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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 01/12/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 02/12
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.00
Def.to Dal Mas Francesco

Martedì 03/12
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ti fam. Dalto - Def.ti Zanette

Mercoledì 04/12 S. Martino 07.30
Def.ti Tomasella Angelo e Marchesin Angela

Giovedì 05/12

S. Martino 07.30
Parrocchia 18.30

Def.ti di Sonego Alberico
Def.to Breda Gianfranco

Venerdì 06/12

S. Martino 07.30

Def.ti Moretto Ilario e Zago Elide
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Sabato 07/12

Parrocchia 18.30

Def.ti Tonon Leo e Vezio - Def.ta Zanette
Giuseppina - Def.ta Tomasella Maria Def.ti Ferracini Bruno e Norina - Def.to
Antoniazzi Francesco (ann.)

Domenica 08/12
Def.ti Dal Mas Giuseppe, Eugenia e Modolo Paolo - Def.ti Saro Modesto e Cops
Maria - Def.ta Zanchettin Claudia - Def.ta
Tintinaglia Sandy - Def.ti Zanchettin Paolo
ed Ada - Def.ti Borsoi Giuseppe e Ghirardi
Maria - Def.ti Gaiotti Angelo e Tonon Lina
Def.ti Ghirardi Carlo e Possamai Gliceria
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio n. 159 (Osanna al Figlio di David)
Offertorio n. 153 (Annunc. il tuo regno)
Comunione
n. 116 (Quanta sete...)
Fine
n. 271 (Ave Maria)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Dal Libro profeta Isaia (2,1-5)
II^Lettura:S. Paolo ai Romani (13,11-14a)
Vangelo: Secondo Matteo (24,37-44)

I^ Domenica di Avvento

I

n 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 perché, nell'ora che non immaginate, viene il Figlio
dell'uomo.

Con questa prima
domenica
d'Avvento si inizia il
nuovo anno liturgico. La liturgia odierna, attraverso
la parola del profeta Isaia, di Gesù
e di Paolo, ci presenta il nascere di
un nuovo giorno e
di un nuovo anno
alimentato
dalla
pace, dalla speranza e dalla virtù. Nel Vangelo
col ricordo del diluvio e con la
mini-parabola del ladro. Gesù
vuole svegliare l'insensibilità dei
suoi contemporanei. Ma anche
noi, tutti gli uomini, siamo esortati a non cadere nell'indifferenza, poiché il giudizio arriva
quanto meno lo si aspetta. Gesù fa un appello: "Vegliate...
Tenetevi pronti!". La vita degli
uomini non può' consumarsi nel
scorrimento delle ore e dei
giorni; esiste un altro orizzonte:
la venuta di Dio. E' un avvenimento imprevedibile e tuttavia
certo. Cristo viene oggi e verrà
alla fine del mondo inaspettatamente; bisogna essere sempre preparati. Il credente sa
però di non essere solo in questo viaggio della vita.

Apostolato della Preghiera
INTENZIONI PER IL MESE DI DICEMBRE
Generale: Perché i bambini vittime dell'abbandono e di
ogni forma di violenza possano trovare l'amore e la protezione di cui
hanno bisogno. Missionaria: Perché i cristiani, illuminati dalla luce del
Verbo incarnato, preparino l'umanità all'avvento del Salvatore. Dei Vescovi: Perché la Chiesa sia la famiglia in cui tutti gli uomini si sentono
attesi e accolti per incontrare l'amore di Dio Padre e sperimentare la
salvezza. Mariana: Perché lo Spirito di Gesù ci faccia accogliere Maria
come Madre della nostra vita spirituale.

BATTESIMI
DOMENICA 8 DICEMBRE ORE 9.30
NELLA PARROCCHIALE

- PENELOPE CASARIN nata il 13 maggio di Moreno e Valentina Carluccio. La famiglia risiede in via Gaiotti
- PIETRO TONON nato il 18 giugno di Mirco e Grazia Modolo. La famiglia risiede in via Baracca

CATECHISTI
Ci troviamo venerdì 6 dicembre alle ore 20.30
presso le aule della canonica.

Dall’Assemblea
di AC parrocchiale
Come proposta di preghiera iniziale abbiamo letto e commentato il brano del Vangelo secondo Giovanni che ci racconta della vera vite e dei tralci. Subito abbiamo notato come il verbo più usato sia il RIMANERE di Gesù in noi e noi
in Lui. E come questo sia garanzia di frutto buono e di vita
piena. Ci siamo poi raccontati di questi tre anni di servizio.
Siamo persone che riconoscono le finalità e lo stile
dell’Azione Cattolica ma non ci ritroviamo in un gruppo preciso perché sparsi in vari ambiti della parrocchia sul modello
del lievito nella pasta.
Ora che abbiamo fatto memoria siamo pronti (di certo lo
Spirito Santo lo è) a progettare il futuro e lo faremo insieme, con lo stile genuino che ci contraddistingue, lunedì 9
dicembre (20.30 - aule canonica).
Come sempre le porte sono aperte a coloro che desiderano
condividere con noi idee nuove. La serata prevede anche il
rinnovo delle cariche.
La Santa Messa per la benedizione e la consegna delle tessere sarà celebrata in parrocchia alle ore 9.30 di domenica
8 dicembre festa dell’Immacolata Concezione

Caritas - Riempiamo le ceste
Con l’inizio dell’Avvento anche quest’anno la
CARITAS FORANIALE ci suggerisce l’iniziativa
della raccolta di generi alimentari a lunga
conservazione e di prodotti per la pulizia della casa e l’igiene personale. Quindi troverete le ceste di raccolta nelle due chiese e presso il negozio Leiballi.
Un giorno il Signore potrà dire anche a noi: “venite benedetti
dal Padre mio perché avevo fame e mi avete dato da mangiare”. La raccolta precedente è stata di 142 Kg. di alimenti e
prodotti vari. Grazie a quanti vorranno contribuire.
Gruppo Caritas
L’AZIONE

Abbonamenti buona stampa 2014

Sarebbe bello, utile, arricchente che in ogni famiglia
entrasse la BUONA STAMPA. Anche
quest’anno proponiamo l’abbonamento a:
- L'AZIONE settimanale diocesano Euro 49 annuale.
- FAMIGLIA CRISTIANA
Euro 89 annuale.
- JESUS mensile
Euro 45 annuale.
Per il rinnovo o nuovi abbonamenti rivolgersi agli incaricati
della distribuzione de “L’Amico” o prima e dopo le S. Messe
in sacrestia.

GRAZIE
Per la numerosa e sentita partecipazione al funerale
di Breda Gianfranco e per le offerte raccolte di Euro
89,00. La famiglia ha pure dato un’offerta in memoria. GRAZIE a tutti.

Impegno per la parrocchia
Con L’Amico, questa settimana viene recapitata
l’annuale busta per l’impegno al sostentamento delle
opere parrocchiali: chiese, Asilo, strutture varie. Ricordiamo che la busta con la tua offerta può essere portata in chiesa sabato 7, domenica 8 dicembre e successive. Grazie

Visita ad anziani ed ammalati
Il parroco ha desiderio di incontrarvi
in vista anche della prossima visita
pastorale del Vescovo in parrocchia. Potete contattarmi chiamando in canonica allo 0438-76093 o
tramite persona di fiducia.

San Nicolò ci scrive
Carissimi bambini di Castello Roganzuolo,
giovedì 5 dicembre verrò a farvi visita
per portare a tutti un piccolo pensiero!
Potrete incontrarmi:
- alle 19:30 in Piazza Venezia;
- alle 20:30 in Via Gaiotti (c/o casa Gaiotti Leonardo)
Visto il freddo tipico di questo periodo, spero di trovare
bevande calde e qualcosa da mangiare per me e per il
mio fido aiutante a quattro zampe.
E poiché gli anni passano e gli acciacchi si fanno sentire, ho chiesto la collaborazione di alcuni giovani del
paese che saranno presenti presso le stanze dei campi gioco in asilo, da lunedì 2 a mercoledì 4 dicembre,
dalle 21:00 alle 22:00.
A presto! Vostro San Nicolò

News dalla Comunità
LAUREA DI GIACOMO
Ci congratuliamo con il nostro Giacomo, che giovedì 28 ha conseguito
la laurea triennale in ingegneria
meccanica, presso l'Università
di Padova, con il brillante punteggio
di 94/110.
Qui lo vediamo in festa con la sua famiglia.
ESPERIENZA DI SPIRITUALITA' AD ASOLO
Insieme ai giovani della Comunità vocazionale di Treviso abbiamo vissuto un'esperienza di introduzione agli esercizi spirituali ad Asolo. Abbiamo alloggiato presso il Convento Sant'Anna, ottimamente
accolti dai Padri Cappuccini.
CONCERTO PER IL SEMINARIO
Domenica 8 dicembre, dalle ore 15 alle 16.30,
presso l'Aula Magna del Seminario a Vittorio Veneto, va in scena il concerto Semina...la Gioia.
Parteciperanno i NOTE VAGANTI, diretti da Cinzia Celotto e accompagnati da Davide Liessi; GLI
SCONCERTATI, diretti da Andrea Mazzer e accompagnati al pianoforte da Marco Simeoni.
Il ricavato liberamente raccolto andrà a sostegno
del Seminario.

