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II^ Domenica di Avvento

I

nizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.
Come sta scritto
nel profeta Isaìa:
«Ecco, dinanzi a te
io mando il mio
messaggero: egli
preparerà la tua
via. Voce di uno
che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava
un battesimo di conversione
per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione
della Giudea e tutti gli abitanti
di Gerusalemme. E si facevano
battezzare da lui nel fiume
Giordano, confessando i loro
peccati. Giovanni era vestito di
peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi,
e mangiava cavallette e miele
selvatico.
E
proclamava:
«Viene dopo di me colui che è
più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i
lacci dei suoi sandali. Io vi ho
battezzato con acqua, ma egli
vi battezzerà in Spirito Santo».
La prima parola del Vangelo di
Marco è proprio "inizio". Viene
anche specificato, però, che
non si tratta dell'inizio di un
qualsiasi libro, ma di un lieto
L’AZIONE

annuncio
(vangelo). La buona notizia di cui si
parla non è tanto
la storia che segue, ma la persona stessa di Gesù, il
Messia tanto atteso. Infatti, mentre il
racconto termina
con l'ultimo capitolo, dopo l'ascensione di Gesù, l'annuncio continua, attraverso la
presenza stessa di Gesù in mezzo a noi, attraverso quello che
la Parola ha sempre da dirci di
nuovo. Il Vangelo prosegue,
quindi, presentandoci la figura
di Giovanni Battista, il precursore, ovvero colui che, come preannunciato dai profeti, unendo
nella sua predicazione forza,
entusiasmo, coerenza di vita
ed umiltà prepara la strada
all'insegnamento di Cristo. Ed il
popolo stesso accoglie con
entusiasmo il suo messaggio,
tanto da accorrere in massa
per chiedere perdono e farsi
battezzare. Viene evidenziata,
così, l'importanza di un'autentica conversione per poter accogliere la Parola di Dio. Essa,
però, non si limita ad un gesto
unico, ma deve essere un cammino continuo nella vita del
credente: «fate di tutto perché
Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia» (2 Pt
3,14).

Abbonamenti buona stampa 2015

È il mese degli abbonamenti a giornali o riviste. Allora come 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.
Per il rinnovo o nuovi abbonamenti rivolgersi agli incaricati della distribuzione de “L’Amico” o prima e dopo le S. Messe.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 07/12/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 08/12
IMMACOLATA CONCEZIONE

Parrocchia 10.30 e 18.30
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa
Def.ti Dal Mas Giuseppe, Eugenia e Modolo Paolo - Def.ta Dal Cin Clelia - Def.to
Tonello Luigi - Def.ta Zanchettin Claudia
Def.ti fam. De Nardi Celeste - Def.ti
Dall’Antonia Bonifacio e Maria

Martedì 09/12

S. Martino 07.30

Def.to Bottan don Vittorio

Mercoledì 10/12 S. Martino 07.30
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia
Per le anime abbandonate

Giovedì 11/12

S. Martino 07.30

Def.ta Franzago Annamaria - Def.ti Zanchettin Paolo (ann.) e Terzariol Anna

Venerdì 12/12

S. Martino 07.30

Def.to Tonetto Alessandro - Def.ta Silvestrini Anita - Def.to Pagotto Bruno

Sabato 13/12

Parrocchia 18.30

Def.to Benedetti Giorgio - Def.to Laudamiel Elvio - Def.ta Soldan Giannina - Def.ti
Soranello Carlo, Santina, Bruno e Pina Def.to Tonon Pietro fu Sante - Def.ta Piasentin Piera - Def.to Lorenzetto Renato Def.to Pavanello Corrado - Def.ta Dal Cin
Clelia (ann.) - Def.ta Casagrande Lucia Def.ti Camerin Carlo e Dal Mas Anna

Domenica 14/12
Def.ti Fava Fiorina e Leiballi Luigi
Def.to Barattin Domenico
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Profeta Isaia (40,1-5.2-7)
II^ Lettura: II S.Pietro (3,8-14)
Vangelo: Secondo Marco (1,1-8)
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio n. 159 (Osanna al Figlio di David)
Offertorio n. 153 (Noi canteremo gloria...)
Comunione n. 116 (Quanta sete nel...)
Fine
n. 291 (Ave, Maria)

Congratulazioni vivissime a..
ELENA ZAGO, che mercoledì 26 novembre
2014, ha conseguito la laurea, presso l’università di Udine, in SCIENZE E TECNICHE DEL TURISMO CULTURALE.

Amministrazione del Battesimo
Domenica 7 dicembre alla Santa Messa delle
ore 9.30 GIANLUIGI ZAMBON di Stefano e Maria Leonia Curtolo riceverà il dono del Battesimo.
La famiglia abita in Via Sante Cancian.

Solennità dell’Immacolata
FESTA DEL SÌ E FESTA DEI MINISTRANTI

SANTA MESSA ORE 10.30
Lunedì 8 dicembre è anche la Giornata dell'Impegno, in particolare
per l'Azione Cattolica e per tutti coloro che sono impegnati in parrocchia.
In questa celebrazione che festeggia il sì fiducioso di Maria
al progetto di Dio si aggiunge la gioia per tutti i sì che anche noi stiamo pronunciando nel nostro piccolo al Signore:
tanti sì gratuiti che, pur non esenti dalla fatica e dal sacrificio, riempiono di doni la vita di chi li pronuncia e decide di
affidarsi a Dio. Anche i ministranti nella celebrazione di
lunedì riconfermeranno il loro Sì a Gesù nel servizio che
fanno e accoglieranno con gioia i nuovi arrivati nel gruppo.
Vi invitiamo, pertanto, ad unirvi alla celebrazione perché
questa giornata di impegno diventi per tutti noi la giornata
del nostro SI a Gesù.
Noi animatori abbiamo deciso di festeggiare tutti assieme,
unendo ministranti, bambini e ragazzi di A.C.R, creando – apposta per l'occasione – la Festa del Sì! Perciò dopo la S. Messa delle 10:30 nella parrocchiale, ci sposteremo assieme presso i campi gioco dell'asilo.
Il programma: 12:00 - pranzo al sacco; 14:00 - giochi;
15:30 - conclusione; 16:00 - saluto finale. Portate pure dolci e dolcetti da condividere! Non mancate!!! Gli animatori.
P.S.: Prossimi appuntamenti A.C.R. sabato 6 e 20 dicembre, come sempre dalle 15:00 alle 17:00 presso i campi gioco.

Riunione catechisti
Ci ritroviamo martedì 9 dicembre alle ore
20.30, presso le stanze della canonica.

Consiglio Affari Economici
Lunedì 15 dicembre si riunisce il Consiglio
Affari Economici, alle 20.30 in canonica.

Presentazione del libro
sulla nostra chiesa
Giovedì 11 dicembre ore
20.30 nella parrocchiale
La Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo e
l’Amministrazione Comunale sono lieti di invitare la
popolazione alla presentazione del libro “LA CHIESA
MONUMENTALE DI CASTELLO ROGANZUOLO” tra
arte, storia e paesaggio a cura di Antonio Soligon e
Susanna Maset. Seguira brindisi.

Novena di Natale
Come l’anno scorso la Novena per
giovani e adulti viene proposta a
livello di Unità Pastorale nella parrocchiale di San Fior. Pertanto appuntamento a partire da martedì 16 alle ore 20.30.

Impegno per la parrocchia
Ricordiamo che la tua offerta può essere
portata in chiesa sabato 6, domenica 7, lunedì 8 dicembre e domeniche successive.
Grazie

Avviso dal Comune
IL CIMITERO RIMARRÀ CHIUSO NELLE GIORNATE DEL 9 10 - 11 DICEMBRE PER LE OPERAZIONI DI ESUMAZIONI
ORDINARIE.

Il lievito
Non mi manca la favella,
ma non trovo la padella.
Non mi manca la fantasia
ma il sale non so dove sia
E se manca il buonumore
non so che cucinare.
Ho perduto la ricetta.
Non ricordo le grammature.
E la vita mette fretta, vuole presto da mangiare!
Con farina acqua e sale, mi comincio a dar fare
ma il lievito dov’è?
Cerco cerco in ogni luogo
guardo bene, e non lo trovo!
Ma il pane è lievitato!
Che miracolo è mai stato?
…. E’ l’amore che sai dare
che quel pane fa lievitare!
Zoppas Marzia

News dalla Comunità
Ciao cari lettori, dal 1° dicembre sono
diventato il nuovo economo della Comunità Vocazionale; precedentemente ero in stage presso il mio predecessore Davide Forest, che mi ha minuziosamente illustrato come gestire la cassa comune e
come annotare entrate e uscite. Devo ammettere che è
un compito abbastanza interessante, in quanto posso
mettere in pratica le mie conoscenze base del celeberrimo programma “Microsoft Office Excel”; inoltre sono direttamente coinvolto nell’acquisto degli approvvigionamenti necessari per la settimana, così posso valutare
personalmente i prezzi e, vista la crisi, cerco di risparmiare scegliendo marche meno conosciute o in offerta.
É mio compito stendere un bilancio mensile e pubblicarne una copia nella bacheca della comunità così che tutti
possano essere consapevoli dell’andamento economicofinanziario della Comunità. Con questi numerosi impegni
ho così la possibilità di occupare parte della giornata in
modo diverso dallo studio e posso partecipare attivamente alla gestione economica della Comunità Vocazionale. Un saluto a tutti e buona 2a domenica d’avvento!
Davide Gaviglio

Scuola di Preghiera
Venerdì 12 dicembre alle ore 20.30 in Seminario a Vittorio Veneto, III° incontro della “Scuola di Preghiera:
Tema della serata: “È bello per noi.. l’eccomi di Maria”.

