N.47 - 08/12/2013

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 08/12/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 09/12
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ti Santantonio Giuseppe, Rosa ed Enrico

Martedì 10/12
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ti di Tonon Luciana
Def.to Breda Gianfranco

Mercoledì 11/12 S. Martino 07.30
Def.to De Riz Vittorio

Giovedì 12/12

S. Martino 07.30

Def.to Speranza Giovanni
Def.ta Sanson Carla
Def.to Speranza Gilles

Venerdì 13/12
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.to Tonon Pietro fu Sante
Def.ti di Dario Anna

Sabato 14/12

Parrocchia 18.30

Def.ti Franzago - Def.ti Tomasella Paolo,
Caterina e Gardin Gino - Def.ta Fiorina
Fava Leiballi (ann.) - Def.ti Romito Alberta,
Piai Italia e Brun Ninfa - Def.ti Gardin e Da
Lozzo - Def.ti Piasentin Piera e Lorenzetto
Renato - Def.ti Filippi

Domenica 15/12
Def.to Dall’Antonia Elio - Def.ti Bozzoni Def.ti Fiorina ed Ernesto - Def.ti Steffan
Lino e Rosa - Def.ta Maria Rosa

Immacolata Concezione Vergine Maria
"L'angelo
Gabriele fu mandato da Dio in
una città della
Galilea,
chiamata Nazaret, a
una
vergine,
promessa sposa
di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava
Maria. Entrando da lei, disse:
"Rallegrati, piena di grazia: il
Signore è con te". A queste parole ella fu molto turbata e si
domandava che senso avesse
un saluto come questo. L'angelo le disse: "Non temere, Maria,
perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un
figlio, lo darai alla luce e lo
chiamerai Gesù. Sarà grande e
verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il
trono di Davide suo padre". Allora Maria disse all'angelo:
"Come avverrà questo, poiché
non conosco uomo?". Le rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo
scenderà su di te e la potenza
dell'Altissimo ti coprirà con la
sua ombra. Perciò colui che
nascerà sarà santo e chiamato
Figlio di Dio". (...) Allora Maria
disse: "Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la
tua parola". E l'angelo si allontanò da lei.

Celebriamo oggi
una delle più
grandi solennità
mariane. Per coglierne
l'anima
profonda è bene
partire dalla preghiera di Colletta
recitata a Messa
subito dopo il Gloria: "O Padre
che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato
una degna dimora per il tuo
Figlio, e in previsione della morte di lui l'hai preservata da ogni
macchia di peccato, concedi
anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in
santità e purezza di spirito". La
situazione di Maria è unica, perché fin dalla nascita è santa e
immacolata per grazia divina
essendo destinata ad essere la
madre del Figlio di Dio. Noi, invece, abbiamo spazi della nostra vita in cui si è insediato il
male, in cui le tenebre hanno
coperto la luce. Ma anche noi
con la grazia offerta da Cristo,
attraverso il battesimo e gli altri
sacramenti,
possiamo riconquistare questi spazi e renderci
"santi e immacolati". Chiediamo
allora l'aiuto alla Madonna con
le parole dell'Ave Maria: Santa
Maria, Madre di Dio, prega per
noi peccatori, adesso e nell'ora
della nostra morte.

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio n. 303 (Immacolata, Vergine bella)
Offertorio
n. 433 (Come Maria)
Comunione
n. 455 (Giovane donna)
Fine
n. 291 (Ave Maria)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro della Genesi (3,9-15.20)
II^Lettura: S. Paolo ai Romani (15,4-9)
Vangelo: Secondo Luca (1,26-38)

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

POLONI ANNA ved. SOLDAN, morta domenica 1° dicembre
all'età di anni 93 e BIGNUCOLO JOLE ved. FARDIN, morta
martedì 3 dicembre all’età di anni 88.
I funerali si sono svolti rispettivamente martedì 3 e giovedì 5
dicembre nella parrocchiale. GRAZIE per le offerte raccolte in
memoria delle due care defunte pari a Euro 361,00. Grazie anche alle famiglie per l’offerta data in memoria.

Recita di Natale
Ciao a tutti, siamo i bambini che frequentano
la Scuola Materna e Asilo Nido, vogliamo dirvi
che ci stiamo preparando con tanto impegno
per la Recita di Natale che faremo DOMENICA 15 DICEMBRE
alle ore 15,30 nella Chiesa di San Martino sarà un bellissimo
modo per scambiarci gli auguri. Vi aspettiamo tutti, genitori,
nonni…amici, insomma proprio tutti!! Ciao, a domenica!

Incontro catechisti
Tutti i catechisti sono attesi venerdì 13 dicembre alle 20.30 in canonica a San Fior di Sotto.
In questa occasione potremo esprimere le nostre difficoltà e i nostri desideri in vista di un momento formativo comune da vivere all'inizio del prossimo anno.

Prima Confessione
Accompagniamo 22 dei nostri ragazzi alla prima confessione! Grande festa SABATO 14
dicembre per la classe di quarta elementare, i
genitori e tutta la comunità che avrà l’occasione
di celebrare il sacramento della riconciliazione a partire dalle ore 17.00 in Chiesa parrocchiale

ACR News
L'Acr prosegue con gli incontri settimanali anche nel mese di dicembre! Sabato 7, 14 e 21
dicembre dalle 15.00 alle 16.30 in asilo!
Inoltre parteciperemo alla Santa Messa di domenica 8 dicembre alle 9.30 nella chiesa parrocchiale.

Amministrazione BATTESIMI
DOMENICA 8 DICEMBRE ORE 9.30
NELLA PARROCCHIALE

a PENELOPE CASARIN e PIETRO TONON

8 dicembre: Aderire all’AC
UNA SCELTA DI LIBERTÀ, RESPONSABILITÀ E SPERANZA

Scrive Franco Miano presidente nazionale AC: “Aderire all’Azione cattolica è scelta di libertà. La libertà di donne e uomini,
ragazzi, giovani, adulti che liberamente,
a partire dal loro si a Gesù e dalla loro appartenenza alla
Chiesa di Dio, scelgono di impegnarsi insieme per la vita della Chiesa e della società, crescendo nella fede e in umanità….
Una fede che accoglie i doni ricevuti e li sa mettere a disposizione dei fratelli. Persone che sanno che ogni dono ricevuto
non può essere custodito tenendolo nascosto ma, al contrario, custodire un dono vuol dire metterlo in circolo, farlo conoscere, farlo crescere…. Una libertà da condividere e per
condividere. Aderire all’Azione cattolica è scelta di responsabilità… per l’annuncio del Vangelo, la responsabilità di continuare oggi a raccontare, con la vita, la grandezza e la misericordia di Dio…. Aderire all’Azione cattolica è scelta di speranza. La speranza di chi, liberamente e responsabilmente, mettendosi alla sequela del Signore e affidandosi a Lui, esce da
se stesso, dalle proprie angustie e dalle proprie chiusure, per
vivere esperienze ricche di dedizione agli altri….continuare a
offrire, sulla scia della nostra ricchissima tradizione e nella
novità di questo tempo, alla Chiesa e al paese, persone generose e disinteressate che si mettono a disposizione dei fratelli…..persone che non camminano da sole, ma sanno camminare insieme agli altri…”
Bel programmino non vi pare?! Siamo sulla strada per giungere a questi obiettivi, insieme. Vieni anche tu?
La S. Messa di adesione sarà celebrata alle ore 9.30 nella parrocchiale e lunedì 9 dicembre si terrà l’Assemblea elettiva.

News dal C.P.P. del 25/11

L'incontro verte sulla visita pastorale del Vescovo
Corrado la cui apertura, a livello foraniale, è prevista mercoledì 8 gennaio alle 20:30 a San Fior. Il
Vescovo celebrerà due Sante Messe a Castello
(domenica 12 gennaio, alle 9:30 e sabato 18, alle
18:30) e, a partire dal 9 gennaio, incontrerà presbiteri, membri dei Consigli, operatori liturgici e pastorali, classi di catechismo, coppie di sposi, giovani,
adolescenti, malati, i vari ordini religiosi, amministratori comunali, gruppi ricreativi e culturali e altri incontri personali.
L'8 dicembre, Giornata dell'Impegno, l'AC celebra
il rinnovo delle tessere alla Messa delle 9:30 nella
parrocchiale, unendosi così all'amministrazione dei
battesimi. Le buste per la raccolta delle offerte a
favore della parrocchia, saranno distribuite alle famiglie mediante L'Amico e presso le due chiese. Sabato 14 dicembre, alle 17:00 nella parrocchiale, ci
sarà la I^ Confessione mentre alla successiva messa delle 18:30, saranno invitati tutti i ragazzi di catechismo. Per l'Avvento le celebrazioni non subiranno modifiche sostanziali. La Novena si terrà da lunedì a venerdì alle 15:00 a San Martino, a partire
dal 16 dicembre. Il giorno di Natale verrà tolta la
messa delle 18:30. Domenica 29 dicembre sono previsti dei battesimi. Per Capodanno e per l'Epifania
non vi saranno variazioni al solito orario festivo.
La Caritas collocherà nelle due chiese le ceste per
la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione e di prodotti per l'igiene personale e per la casa.
Infine, si discute della gestione dei campi gioco della Scuola Materna. Fermo restando che i campi gioco sono stati realizzati per essere utilizzati
dalla comunità, non è possibile tenerli aperti in assenza di un responsabile. Il Gruppo Veri Venti, che
si occupa della periodica organizzazione di eventi,
attualmente non riesce a garantire un'apertura regolare. Di fatto, anche se chiusi, i campi vengono
utilizzati lo stesso da ragazzi scavalcando la recinzione. Al momento, non sono state presentate valide
soluzioni al problema.

News dalla Comunità
IL RESPONSABILE CASA E AUTO
Con questo numero entriamo un po' più all'interno
della vita/funzionamento della Comunità. Oggi facciamo alcune domande a Giacomo.
- In che cosa consiste il tuo servizio?
Sono quello che si carica non tanto
delle responsabilità (condivise) quanto
delle lamentele su ciò che non funziona: una volta la lampadina, una volta il
water, una volta la freccia dell'auto...
Insomma, ho il compito di verificare
che tutte le cose funzionino ed agire.
- Per il tuo servizio, ti avvali di competenze o conoscenze particolari?
Ora posso dirlo, della mia gloriosa laurea in Ingegneria Meccanica. E poi grazie ai miei anni di scautismo
e ai lavoretti fatti a casa, qualcosa riesco ad improvvisare. Oppure provo ad usare la mia fantasia, ma
fortunatamente non sempre riesce a concretizzarsi.
- Hai risolto dei problemi particolari?
In ambiente meccanico, insieme a Giulio abbiamo
fatto ripartire il relitto di tosaerba che abbiamo in Comunità. In ambiente domestico, oltre al cambio di
qualche lampadina, anche la riparazione di un lucernario che, tra i vari anni di inutilizzo e la mia inesperienza nell'aprirlo, si era rotto.

