PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 24 DICEMBRE - Quarta di Avvento
ore 8.30 Def.o Alberto Guglielmo
ore 10.00 Def.i Natalina, Luigi e def.i fam. Veronese - def.o Giancarlo Busetto
3° anniv. def.a Norma Grossele - def.o Luigi Cometto
def.o Franco Derencin e per le intenzioni dell’offerente
ore 11.30 Def.o Vittorio Zocche - def.o Vladislav Belov

La s.Messa delle 19 NON ci sarà in quanto sostituita dalla Messa della Veglia alle 23

MARTEDì 26 DICEMBRE - Santo Stefano
ore 8.30 Def.a Ebe Dainese
ore 10.00 Pro Populo
ore 19.00 Def.i Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina - def.i David Agabeg e Adele Cogo
MERCOLEDì 27 DICEMBRE San Giovanni Evangelista
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def.i Oldami, Dolfina ed Onelia Gottardo
GIOVEDì 28 DICEMBRE - Santi Innocenti Martiri
ore 8.30 Def.o Pietro - Def.o Attilio Giacomin
ore 19.00 Def.o Luciano Bogoni - def.i Gina e Mario Grandis - def.a Giovanna Mazzini
VENERDì 29 DICEMBRE - San Tommaso Becket
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Antonio, Emilia e Gianna Borella e def.i fam. Poli

SABATO 30 DICEMBRE - San Felice I
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 19.00 Def.o Michele Schiavon e def.i fam. Cavinato - 1° anniv. def.a Lina Rossetto
22° anniv. def.o Maurizio - def.i Maria Calaon, don Antonio, Romeo e Mario
DOMENICA 31 DICEMBRE - Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
ore 8.30 Def.o Ferdinando Zanardi
ore 10.00 Def.o Michele Bertasi
ore 11.30 Pro Populo
ore 17.00 Def.i Cesare, Rosina, Ada e Olimpio
La s.Messa delle 19 NON ci sarà in quanto sostituita dalla Messa delle 17.
con canto del TE DEUM
Martedì 26 dicembre ss. Messe ore 8:30 - 10 - 19 (sospesa la S. Messa delle 11:30)
Domenica 31 dicembre: FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE, Sante
Messe: 8.30 – 10 – 11.30
Santa Messa alle ore 17 con canto del TE DEUM (non c’é la S. Messa delle 19)
Lunedì 1 gennaio 2018
SOLENNITA’ DI MARIA SS MADRE DI DIO e giornata mondiale della pace
Sante Messe: 8.30–11.30–16 e 19 con canto del Magnificat (non c’è la S. Messa delle 10!)

Grazie a tutti coloro che hanno cura della chiesa e delle celebrazioni









sacristi
chierichetti
Coretto dei bambini e ragazzi
Coro Voci del tuo canto
Corale Bach
animatori del canto liturgico
gruppo Marta (pulizie della chiesa)
gruppo fiori







ragazzi della catechesi che hanno
contribuito alla realizzazione del
presepe
ragazzi, catechisti e genitori di 1^
media per il canto della Chiarastella
Coro Terzo Tempo per il canto della
Chiarastella
gruppo presepio: Emanuele, Michele,
Daniele, Giacomo, Vito
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Domenica, 24 dicembre 2017
IV^ domenica di avvento, anno B

E tutta
la Casa
si riempi’
del
PROFUMO
ORIENTAMENTI
PASTORALI
DIOCESANI 2017-18

Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato riposo
da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di
cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». Natan rispose al re: «Va', fa'
quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te».
Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va' e di' al
mio servo Davide: "Così dice il Signore: Forse tu mi costruirai una casa, perché io vi
abiti? Io ti ho preso dal pascolo, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio
popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici
davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra.
Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più
e i malfattori non lo opprimano come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito
dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti
annuncia che farà a te una casa.
Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un
tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Io
sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio.
La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a
me, il tuo trono sarà reso stabile per sempre"».
[1^ lettura, 2 Sam 7,1-5.8-12.14.16]

«Venite a me, voi tutti che siete
affaticati ed oppressi,
ed io vi darò ristoro»
Gesù nasce in una periferia, luogo di povertà e disagio… la sua
presenza, le sue parole danno sempre speranza a tutti, in
particolare a coloro che stanno ai margini.
L’invito di Gesù si estende fino ai nostri giorni per raggiungere tanti fratelli e
sorelle oppressi da condizioni di vita precarie (povertà materiale e culturale,
disoccupazione e condizioni non dignitose di lavoro, immigrazione) e da situazioni
esistenziali di solitudine e sensazione di abbandono. Gesù garantisce: «Io vi darò
ristoro», ed a questa parola degna della più totale fiducia noi ci aggrappiamo.
Il presepio 2017 è stato realizzato da un gruppo di papà con la collaborazione dei
ragazzi della catechesi delle primarie e delle loro catechiste. Proprio il portale del
presepe è frutto dell’opera dei ragazzi.
Con il ricavato delle offerte per il presepio si sosteranno i progetti della
Caritas della diocesi di Bolzano Bressanone (http: //www. caritas. bz. it/it/donare/
regali-solidali/lista-dei-regali-solidali.html) finalizzati all’acquisto di animali per i
lavori in certi paesi rurali e poveri del pianeta, come l’Eritrea e l’Etiopia. Ad esempio
con € 100 si possono acquistare un asino ed un carrettino, grazie ai quali il duro lavoro
quotidiano delle donne e delle bambine diventa più facile. Avranno più tempo per
coltivare la terra e raccogliere legna. Venderanno poi legna e prodotti al mercato e
guadagneranno quanto basta per vivere e per poter mandare a scuola i propri figli.

La Parola di Dio di domenica 24 dicembre - IV^ avvento anno B - IV^ salterio

CampiScuola invernali

Letture: 2 Sam 7,1-5.8-12.14.16; Sal 88; Rm 16, 25-27; Lc 1,26-38.

Per giovanissimi di 3^ e 4^ superiore dal 26 al 29 dicembre in
Comelico. Si tratta di alcuni giorni di vita comunitaria, di attività
e svago organizzato e proposto dalle parrocchie del comune di

Vescovo Claudio SUL SINODO al termine della Veglia dei
Giovani (13 dicembre 2017)

Vorrei innanzi tutto ringraziare tutti quelli che hanno già dato un contributo,
nei piccoli gruppi sinodali, quelli che avrebbe desiderato partecipare ma magari non
hanno potuto, e quanti invece hanno messo tanto di loro. Un grazie davvero a tutti
perché ho visto in questo impegno fiducia, fiducia ricevuta nei miei confronti ma
anche nella Chiesa, nelle vostre comunità, nei preti, nei Consigli Pastorali, in questa
esperienza di Chiesa che in qualche modo vogliamo rendere ancora migliore, anche
con il vostro aiuto. Quindi grazie... Quasi 5000 hanno dato il loro contributo: una
cosa straordinaria, un segno straordinario.
Poi vorrei dire grazie agli oltre 150 componenti dell’Assemblea Sinodale che
hanno accettato di raccogliere il lavoro fatto nei piccoli gruppi sinodali, quelle 2000
pagine che verranno distribuite e suddivise e che sono molto ricche, per quello che
dicono ma -anche io continuo ad usare questa espressione - per quello che tacciono:
perché ci sono dei silenzi? Quindi il lavoro che dovranno fare i 150 sinodali è un vero lavoro di discernimento, nel senso che si tratterà di entrare in profondità
nella comprensione di quanto è stato detto dalla nostra Chiesa da parte dei
giovani. E una comprensione di quanto è stato detto alla luce del Vangelo e guidati dallo Spirito. Sarà un lavoro intenso e impegnativo, lo dico subito.
E spero che alla fine sappiano dire “grazie”, cioè che sia un’esperienza che
forma, che fa crescere, come cristiani e anche come uomini. Comunque per questa
disponibilità iniziale... davvero grazie! Conto molto sul vostro lavoro... e vorrei dire
che conto molto io come vescovo ma anche a nome degli adulti, di tutti gli adulti, gli
anziani: contiamo molto su quello che lo Spirito potrà dire tramite il vostro impegno,
il vostro discernimento. È un’esperienza del tutto nuova, per tutti.
Terza cosa; la terza e la quarta si assomigliano. Chiedo che tutti continuiamo
ad accompagnare il Sinodo, nel senso che tutti rimaniamo coinvolti.
L’azione del Sinodo non è un’azione di qualcuno che viene delegato ma è
come il convergere della preghiera, dello spirito, della sensibilità di tutti per
cui alcuni a nome nostro, su nostro mandato, quasi nostri rappresentanti hanno questo impegno. Allora io vi chiedo – esagero, forse – di pregare ogni giorno per coloro
che hanno dato questa disponibilità. Invocate per loro il dono dello Spirito. Forse
non è necessario passare delle ore ma se ogni giorno tutta la Chiesa elevasse al Signore la preghiera, tramite la voce di tanti, soprattutto di tutti voi giovani, io credo
che il Signore ci ascolterà. E quindi il risultato, quello che i sinodali diranno, non è
un lavoro dell’intelligenza: noi invochiamo qualcosa di più, invochiamo il parere di Dio.
Chiediamo che il Signore ci parli e non che noi riusciamo semplicemente ad
elaborare delle idee buone e belle! Accogliamo per così dire le idee del Signore!
Ora vi chiedo di continuare ad impegnarvi, tutti voi che siete qui presenti, invocando il dono dello Spirito ogni giorno per questi nostri amici.
La quarta cosa assomiglia a questa. Il vostro lavoro, il nostro lavoro non si
concluderà e non si chiuderà soltanto nel mondo giovanile. Le mie ambizioni, perlomeno, sono più alte. A me piacerebbe che con quello che il Signore profetizzerà
tramite voi giovani le nostre comunità possano migliorare, possano crescere,
possano ringiovanirsi, migliorarsi. E allora anche questo vi chiedo: accanto alla
preghiera costante, quotidiana per chi svolge questo servizio con il nostro mandato
preghiamo anche per le nostre comunità, perché si rendano disponibili nell’accoglienza di quanto il Signore dirà tramite il mondo dei giovani, il vostro lavoro, la vostra profezia. Dobbiamo crescere insieme, adulti e giovani. È un principio di rinnovamento che riguarda noi tutti.

Selvazzano D.
La proposta formativa è quella dell’Azione Cattolica.

Pellegrinaggio in Terra Santa

Dal 28 dicembre al 4 gennaio 2018 don Raffaele e un gruppo di trenta
parrocchiani (con una decina di altri pellegrini della parrocchia di Cristo Re) saranno
pellegrini nella terra di Gesù, in Israele.
A guidare l’esperienza sarà il biblista della facoltà teologica dell’Italia
settentrionale, don Andrea Albertin.
Il pellegrinaggio è ben diverso dal viaggio turistico: è un segno e gesto di fede
durante il quale i pellegrini pregheranno per l’intera parrocchia.
Per ogni necessità legata alla vita parrocchiale si faccia riferimento a don
Daniele.

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 7 gennaio 2018 ore 15.30

Festa dei Presepi
concerto Coro Terzo Tempo e del Coretto…

ospite speciale la befana
Domenica 7 Gennaio dalle ore 15.30

in patronato
Per tutti i bambini, ragazzi e famiglie... non solo
per coloro che hanno realizzato il presepio
Sarà con noi il chierico Pierclaudio che
festeggeremo per il suo accolitato

Ultimo dell’Anno

Domenica 31 dicembre a partire dalle ore 20.30, festa e cena di S.
Silvestro in centro parrocchiale.
Con karaoke, musica e ballo...
Iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale o in canonica.
Appuntamento aperto a tutti

P e r c o r s o p e r i l Matrimonio C r i s t i a n o

dal venerdì 19 gennaio 2017 presso il patronato di Caselle.
Incontri settimanali alle 21 il venerdì sera. INFO: in canonica

