Calendario Liturgico da Domenica 23 dicembre a Domenica 30 dicembre

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

Lunedì 24 dicembre
Feria - Salterio IV sett. viola
2 Sam 7,1-5.8-12-16 - Sal 88 - Lc 1,67-79

Martedì 25 dicembre
Natale del Signore
2 Sam 7,1-5.8-12.14.16- Sal 88 - Lc 1,67-79
Salterio IV sett. bianco

Mercoledì 26 dicembre
S. Stefano, primo martire
At 6,8-10;7,54-59 - Sal 30 - Mt 10,16-23
Salterio IV sett. bianco

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
ore 18.30 Rinaldi Giovanni
Pastore Alberto, Dima Bruna, Mafalda,
Meneghetti Placido, Benito, Zuin Adriano,
Pengo Mario
S. Messa ore 8.00
ore 22.15 Veglia di natale e concerto
ore 23 S. Messa solenne di Natale

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30

SS. Messe ore 8.45 – 11.15
8.45 Sandei Iole

Giovedì 27 dicembre
S. Giovanni, apostolo ed evangelista
1 Gv 1,1-4 - Sal 96 - Gv 20,1-9
Salterio IV sett. bianco

S. Messa ore 8.00

Venerdì 28 dicembre
Ss. Innocenti, martiri
1 Gv 1,5-2,2 - Sal 123 - Mt 2,13-18
Salterio IV sett. bianco

S. Messa ore 8.00

Sabato 29 dicembre

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30
ore 16.00 Rizzo Clelia e Antonio
Biscaro Eugenio e Zamberlan Luigia
ore 18.30 Gomiero Ettore e Zaira
Bortolami Maria e fam., Narciso, Concetta

Feria di Natale
1 Gv 2,3-11 - Sal 95 - Lc 2,22-35
Salterio IV sett. bianco

Domenica 30 dicembre
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
1 Sam 1,20-22.24-28 - Sal 83 - 1 Gv 3,12.21-24 - Lc 2,41-52
Salterio I sett. bianco

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 18.30 Zorzi Carlo
Longato Andrea e Bicciato Valeria
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4°Domenica di Avvento
Natale, l’uomo ha Dio nel sangue
Nell'ultimo tratto di strada verso Natale ci fa da guida
santa Maria, una ragazza gravida di Dio, incinta di luce.
Maria si mise in viaggio in fretta. L'amore ha sempre
fretta. È sempre in ritardo sulla fame di abbracci. Va
leggera, portata dal futuro che è in lei, e insieme
pesante di vita nuova. Quel peso che mette le ali e fa
nascere il canto. Una giovane donna aperta, che emana
libertà e giovinezza.
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. E l'an‐
ziana, anche lei colma di una vita impensabile, è riem‐
pita di Spirito, perché Maria porta Dio con sé e
contagia d'assoluto chiunque incontra: benedetta tu fra le donne, che sono tutte
benedette.
E dove Dio giunge, c'è un sussulto del cuore, come per il piccolo Giovanni; dove
Dio giunge scende una benedizione, che è una forza di vita che dilaga dall'alto, che
produce crescita d'umano e moltiplicazione di vita, in tutte le sue forme. Come in
Genesi: Dio li benedisse dicendo «crescete e moltiplicatevi».
Due donne sono i primi profeti del nuovo testamento, e le immagino «a braccia a‐
perte,/ inizio di un cerchio / che un amore più vasto / compirà» (M. Guidacci).
Allora Maria canta: magnifica l'anima mia il Signore.
Che mi piace tradurre così: cerco nel cuore le più belle parole per il mio Dio. Le più
belle che so, le migliori che ho. L'anima danza per il mio amato .
E poi coinvolge poveri e ricchi, potenti e umili, sazi e affamati di vita, nel «più
grande canto rivoluzionario d'avvento» (Bonhoeffer).
Mi stupisce che in Maria, nella prima dei credenti, la visita di Dio abbia l'effetto di
una musica, di una lieta energia. Mentre noi istintivamente sentiamo la prossimità
di Dio come un dito puntato, come un esame da superare, Maria sente Dio venire
come un tuffo al cuore, come un passo di danza a due, una stanchezza finita per
sempre, un vento che fa fremere la vela della vita.
M'incanta che la presenza di Dio produca poi l'effetto di una forza di vita e di
giustizia dirompente, che scardina la storia, che investe il mondo dei ricchi e lo
capovolge ( le loro mani sono vuote, stringono aria); investe la storia dei potenti e
li rende uguali a tutti gli altri, senza troni, ritornati in sé, finalmente.

Questo è il Vangelo che, raccontando la visita di Maria ad Elisabetta, racconta an‐
che che tutte le nostre visite, fatte o accolte, hanno il passo di Dio. Ognuno
portatore di Dio, perché Dio cerca madri per incarnarsi ancora.
Il Natale è certezza e memoria che c'è della santità in ogni carne, che ogni corpo è
una finestra di cielo, che l'uomo ha Dio nel sangue; che dentro il battito umile e
testardo del suo cuore batte un altro cuore, e non si spegnerà più.
VITA PARROCCHIALE
Oggi Giornata della solidarietà per le missioni
L’offerta verrà raccolta alla porta della chiesa.
 In sacrestia si possono fare o rinnovare le adozioni a distanza.
 Alle ore 11.15: Celebrazione della cresima con la presenza del vescovo
Antonio
Lunedì 24 dicembre: Vigilia di Natale
 Celebrazione della Penitenza per giovani e adulti
dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 20.00
 ore 22.15 Veglia con canti presentati dai Pueri Cantores
 ore 23.00 Messa solenne di natale animata dai Pueri Cantores
Dopo la S. Messa bicchierata per tutti nel centro parrocchiale
Martedì, festa di natale la Messa delle ore 11.15 sarà animata dal coro Genitori.
Mercoledì: SS. Messe ore 8.45 e 11.15
Sabato ore 18.30 la Messa sarà animata dal coro della Zip.
Bollettino parrocchiale
In questa settimana è stato 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.
Il doposcuola riprenderà lunedì 7 gennaio alle ore 15.00.
Tesseramento anno 2013 al nostro Circolo parrocchiale NOI
Continuano le iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale:
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00.

Un grande grazie
Ogni festa è bella! Ma quella di mercoledì in occasione del mio 80°compleanno
è stata meravigliosa! Una festa piena di sorprese e ricca di emozioni!
Grazie, grazie, grazie a tutti: a chi l’ha organizzata e a chi l’ha vissuta con me!
Grazie del vostro affetto! Lo ricambio con la preghiera!
Il Signore vi ricompensi con l’abbondanza dei suoi doni!
Cercasi ... offresi…
* Annamaria 55 anni, italiana cerca lavoro come baby-sitter a part-time. Tel al 3490771980.
* Giuseppe 61 anni italiano, cerca lavoro come muratore, pittore, giardiniere.
Tel al 3476834176.
* Viorel 31 anni moldavo, cerca lavoro come montatore, pittore, muratore, badante, colf a
part-time. Tel al 3286741040.
* Aurora, 53 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter a tempo pieno.
Tel al 3282920789.
*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.

