Calendario Liturgico da Domenica 16 dicembre a Domenica 23 dicembre

Domenica 16 dicembre
III Domenica di Avvento
Sof 3,14-18 - Is 12,2-6 - Fil 4,4-7 - Lc
3,10-18
Salterio III sett. viola

Lunedì 17 dicembre
Feria - Salterio III sett. viola
Gn 49,2.8-10 - Sal 71 - Mt 1,1-17

Martedì 18 dicembre
Feria - Salterio III sett. viola
Ger 23,5-8 - Sal 71 - Mt 1,18-24

Mercoledì 19 dicembre
Feria - Salterio III sett. viola
Gdc 13,2-7.24-25 - Sal 70 - Lc 1,5-25

Giovedì 20 dicembre
Feria - Salterio III sett. viola
Is 7,10-14 - Sal 23 - Lc 1,26-38

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 8.45 Ceschi Anselmo
Masiero Luigi
ore 10.00 Pasquetto Giovanni, Pavan Idelma
ore 18.30 Torresan Marco
Galiazzo Marisa, Farinazzo Denis,
Galiazzo Francesco, Pietro, Colomba
S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00

Venerdì 21 dicembre
Feria - Salterio III sett. viola
Ct 2,8-14 - Sal 32 - Lc 1,39-45
Salterio III sett. viola

Sabato 22 dicembre
Feria - Salterio III sett. viola
1 Sam 1,24-28 - 1 Sam 2,1.4-8 - Lc
1,46-55
Salterio III sett. viola

Domenica 23 dicembre
IV Domenica di Avvento
Mic 5,1-4 - Sal 79 - Eb 10,5-10 - Lc
1,39-48
Salterio IV sett. viola

S. Messa ore 8.00

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30
ore 16.00 Pavanello Ennio e fam.Bottio
Zanetti Ines e Angelo
ore 18.30 Di Cataldo Cirillo
Meneghetti Giovannina, Scarin Giacinto, Luigia,
Francesca, Bruno, Rina, Carron Elio e Ines
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 8.45 Calore Luigi
ore 10.00 Ventura Lanfranco
ore 11.15 Celebrazione della Cresima
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3°Domenica di Avvento
L'uomo è adatto per Dio, è strutturato per
desiderarLo. Tale desiderio conduce la creatura ad
inseguire la felicità, a trovare una pienezza di
senso che realizzi le sue speranze, che risolva le
inquietudine e le difficoltà dell'esistenza. Questo è
il nostro esodo: il perenne cammino dell'umanità
nella storia di tutti i giorni, teso fra la gioia
precaria e il sentiero interrotto dalla sofferenza e
dalla morte. Ma, il desiderio di essere di Dio non
significa solamente correre dietro le illusioni. È,
soprattutto, domandare a Lui il dono di
incontrarLo. La creatura che invoca la verità, per
una libera e misteriosa concessione di Dio (la fede),
riesce a comprendere che ogni pellegrinaggio è la
strada di avvicinamento del Signore all'uomo,
perché questi possa tornare a Lui. Questo è il
nuovo esodo, iniziato con l'incarnazione del Verbo. Egli, fatto storia per noi, è il
compimento dell'attesa dell'umanità, il sollievo degli affaticati, la salvezza e la pace
dei poveri; ancora, la speranza, divenuta certezza, di (ri)cominciare la strada verso
la gloria eterna. La celebrazione del Natale, però, non è una ricorrenza, è il
memoriale dell'incarnazione del Verbo, avvenimento storico che si fa evento di
grazia per il credente. Infatti, come compimento della nostra attesa, il Natale
richiede, ora, in questo istante, la nostra fedeltà al dono che viene fatto.
Innanzittutto, si pone la necessità di partecipare ai sacramenti. L'eucaristia, in
particolare, è il memoriale della Pasqua del Signore, la forza plasmatrice che ci
unisce sempre più fra di noi (la Chiesa) e con Dio (la perseveranza). In secondo
luogo, diviene irrinunciabile ascoltare umilmente la parola di Dio: i testi della
liturgia della parola ci offrono gli elementi essenziali per vivere degnamente la
felicità del Natale e per trasformare il desiderio in presenza di Dio in noi.
Oggi, nella prima lettura, il profeta Sofonia invita Israele alla gioia (Sof 3,14), a non
cedere alla tentazione di ritenere Dio lontano dalle calamità: il Signore è vicino ed
esulta per noi (v.17). San Paolo, nella lettera ai Filippesi, mostra l'emblema della
gioia autentica: l'amabilità (Fil 4,5). Un simile atteggiamento sembra sia proposto
anche dal Battista. Le sue risposte a quanti gli chiedono: "che cosa dobbiamo fare?"
(Lc 3,10), ci aiutano a trovare la via per evangelizzare la nostra vita e, parimenti, ci
rivelano il nostro compito: siamo chiamati a divenire precursori di Cristo, testimoni
di Colui che ci rialza dalle tenebre dell'errore e del peccato. Certamente, per
divenire annunciatori del Salvatore è indispensabile mettere da parte la tristezza e

dare spazio all'amore. Ma, come faremo ad amare tutte le persone che
incontreremo? Giovanni dice che dobbiamo staccarci dall'egoismo, e considerare
che non siamo noi ad amare per primi. Difatti, noi riusciamo ad amare perché Dio
ci ama e, in questa gioiosa consapevolezza, siamo in grado di far dimorare l'Altro
in noi. A questo punto, ritorna la domanda: "E noi che cosa dobbiamo fare?" (v.14),
pensiero che nasconde la volontà di sentirsi realizzati. Si deve amare, cioè imitare
la bontà di Dio, incarnato nell'avventura dell'uomo, per riuscire ad attuare il nostro
desiderio d'incontro con Lui: incontro che si realizza nelle azioni verso le creature.
Amen.

VITA PARROCCHIALE
Oggi: Raccolta di solidarietà per la Caritas parrocchiale
Le offerte, come anche i generi alimentari deposti nel canestro della chiesa, servono
per le persone che bussano al nostro centro di ascolto e per l’accoglienza notturna
che la parrocchia offre ai senzatetto per tutto il periodo invernale.

 ore 10.00 Celebrazione del Battesimo:
Buratti Anita di Enrico e Borselli Caterina
 ore 10.00 Ritiro in preparazione alla cresima per i ragazzi di
2°media ed i loro genitori
 La Messa delle ore 11.15 sarà animata dalla corale Cantando
di Macerata
 Sul sagrato mercatino missionario
CENTRI DI ASCOLTO DI AVVENTO
* Mercoledì ore 21.00 presso Fam. Zanella Tarcisio,Via A. Zacco 10
* Giovedì ore 21.00 Masci in parrocchia
Incontri
 Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti
 Mercoledì ore 21.00 Incontro giovani animazione
 Giovedì ore 17.30 Canto della chiarastella dei ragazzi di 3°elem.
in via Giardinetto e laterali.
 Venerdì ore 21.00 Pueri Cantores
 Sabato : Adorazione eucaristica dalle ore 15.00 alle 16.00, a cui
sono invitati i ragazzi ed i genitori della catechesi, in
preparazione al natale.
 Domenica ore 11.15: Celebrazione della cresima con la presenza
del vescovo Antonio
Comunione anziani e malati
Verrà portata in settimana a tutti. Se qualche altro oltre gli abituali la
desiderasse, è invitato a comunicarlo al più presto in parrocchia.

Bollettino parrocchiale
In questa settimana verrà consegnato a tutte le famiglie della comunità il
Bollettino parrocchiale. La busta acclusa serve per raccogliere un'offerta in
occasione del natale per le spese di stampa e per le varie necessità della
comunità. Per questo si confida vivamente nella generosità di tutti. La busta
in caso non venisse raccolta dagli si invita a portarla in chiesa.
Corso per fidanzati: inizierà dopo la metà di gennaio
Le coppie che intendono parteciparvi sono invitate ad iscriversi per tempo.
Per informazioni tel in parrocchia, tel.049750148.
Tesseramento anno 2013 al nostro Circolo parrocchiale NOI
Sono aperte le iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale:
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00.
Adozioni a distanza con M.Luigi Pajaro e Suor Goretta Favero:
tutte le domeniche di dicembre, dalle 9 alle ore 12, in canonica, incaricati

della Caritas raccoglieranno i rinnovi e le nuove adozioni a distanza.

Per informazioni: tel.049750690.

Cercasi ... offresi…
*Patrizio 46 anni della comunità con esperienza di palchettista cerca lavoro.
Tel. 3476360804 0 3475962749.
*Pierina 63 anni della comunità con esperienza di assistenza anziani cerca lavoro. Tel.
3450027684.
*Melestern 31 anni moldavo cerca lavoro come montatore, pittore, giardinaggio.
Tel. 3286741040. Per referenze: Alessandro, tel.3487434543.
*Angelo 50 anni italiano cerca lavoro come imbianchino, giardiniere, accompagnatore o
Altro. Tel. 3454367632. Per referenze: don Alberto Celeghin.
*Mercy 31 anni nigeriana cerca con urgenza un frigorifero. Tel. 3887973247.
*Neermallah 54 anni mauriziana, cuoca professionale cerca lavoro come badante, colf o
babysitter part-time o a tempo pieno. Tel. 3472810888.
*Dariia 31 anni ukraina, commessa, cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time
o a tempo pieno. Tel. 3883291378. Per referenze: Dino, tel.3474588240.
*Marian rumena , aiuto cuoco, cerca lavoro come autista, accompagnatore anziani, cuoco
aiuto pizzeria. Tel. 3287295746. Per referenze: Antonio, tel. 3400684864.
*Aicha marocchina cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno.
Tel 3270879882. Per referenze: Alessandra, tel.049680566.
* Lorenza nigeriana 32 anni cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time.
Tel. 3201887197.
*Irina 30 anni rumena pasticcera cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time.
Tel. 3280599543. Per referenze: Verone, tel.0498670411.
*Maria 51 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno.
Tel. 3298777533. Per referenze: Maria Damiano, tel.044911906.
*Elena 50 anni rumena barista cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno.
Tel. 3271999325. Per referenze: Cecilia, tel.049757000.

