco, Morta il 1 6. 1 2 , i funerali
saranno celebrati lunedì 19 alle ore 16 a Chiesanuova.
c
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DOMENICA 18 DICEMBRE 2016 - QUARTA DI AVVENTO
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe,
prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo.
Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente,
pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli
apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non
temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei
viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti
salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò
che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e
darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che
significa "Dio con noi". Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece
come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua
(Matteo 1, 18-24)
sposa.

LA COMPOSIZIONE DAVANTI ALL’ALTARE

Nelle quattro domeniche di Avvento ai piedi dell’altare sono
stati collocati dei segni che certamente hanno attirato
l’attenzione: una sorta di trono vuoto; un rotolo con sette sigilli; una croce, una
corona di spine.
L’Avvento non ricorda soltanto la PRIMA VENUTA DI GESU’ (il S. Natale) ma
anche l’ULTIMA E DEFINITIVA VENUTA di CRISTO (la fine del mondo). Il primo
prefazio dell’Avvento è chiarissimo al riguardo: «Verrà di nuovo nello splendore della
sua gloria, e ci chiamerà a possedere il regno promesso che ora osiamo sperare vigilanti
nell’attesa». L’attesa suggerita dall’Avvento, quindi, ci lancia verso questo orizzonte:
ogni cosa ha un fine ed una fine, un approdo, un arrivo, Gesù Cristo, Signore del cielo e
della terra.
Da queste considerazioni si può intuire perchè abbiamo valorizzato la cosiddetta
ETIMASIA, dal greco ‘preparazione’: preparazione del trono sul quale siederà il
Cristo glorioso nella sua venuta finale. I segni davanti all’altare parlano quindi della
fine del mondo, evento non terribile ma gioioso, perchè sarà il trionfo dell’amore di
Cristo.
L’Etimasia è simbolo che nasce nel mondo bizantino e che possiamo ritrovare in
molti mosaici anche in Italia: Roma, Ravenna, Monreale, Venezia. Si tratta di un trono
vuoto attorniato dalle insegne regali di Cristo: la croce, il vangelo, l’agnello, il
sudario, a volte anche un cuscino e il mantello, e anche il rotolo ossia il libro della vita
che solo Cristo può aprire e decifrare. Trono, rotolo, croce e corona di spine
annunciano che Gesù è il vero re: un giorno tornerà per portare tutto e tutti al giudizio
ed al compimento.
don Raffaele
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La Parola di Dio di domenica 18 dicembre - 4^ di Avvento - anno A

Letture: Isaia 7,10-14; Romani 1, 1-7; Matteo 1, 18-24
Liturgia delle ore: quarta settimana del salterio

«SARAI COME ALBERO PIANTATO LUNGO CORSI D’ACQUA»

(SALMO 1)

INCONTRI per giovani ed adulti sulle 10 PAROLE
Dal 10 gennaio 2017, ore 21, ogni martedì nella parrocchia di CHIESANUOVA

CONFESSIONI
Giovedì 22 dicembre alle ore 21 CELEBRAZIONE PENITENZIALE
INTERPARROCCHIALE a Selvazzano Dentro, per giovani ed adulti
Venerdì 23 dicembre dalle 15 alle 19.30
Sabato 24 dicembre dalle 9 alle 12.30; dalle 15 alle 19.30

VISITA AD AMMALATI ED ANZIANI

I sacerdoti passeranno per la confessione e comunione degli ammalati
mattina e pomeriggio: giovedì 15 dicembre; venerdì 16;
lunedì 19, martedì 20; mercoledì 21;
giovedì 22; venerdì mattina 23.

ADESIONE AL NOI ED ALLA STAMPA DI ISPIRAZIONE CRISTIANA

Domenica 18 dicembre dalle 9 a mezzogiorno raccolta adesioni al tesseramento NOI
per il Centro parrocchiale: tessera adulti € 6 - tessera ragazzi € 4
Abbonamenti alla stampa cattolica: Famiglia Cristiana € 90 - Il Giornalino € 70 Credere € 50 - Difesa del Popolo € 50 - Dall’Alba al Tramonto € 30

CONCORSO PRESEPI

Quota d’iscrizione: 3 euro da consegnare all’adesione in canonica entro il
26 dicembre. La commissione passerà nei giorni successivi al Natale
previa telefonata. Premiazioni domenica 15 gennaio 2017 ore 15.30

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE sospesa fino al 9 gennaio 2017

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO

Dal 20 gennaio 2017, incontri alle 20.45 il venerdì sera con cadenza settimanale.
INFO: 049.720008, parrocchiatencarola@gmail.com

ULTIMO DELL’ANNO

Sabato 31 dicembre a partire dalle ore 20.30, festa e cena di S. Silvestro
in centro parrocchiale. Con karaoke, musica e ballo...per informazioni
Raffaella 3393155003 - Iscrizioni in canonica al pomeriggio ore 16 - 19
Appuntamento aperto a tutti

APPUNTAMENTI
Domenica 18 dicembre
 Domenica del SOSTEGNO A DISTANZA
 Dopo la S. Messa delle 10 incontro e pranzo fraterno dei ragazzi di 5^ primaria con le
loro famiglie
 Gruppo famiglie junior, ore 16:30
 Gruppo famiglie senior, ore 17 in cappellina
 Incontro 1^ superiore, ore 18; 2^ sup. ore 21; 3^-4^-5^ superiore ore 18
Lunedì 19 dicembre
 Catechismo di 1^ e 3^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato
 Celebrazione penitenziale per giovanissimi di 1^ e 2^ superiore, ore 20:45 a S. Domenico
 Equipe centro vicariale di ascolto Caritas, ore 21 in patronato
Martedì 20 dicembre
 Catechismo di 1^ e 2^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato
 Incontro degli adulti di AC, ore 18 in patronato
 Celebrazione penitenziale per giovani dalla 3^ sup. in poi, ore 20:45 a Bosco di Rubano
Mercoledì 21 dicembre
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Prove del coro famiglie, ore 21 in chiesa
Giovedì 22 dicembre
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Gruppo B di 2^ primaria, ore 16:30 - 17:30 in patronato
 Prove della Corale Bach, ore 21
 Celebrazione penitenziale giovani ed adulti, ore 21 a Selvazzano Dentro
Venerdì 23 dicembre
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
Sabato 24 dicembre
 SOSPESA la catechesi e l’ACR per tutte le classi della primaria
 La chiesa apre alle 22:30 per la veglia e la S. Messa della notte di Natale
Lunedì 26 dicembre
 SS. Messe alle ore 8:30 - 10:00 (con il S. Battesimo di Cogo Antonio)
e 19:00 (sospesa la S. Messa delle 11:30)

NOVENA DI NATALE
Nei giorni compresi tra il 17 e il 24 (novena di Natale) la liturgia è ormai tesa verso la
celebrazione della nascita del Figlio di Dio: anche l’impegno di preghiera, solidarietà e
vigilanza si intensifichi! Nella novena si leggono brani del vangelo di Matteo (cap. 1) e di
Luca (cap. 1) che propongono il racconto degli eventi che precedettero immediatamente la
nascita del Signore. Per la prima lettura sono scelti, in riferimento al vangelo, testi vari del
Primo Testamento, tra cui alcune profezie messianiche di notevole importanza.
Al versetto dell’Alleluia sono proposte alcune antifone che cantano Gesù, il Cristo, con
particolari titoli: iniziano con un vocativo e la lettera “O”. Eccone una: «O Sapientia, quae
ex ore Altissimi prodisti, attingens a fine usque ad finem, fortiter suaviter disponensque
omnia: veni ad docendum nos viam prudentiae». O Sapienza, che esci dalla bocca
dell'Altissimo, ed arrivi ai confini della terra, e tutto disponi con dolcezza: vieni ad
insegnarci la via della prudenza.

CENTRO VICARIALE DI ASCOLTO CARITAS

Domenica 11 dicembre sono stati raccolti € 1580: GRAZIE! Quanto raccolto servirà a
rispondere alle numerose richieste di aiuto.

