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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 15/12/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 16/12
S. Martino 07.30
Novena S.Martino 14.30
Def.ti De Zan Nicola e Lucia
Def.to Tonetto Alessandro

Martedì 17/12
S. Martino 07.30
Novena S.Martino 14.30
Def.ti Zanette Basilio Egidia e Renzo
Def.ti Da Rui Vittoria e Tonon Giuseppe

Mercoledì 18/12 S. Martino 07.30
Novena S.Martino 14.30
Def.to Bulfoni Romano
Def.ti di Chies Canzian Anna

Giovedì 19/12
S. Martino 07.30
Novena S.Martino 14.30
Def.to Perin Adamo
Def.to Chinellato Guido e fam.

Venerdì 20/12
S. Martino 07.30
Novena S.Martino 14.30
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia
Def.ti Fardin Luigi e Bignucolo Jole

Sabato 21/12

Parrocchia 18.30

Def.ti Benedetti Giorgio, Camerin e Da Rui
- Def.to Laudamiel Elvio - Def.ti Minet Rino
e Pierina (ann.) - Def.to Breda Gianfranco
- Def.to De Pecol Virginio (ann.) - Def.ti
Melchiori Roberto - Def.ti Zanette Giacomo e Manzan Elena (ann.) - Def.to
Dall’Antonia Alessandro

Domenica 22/12
Def.to Piai Angelo - Def.ti Gava Ottavio e
Zussa Rosa - Def.ti Covre - Def.to Barattin
Domenico - Def.ta Brun Ninfa - Def.ti Dal
Pos Leo e Mura Adelia - Alla Madonna
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro profeta Isaia (35,1-10)
II^Lettura: S. Giacomo apostolo (5,7-10)
Vangelo: Secondo Matteo (11,2-11)

III Domenica di Avvento

I

n quel tempo,
Giovanni, che
era in carcere, avendo sentito parlare delle opere
del
Cristo,
per
mezzo dei suoi discepoli mandò a
dirgli: "Sei tu colui
che deve venire o
dobbiamo aspettare un altro?". Gesù rispose loro:
"Andate e riferite a
Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi riacquistano la vista,
gli zoppi camminano, i lebbrosi
sono purificati, i sordi odono, i
morti risuscitano, ai poveri è
annunciato il Vangelo. E beato
è colui che non trova in me
motivo di scandalo!". (...)
Giovanni Battista è in prigione,
vittima della sua missione. Forse
il Profeta è preso da qualche
perplessità e decide di mandare i suoi discepoli ad informarsi
da "colui che doveva venire".
La risposta di Gesù avviene attraverso l'elenco di una serie di
segni di salvezza e di liberazio-

ne: ciechi, zoppi,
lebbrosi, sordi, muti,
poveri proclamano
la venuta del Regno di Dio nelle parole e nell'opera del
Cristo.
L'annunzio del profeta Isaia che abbiamo sentito proclamare nella prima lettura – sui ciechi che vedono, i
sordi che odono, i
muti che parlano, gli zoppi che
camminano - si sta avverando.
Ormai è il tempo del Vangelo.
Si deve passare dall'antico al
nuovo Testamento: di accettare la grazia di Cristo e crescere
in essa. Col suo ingresso nel
mondo, con la sua parola e i
suoi gesti, Gesù guarisce anche
molti ciechi nello spirito, molti
zoppi nell'inerzia, molti sordi
chiusi in se stessi. Perché decidersi per il Cristo è scoprire anche la vita interiore di Gesù;
non basta annunciare la venuta del Regno, siamo invitati a
farne l'esperienza: l'esperienza
della presenza di Dio.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

CAMERIN GIUSEPPE UMBERTO, morto giovedì 5 dicembre all'età di anni 83. I funerali si sono svolti nella parrocchiale
lunedì 9 dicembre. GRAZIE per la numerosa partecipazione e
per le offerte raccolte in memoria pari a Euro 224,00. Grazie
anche alla famiglia per l’offerta data in memoria.
Preghiamo inoltre per ZAMBON LUCIANO morto mercoledì
11 dicembre all’età di anni 70. I funerali venerdì 13 dicembre a
San Fior di Sotto. La famiglia ha voluto dare un’offerta alla parrocchia in sua memoria. GRAZIE

Auguri per la nascita di:
ANDREA BOLZANELLA nato venerdì 6 dicembre. Il papà è Riccardo e la mamma è
Chiara Dal Bianco. La famiglia risiede in via
Larghe Ongaresca.

Novena di Natale
A San Martino tutti i giorni da lunedì 16
dicembre dalle ore 14.30 ci si può incontrare per pregare insieme e vivere questo
ultimo tempo in preparazione al Santo Natale cantando e pregando insieme. Animano i ragazzi e le catechiste. Come
sempre al termine della funzione si potrà godere della possibilità della confessione. Sabato 21 ci sarà la novena per
tutte le classi di catechismo che si ritrovano al sabato.
A San Fior dal lunedì 16 dicembre alle ore 20.30 è stata
pensata come unità pastorale, la novena per chi lavora, nella
cappella della Beata Mastena.
Sono particolarmente invitati i GIOVANI – lunedì 16
- gli ADULTI nei giorni 18 - 19 - 20
- e le CATECHISTE - lunedì 23

Corali Unità Pastorale
Sabato 21 le corali riunite animeranno la
Santa Messa delle ore 18.30 a San Fior.
Seguirà un concerto ed un augurio conviviale per le festività.

8^ Rassegna presepi a Castello
Siamo ormai in pieno Avvento e in
molte famiglie si è già partiti con l'allestimento del presepio. Genitori e figli
impegnati insieme a costruire vere e
proprie opere d'arte, uniche nella semplicità, ogni anno sempre diverse e
nelle quali, spesso scatenando la propria creatività, si rappresentano il mistero e la meraviglia della Natività, preparando
così il cuore di ciascuno all'arrivo del Natale. E allora, perché
non condividere con noi le vostre opere d'arte? Per iscrivervi
potete contattare i seguenti numeri: Mauro: 333 2599374 Monica: 349 0715026 - Flavio: 0438 260457
Oppure potete inviarci le foto direttamente via mail all'indirizzo veriventi@gmail.com.
Come al solito, passeremo per le vostre case a fare delle foto
e poi le metteremo tutte assieme per creare una nuova, magica, rassegna. Nell'attesa di incontrarvi, auguriamo a tutti un
buon Natale.
Gruppo Veri Venti
P.S. Il gruppo si ritrova martedì 17 dicembre, alle 21:00,
presso la stanza giovani in asilo.

La Scuola Materna - Asilo Nido
“Divina Provvidenza”
Ringrazia le famiglie FARDIN e CAMERIN
che in memoria dei loro defunti Bignucolo Iole in Fardin e Camerin Giuseppe hanno dato un'offerta per un totale
di Euro 360,00.

CHIESA NUOVA DI SAN MARTINO
Si era staccata una parte della guaina bituminosa di protezione che ripara il tetto della
chiesa. Il rischio di infiltrazioni d'acqua dal
soffitto era preoccupante. Nei giorni scorsi due nostri parrocchiani con una piattaforma aerea sono saliti in cima e hanno
ripristinato l’impermeabilizzazione. Così per ora siamo al sicuro: non pioverà dentro. La parrocchia ringrazia Mario e Fiorenzo Saccon che con competenza e generosità hanno eseguito il lavoro.

Domenica 15 dicembre

A SAN MARTINO ORE 15.30
Recita di Natale con i bambini della
Scuola Materna e Asilo nido
“Divina Provvidenza”

Ricordiamo che... è ancora possibile portare nelle
chiese la “busta” per l’impegno in parrocchia.
Inoltre è sempre aperta la campagna abbonamenti
alla buona stampa presso gli incaricati de L’Amico o
alle S. Messe.

PERCHÈ DELL'AC
NON POSSIAMO FARE A MENO

Quello che stupisce nell'Azione Cattolica è la volontà –
costante, diffusa, condivisa – di ripartire, di “gettare
ancora le reti”. E questo perché c'è un'associazione da
far crescere affinché il Vangelo abbia gambe nel nostro tempo; c'è il cammino della Chiesa in cui essere
inseriti in modo cosciente e responsabile; c'è un mondo che ha bisogno, magari inconsapevolmente, di cristiani innamorati di Gesù, preparati, aperti al dialogo,
attenti al prossimo. I soci di AC riprendono il largo nella convinzione che di questa associazione laicale c'è
ancora tanto bisogno.
Tale disponibilità non si spiega e non si misura se non
con la previa e personale accoglienza del messaggio
d'amore che deriva dal Vangelo e dalla Croce. Insomma, l'adesione e la partecipazione alla vita dell'AC è
una cosa seria e un segnale forte: da una parte è una
conferma che il Signore lavora dentro le coscienze delle donne e degli uomini di oggi; dall'altra indica una
risposta generosa, secondo la vocazione “conciliare”
dei laici cristiani, di mettersi al servizio della Chiesa e
della “città”. (dall'articolo del direttore di Segno)
È proprio dall'accoglienza di questo messaggio e questa volontà di “gettare ancora le reti” che l'Azione
Cattolica Parrocchiale ha rinnovato il suo presidente
eleggendo Francesca Camerin. A lei auguriamo un
buon cammino rassicurandola che può contare sugli
aderenti. A Yuri che lascia questa responsabilità vogliamo esprimere il nostro GRAZIE per il servizio reso
in tutti questi anni, certi che continuerà ad operare
come sale che dà gusto alla comunità ed alla società. L

News dalla Comunità
IL RESPONSABILE ORTO
E GIARDINO
In questo numero facciamo alcune domande a Davide Reichmann, responsabile dell'orto e del giardino.
- In che cosa consiste il tuo servizio?
Il mio compito consiste nell’accudire, trapiantare,
togliere l’erba e mantenere in ordine le piante e i fiori
della comunità ed anche la nostra serra nella quale
coltiviamo, o almeno tentiamo, qualche ortaggio.
- Per il tuo servizio, ti avvali di competenze o conoscenze particolari?
Non ci vogliono grandi maestrie, ma solo occhio,
passione e pazienza per veder crescere le piante,
facendo attenzione ai parassiti; e starci dietro con
quel che serve per farle crescere vigorose e buone.
- Come hai trovato la serra dopo un anno che era
ferma?
Devo dire che le prime settimane sono state abbastanza dure, a causa dell’erba che era cresciuta imponente dentro la serra, ma poi ho avuto soddisfazione quando è ritornata pulita e in ordine con gli ortaggi piantati.

