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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 22/12/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 23/12
S. Martino 07.30
Novena S.Martino 14.30
Def.to Breda Gianfranco

Martedì 24/12
S. Martino 07.30
Messa di Natale Parrocchia 24.00
Def.to Modolo Luigino
Def.ti Tomasella Natale e Monica

Mercoledì 25/12

SANTO NATALE
S. Martino 09.30
Parrocchia 11.00

Def.ti Tonon Luigino e Nella
Def.ta Tintinaglia Sandy
Def.ti Gardin Isidoro e Irma
Def.ti Gardin e Da Lozzo

Giovedì 26/12

S. Martino 10.00

Def.ta De Nardi Gemma
Def.ti Dal Bianco Lea e Santantonio Emilio
Def.ti Santantonio Angelo e Antonio
Def.to Andreetta Dino e De Zan

Venerdì 27/12

S. Martino 07.30

Def.ti Santantonio Giuseppe, Rosa ed Enrico - Def.ti Fardin Luigi e Bignucolo Iole

Sabato 28/12

Parrocchia 18.30

Def.to Don Mario Battistella - Def.ti Camerin Francesco, Camillo e Teresina - Def.ti
Ferracini - Def.ti Ghirardi Carlo e Possamai Gliceria

Domenica 29/12
Def.ti Soranello Carlo, Santina, Pina e
Bruno - Def.to Dall’Antonia Elio - Def.to
Tonello Luigi - Def.ti Gava e Zanette Def.ti Perinotto Elio e Pasin Zelinda - alla
Madonna per fam. Adreetta
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro profeta Isaia (7,10-14)
II^Lettura: S. Paolo ai Romani (1,1-7)
Vangelo: Secondo Matteo (1,18-24)

IV Domenica di Avvento

C

osì fu generato
Gesù Cristo: sua
madre Maria, essendo promessa sposa di
Giuseppe, prima che
andassero a vivere
insieme si trovò incinta per opera dello
Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché
era un uomo giusto e
non voleva accusarla
pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco,
gli apparve in sogno un angelo
del Signore e gli disse:
"Giuseppe, figlio di Davide, non
temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino
che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla
luce un figlio e tu lo chiamerai
Gesù: egli infatti salverà il suo
popolo dai suoi peccati". Tutto
questo è avvenuto perché si
compisse ciò che era stato
detto dal Signore per mezzo
del profeta: "Ecco, la vergine
concepirà e darà alla luce un
figlio: a lui sarà dato il nome di
Emmanuele", che significa "Dio
con noi".
Quando si destò dal sonno,
Giuseppe fece come gli aveva
ordinato l'angelo del Signore e
prese con sé la sua sposa.

Siamo alle soglie del Natale
e Cristo entra
nella
nostra
storia con i segni precisi descritti nel testo
evangelico
di
Matteo.
E'
Giuseppe
che, attraverso
la sua paternità
legale, ha la
missione di introdurre Gesù nella stirpe di Davide. "Giuseppe, non temere di
prendere con te Maria, tua
sposa" e "Quel che è generato
in lei viene dallo Spirito Santo".
E' questa la sorpresa straordinaria che dovrà sconvolgere la
vita di Giuseppe, alla sua prima
decisione, che è quella di distaccarsi da Maria, segue anche per lui l'annunciazione e la
rivelazione della volontà di Dio.
Egli accoglie l'annunzio sorprendente dell'angelo con obbedienza amorosa, farà da padre a Gesù, lo educherà nella
sua famiglia: sarà lui a chiamarlo Gesù.
Giuseppe è il modello del vero
credente, di colui che mette la
propria vita non a servizio di un
proprio disegno, ma di quello di
Dio.

BUON NATALE

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

DAL CIN CLELIA, ved. TONELLO morta venerdì 13 dicembre all'età di anni 97.
I funerali si sono svolti nella parrocchiale lunedì 16 dicembre.
GRAZIE per la devota partecipazione e per le offerte raccolte in
memoria pari a Euro 114,00. Un ringraziamento anche alla famiglia per l’offerta data in memoria.

Buon compleanno
a POSSAMAI SANTA che festeggia il suo
92° compleanno martedì 24 dicembre. L’augurio le è
rivolto in particolare dai figli, generi, nipoti e pronipoti.

BATTESIMO
DOMENICA 29 DICEMBRE ORE 9.30 NELLA PARROCCHIALE

- PAOLA AIELLO nata il 1 ottobre 2013 di Marcello
e Anna Sanson. La famiglia risiede in via don G. Pizzinato.

Chierichetti
Ciao! Noi chierichetti ci troveremo la mattina del 24
dicembre alle 10.00 presso la chiesa parrocchiale
per prepararci alle festività del Natale. Non Mancate! Vi raccomandiamo la puntualità e di essere presenti tutti!!!
Aspettiamo anche nuove forze! I chierichetti augurano a
tutti un buon Natale e un felice anno nuovo!

La Scuola Materna - Asilo Nido

“Benedetta” Santa Famiglia
E così sei di nuovo tra noi “benedetta
Santa Famiglia” o meglio, Santa Famiglia
Benedetta.. Sì, il 17 novembre don Gianfranco e un nutrito gruppo di parrocchiani si sono riuniti attorno a te al capitello
di via XXV Aprile. Dopo la recita del Santo
Rosario e la benedizione ci siamo fermati anche per
un evviva con dolcetti e biscotti portati da nonne e
mamme, qualche bibita e anche un po’ di vino perché, dice la signora Lucia, per gli uomini non deve
mancare.
Già, donne che hanno saputo vedere la necessità e
provvedere, chi per la pulizia, chi per i fiori, chi per i
tavoli. E’ stato un bel pomeriggio e speriamo di ripetere queste occasioni di ritrovo alla scuola della Santa Famiglia, magari verso la bella stagione.
Ora quando la sera si rincasa uno sguardo va verso
quella luce che ci ricorda la tua presenza e la tua protezione. Davvero bentornata tra noi Santa Famiglia.

SARÀ NATALE SE…
Domenica 15 dicembre si è svolta l'annuale
e tanto attesa recita di Natale dei bambini
della scuola materna e asilo nido. Come ogni anno ci accorgiamo di quanto siano cresciuti i nostri bambini e, se è vero
che per orgoglio di genitori, ci compiacciamo di quanto siano bravi e belli, è doveroso ammettere che sanno anche stupirci e soprattutto farci riflettere! Con canti e filastrocche, hanno richiamato il tema dell'amore verso gli altri che, nelle loro
piccole e delicate voci ha assunto i toni della verità semplice e
pura, così ovvia che spesso ci sfugge.
Con la recita, che ha proposto come filo conduttore il tema
della famiglia, sul modello della famiglia per eccellenza, quella
in cui è nato e cresciuto Gesù, siamo stati guidati in un inatteso percorso che ha avvicinato le nostre famiglie a quella di
Nazareth. Il grande miracolo del Natale in cui il Cielo che si è
chinato verso la Terra si è manifestato in una famiglia che l'ha
accolto con GIOIA, la stessa grande gioia che si prova all'arrivo di una nuova vita! E con gioia ed entusiasmo hanno recitato i nostri bambini!
Sarebbero ancora tante le suggestioni che ha saputo offrire quell'ora speciale vissuta domenica insieme… personalmente ci penso ancora riguardando i testi dei loro canti che, gentilmente, le insegnanti hanno distribuito a tutti i presenti. Dal
richiamo all'incontro nella preghiera rivolto a tutta la "famiglia
umana", all'idea della Chiesa come famiglia accogliente fino
alla grande verità che qualcosa cambia veramente nella nostra vita quando si sa amare…
Un ringraziamento sento quindi di dover fare ai nostri bambini e alle loro insegnanti, per aver dato una "scossa" con il loro
entusiasmo gioioso al nostro Natale spesso grigio e stanco! "Tutti abbiamo un compito speciale: ricordare al mondo
che è Natale"...forse questo era il compito dei nostri bambini!
Un grazie di cuore e un sincero augurio di un gioioso Natale!
Il personale augura a tutti buone feste e ricorda che la
scuola materna e asilo nido rimarranno chiusi per le vacanze di Natale dal 21.12 al 06.01.2014. Ricorda inoltre che a
gennaio cominceranno le iscrizioni per l’anno scolastico
2014 - 15. Il giorno 18 gennaio ci sarà scuola aperta, maggiori dettagli saranno dati prossimamente.

La redazione de
L’Amico augura a tutti i suoi
lettori, un felice e sereno Natale.

News dalla Comunità
L'ECONOMO
In questo numero facciamo alcune
domande a Davide Forest, economo.
In che cosa consiste il tuo servizio?
Sono l’economo della comunità. Opero in collaborazione con il Responsabile della Comunità circa le
questioni economiche, tengo la cassa e redigo mensilmente una sintesi entrate-uscite per portare a conoscenza gli altri membri della Comunità della situazione economica attuale. Ogni 15 del mese raccolgo
la retta di ciascun giovane della comunità e di don
Alessandro.
Per il tuo servizio, ti avvali di competenze o conoscenze particolari?
Per svolgere il mio ruolo mi avvalgo delle competenze acquisite nei cinque anni di Ragioneria che ho
frequentato dal 2008 al 2013, presso l’istituto
“Sansovino” di Oderzo.
Hai risolto dei problemi particolari?
Non vi sono mai stati problemi particolari circa il mio
compito, e vista la delicatezza di alcune funzioni
dell’Economo spero che non vi siano mai “problemi
particolari”.
Come stanno le casse della comunità?
Abbiamo una certa autonomia dal Seminario, che
comunque rimane il nostro punto di riferimento. Ad
esempio, il Seminario ci rimborsa le spese del carburante per gli spostamenti in auto per andare a scuola o in altri luoghi. Inoltre la nostra cuoca Giuseppina
è anch’essa dipendente del Seminario, infatti talvolta
va a fare delle sostituzioni lì. Fortunatamente, con le
rette e con l’aiuto dei benefattori riusciamo a coprire
le nostre spese.
TANTI AUGURI DI BUON NATALE!
Con questa poesia del nostro Giacomo vogliamo augurarvi, di cuore, un Natale colmo di luce, fede e
speranza.
La fatica di alzarsi la notte
e tornare nel solito luogo
si scioglie con urla di novità
che spezzano l’antica voce.
Subito lacrime, presto tremori,
risa e gioia senza fonte.
È nato e non ci accorgemmo,
rinveniamo ed è tornato.

