N. 49 - 21/12/2014

IV^ Domenica di Avvento

I

n quel tempo,
l'angelo Gabriele fu mandato da
Dio in una città
della
Galilea,
chiamata Nàzaret,
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 e regnerà
per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà
fine». 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 sarà chiamato Figlio di
Dio». [...]

Siamo ormai giunti
alla quarta domenica di Avvento,
quella che ci introduce al Santo Natale. Nella prima
lettura di oggi, il re
Davide annuncia
di voler costruire
un tempio per il
Signore. Ma Dio,
tramite il profeta
Natan, fa sapere
che sarà Egli stesso
a preparare una casa — un
rifugio — per il suo popolo,
preannunciando la venuta del
Messia: dalla discendenza di
Davide sorgerà un re, che sarà
riconosciuto come suo figlio;
egli porterà stabilità e pace e
regnerà per sempre.
Ecco, allora, che la promessa
fatta a Davide si concretizza
con l'annuncio dell'angelo a
Maria: ella darà alla luce Gesù,
il Salvatore, Figlio dell'Altissimo.
Il suo regno non sarà limitato
da vincoli terreni e sarà effettivamente per sempre.
Il "sì" di Maria (Avvenga per me
secondo la tua parola) è un
modello a cui fare riferimento:
simboleggia la collaborazione
che viene chiesta da Dio all'uomo per realizzare il proprio progetto. Preghiamo allora affinché, sull'esempio della Beata
Vergine, possiamo diventare
noi stessi grembo accogliente
e fertile per la Parola di Dio.

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

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 21/12/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 22/12

S. Martino 07.30

Def.to Piai Angelo
Def.ti Fantuz Domenico e Longo Giovanna

Martedì 23/12

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Luigino e Nella
Def.ti Zaccaron Emilio e Collodel Irma
Def.ti Santantonio Angelo e Antonio

Mercoledì 24/12 S. Martino 07.30
Messa di NATALE Parrocchia 11.00
Def.to Modolo Luigino
Def.to Pavanello Corrado
Def.ti di una famiglia
Def.ti Tomasella Natale e Monica

Giovedì 25/12 SANTO NATALE
S. Martino
09.30
Parrocchia 23.00
Def.ta Tinitinaglia Sandy
Def.to Dall’Antonia Elio

Venerdì 26/12

Parrocchia 10.00

Def.ta De Nardi Gemma
Def.ti Dal Cin Clelia e Tonello Luigi
Def.ti Andreetta Dino e De Zan

Sabato 27/12

Parrocchia 18.30

Def.ti Camerin Francesco, Camillo e Teresina - Def.ti fam. Franzago - Def.ti Filippi
Def.ti De Nardi e Sonego

Domenica 28/12
Def.ti di Dario Anna
Alla Madonna per famiglia Andreetta
Def.to Perin Mario
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: II Libro di Samuele (7,1-16)
II^ Lettura: S. Paolo ai Romani (16,25-27)
Vangelo: Secondo Luca (1,26-38)
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 168 (Vieni Signore Gesù)
Offertorio n. 82 (Guarda questa offerta)
Comunione n. 184 (Dio si è fatto come...)
Fine n. 303 (Immacolata Vergine Bella)

Veri Venti News
Rassegna fotografica
presepi - IX edizione!!
In attesa di ulteriori sviluppi riguardo alla rassegna itinerante, apriamo ufficialmente le iscrizioni per la rassegna
"classica".Vi invitiamo, per semplificarci le cose, a spedirci
le foto del vostro presepio via mail all'indirizzo veriventi@gmail.com(non oltre domenica 4 gennaio
2015). Per chi non potesse farlo, è sempre possibile iscriversi telefonando ai seguenti numeri: 333-2599374
(Mauro), 349-0715026 (Monica), 0438-260457 (Flavio). In
linea di massima dovremmo passare per fare le foto tra
domenica 28 dicembre e domenica 4 gennaio.

Visita agli ammalati
e agli anziani
Anche quest'anno passeremo a fare una visita ad anziani
e ammalati, portando loro un piccolo pensiero
come segno di vicinanza della comunità. Se
avete qualche persona da segnalarci potete
telefonare ai numeri elencati sopra. Gruppo Veri Venti

Gruppo Ministranti
Tutti noi ministranti vi auguriamo un BUON NATALE e un felice anno nuovo.

Festa dei bambini
Carissime famiglie,
per festeggiare i bimbi battezzati nei
sei anni, autentico dono del Signore, la
comunità cristiana, rappresentata dal parroco e dai gruppi
famiglia, è lieta di invitarvi
martedì 6 gennaio festa dell’EPIFANIA alla benedizione dei bambini.

Corso Formazione Volontari
L’Associazione Renzo e Pia Fiorot organizza
il 19° Corso di Formazione per Volontari di
accompagnamento presso le sedi di terapia
e assistenza domiciliare al malato oncologico, che si svolgerà in 11 lezioni a partire da lunedì 12/01/2015 a Pieve di
Soligo presso Villa Brandolini.
Per info e iscrizioni rivolgersi in sede oppure:
www.fiorotlottacontroitumori.it,
info@fiorotlottacontroitumori.it
Il corso è gratuito

Il presepio nella Parrocchiale
Il Presepio di quest’anno presenta uno scenario montano, facendo riferimento al paese di Cibiana. È allestito su una superficie
di circa 7 mq, costruito a mano con l'attenzione ai particolari, soprattutto nell'allestire l'interno della casa con le numerose finiture, quasi tutte fatte a mano. Il "Murales", realizzato nella fiancata della casa, è stato appositamente
pensato, prendendo spunto dal Vangelo di Matteo 7,13-14,
per accompagnarVi nella meditazione e nella preghiera
davanti al "Nostro Dio che si fa bambino". La scena è
scandita dall’alternarsi del giorno e della notte. Abbiamo
cercato di dare forma alle offerte raccolte l'anno scorso, la
nostra creatività e fantasia vuole solo esser una forma di
ringraziamento per il Vostro apprezzamento.
Adriano, Italo, Silveria, Matteo, Mauro, Yuri, Francesca,
Christian, Mirco e Diana Vi augurano migliori auguri di
Buon Natale.
Il Gruppo Presepio :)

Impegno per la parrocchia
Ricordiamo che la tua offerta può essere
portata in chiesa anche nelle domeniche di dicembre.
Grazie

Preparandoci al Natale...
DOMENICA 21 DICEMBRE ALLE ORE
15,30 nella chiesa di San Martino i bambini della SCUOLA MATERNA E ASILO
NIDO INTEGRATO ci attendono per fare
gli auguri di Natale.

Confessione -

Le tre parrocchie
dell'UP hanno programmato un momento
in comune per coloro che desiderano accostarsi al sacramento della Riconciliazione, mettendo a disposizione più sacerdoti, per lunedì 22 dicembre, dalle ore
20:30 presso la chiesa di San Fior di Sotto.

Veglia giovani -

Quest'anno la veglia
di preghiera del Natale, dedicata ai giovani, è
stata organizzata a livello foraniale. Appuntamento quindi per martedì 23 dicembre, ore 20:30
presso la chiesa di Bibano.

News dalla Comunità

Buon Natale!
Mentre rientriamo nelle nostre famiglie
e nelle nostre parrocchie per celebrare e vivere le festività
natalizie, desideriamo augurarvi di cuore buon Natale!
Noi crediamo che la gioia di questa festa stia nell'accogliere il grande dono che è Gesù, diventando così testimoni di speranza e imparando a riconoscere come ogni
persona di questa terra sia un dono per la nostra vita.
Grazie per il cammino condiviso in questo 2014, per l'affetto ricevuto, per la stima e il sostegno che ci avete manifestato, per l'attenzione e la simpatia che sono rimaste più
nascoste ma che abbiamo ugualmente percepito. Il Signore ci benedica tutti, anzi a Natale, guardando al Bambino Gesù, possiamo gioire perché il Signore ci ha già
abbondantemente benedetti tutti.

Veci mestieri (la graspa)
Una caliera piena de zarpa,
sora un fornel che fa fogo
e tanta, tanta pasienza
e la graspa la vien do, pian pianin
ioza a ioza.
L’ha un profumo che te incanta.
E el graspin el ze pronto
te lo trovi al bar de San Martin…
Mezo goto la matina
el moral te tira su.
Se te magni un po’ de tropo
e le dura la digestion,
se l’inverno a l’inprovviso
al te fa vegner un gran febron…
bevi graspa “benedeto”:
te vedarà che par el mal
no te starà mai a letto.
Da un de via larghe

