N.47 - 06/12/2015

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 06/12/2015
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 07/12

Parrocchia 18.30

Def.to Don Vittorio Bottan - Def.to Antoniazzi Francesco (ann.) - Def.to Leiballi
Gianfranco

Martedì 08/12
IMMACOLATA CONCEZIONE
Parrocchia ore 9.30 solenne
S.Martino ore 11.00
Def.to Andreetta Pietro - Def.ta Zanchettin
Claudia Corai - Def.to Tonetto Alessandro
Def.ti Gaiotti Angelo e Tonon Lina - Def.ti
Santantonio Giuseppe, Rosa e Enrico

Mercoledì 09/12 S. Martino 07.30
Def.ta Santantonio Angela - Def.ti Tonon
Pietro ed Eugenia - Per anime Purgatorio

Giovedì 10/12

S. Martino 07.30

Def.te Rosada Mariuccia e Gilda - Def.ta
Franzago Emilia - Def.ti Mura Domenico e
Lina - Def.ti di Tonon Luciana

Venerdì 11/12

S. Martino 07.30

Def.ta Franzago Annamaria - Def.ti Zanchettin Paolo e Terzariol Ada - Def.ta Bitteznik Verena

Sabato 12/12

Parrocchia 18.30

Def.ti fam. Franzago - Def.ti De Nardo Rodolfo e Cesira - Def.ti Perin e Dal Pos Def.ti Da Lozzo Michela, Domenico e Angelo - Def.ti De Pecol Piero e Teresa

Domenica 13/12
Def.ti Benedetti, Da Rui e Camerin Def.ta Soldan Giannina - Def.to Tonon
Pietro fu Sante - Def.te Rosada Eleonora,
Gilda e Mariuccia - Def.ta Dal Cin Clelia
(ann.) - Def.ti Zanette Graziosa e Tonon
Luigi - Def.ta Sartor Natalina - Def.to Barattin Domenico
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio n. 159 (Osanna al Figlio di David)
Offertorio n. 153 (Annunceremo il tuo...)
Comunione n.523 (Symbolum 77)
Fine
n. 455 (Giovane donna)

II^ Domenica di Avvento

N

ell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio
Pilato era governatore della Giudea,
Erode tetràrca della
Galilea, e Filippo,
suo fratello, tetràrca
dell'Iturèa e della
Traconìtide, e Lisània tetràrca
dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola
di Dio venne su Giovanni, figlio
di Zaccarìa, nel deserto. Egli
percorse tutta la regione del
Giordano, predicando un battesimo di conversione per il
perdono dei peccati, com'è
scritto nel libro degli oracoli del
profeta Isaìa: «Voce di uno che
grida nel deserto: Preparate la
via del Signore, raddrizzate i
suoi sentieri! Ogni burrone sarà
riempito, ogni monte e ogni
colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle
impervie, spianate. Ogni uomo
vedrà la salvezza di Dio!».
L'evangelista Luca ci presenta
la figura di Giovanni Battista, il
precursore, che preannuncia la

venuta del Messia e
predica un battesimo di
conversione dai peccati. Luca introduce il
personaggio fornendoci delle informazioni
molto dettagliate, collocando la vicenda in
un preciso periodo storico che oggi viene identificato con l'anno 28
d.C. È segno che le vicende di Giovanni e,
successivamente, di Gesù si
inseriscono nella reale storia
umana, entrandovi, anche se
in maniera un po' anonima, come un raggio di luce, di speranza, attraverso l'oscurità rappresentata da tante brutture,
meschinità e lotte per il potere.
A ben guardare, però, il vero
protagonista, in questo brano
del Vangelo, non è Giovanni,
ma la Parola di Dio; la cosa più
importante, infatti, non è la figura del Battista, che viene appena abbozzata, ma il suo
messaggio: sarà Gesù a portare la salvezza.
La parola di Dio venne su Giovanni... nel deserto: c'è bisogno
del silenzio del deserto, ovvero
di prepararci e fare "deserto"
dentro di noi, per poter accogliere la Parola.

Prima Riconciliazione
“Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero della fede cristiana sembra trovare in questa parola
la sua sintesi”. (papa Francesco nella bolla di indizione

della Giubileo Misericordia)
Nell’anno del Giubileo della Misericordia i bambini della classe IV
elementare vivranno per la prima volta l’incontro con Gesù, “volto
della misericordia del Padre”, nel sacramento della Riconciliazione.
La celebrazione della Prima Riconciliazione sarà sabato 12 dicembre
alle 16.00 nella chiesa parrocchiale. Alla celebrazione seguirà un breve momento di festa per i bambini e le loro famiglie. Per questo
chiediamo l’aiuto dei genitori per portare alcuni dolci o bibite da
condividere (grazie!). Concluderemo poi la festa per la Prima Riconciliazione, partecipando insieme alla Santa Messa delle 18.30.Tutta la
comunità è invitata a partecipare, in particolare nella alla Santa Messa e a ricordare questi ragazzi e le loro famiglie nella preghiera!

Congratulazioni vivissime a..
MATTEO PIZZINATO, che mercoledì 18 novembre, ha conseguito la laurea, presso l’Università di
Cà Foscari di Treviso, in COMMERCIO ESTERO.
EMANUELE DAL POS, che venerdì 4 dicembre, ha conseguito la laurea in Scienze Linguistiche per le Relazioni Internazionali, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Impegno per la parrocchia
Anche quest'anno ogni famiglia riceverà la
tradizionale "busta". Se ti senti di appartenere alla comunità cristiana, offri qualche cosa per le necessità della
parrocchia. La manutenzione per mantenere in buono
stato le due chiese e l'asilo, costa. La busta con la tua
offerta può essere portata in chiesa sabato 8 e domenica 9 dicembre.

Abbonamenti buona stampa 2016
L’AZIONE

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 52 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.

News dalla Comunità
Al ritorno dagli esercizi
I giovani della Comunità hanno vissuto con frutto i loro esercizi spirituali annuali. Gabriele e
Davide erano in un casa di spiritualità presso Crespano
del Grappa, insieme ai giovani della Comunità teologica
del Seminario e ai seminaristi della diocesi di Mantova;
Marco e Samuele erano a Lentiai e hanno condiviso i
giorni di silenzio, riflessione e preghiera con i loro due
compagni della Comunità vocazionale di Treviso. Al ritorno (venerdì 27) abbiamo festeggiato il ventesimo compleanno di Marco ed ora, in settimana, riceveremo la visita del nostro vescovo Corrado che verrà a conoscere più
da vicino i giovani, celebrerà la Messa nella nostra cappellina e sarà nostro ospite a cena.
La porta della misericordia
L'apertura della porta Santa del Giubileo è ormai imminente: il giorno dell'Immacolata in San Pietro; domenica
13 dicembre nella nostra Diocesi, in Cattedrale a Vittorio
Veneto. Insieme alle altre comunità del Seminario ci stiamo preparando all'avvenimento anche attraverso questa
preghiera che ora condividiamo e che si ispira alla bolla di
indizione del Giubileo scritta da papa Francesco:
Signore Dio, concedimi di attraversare la Porta della tua
Parola, di riconoscere me, figlio tuo, chiuso dentro ai miei
peccati. Che io veda, Signore, la mia miseria e la tua Misericordia, il mio peccato e la tua Grazia, la mia povertà e
la tua Ricchezza, la mia debolezza e la tua Forza, la mia
stoltezza e la tua Sapienza, la mia tenebra e la tua Luce,
il mio inferno e il tuo Regno. Te lo chiedo nella forza dello
Spirito Santo per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro
Signore, Porta del tuo Amore. Amen
Buon anno della misericordia a tutti!

Sunto Consiglio Pastorale
23 novembre 2015
All'ordine del giorno vi sono le modalità per il rinnovo
del Consiglio Pastorale stesso, secondo le indicazioni
forniteci dalla Diocesi. Il numero di consiglieri suggeritoci è 8, ma già in Equipe, si è discusso della possibilità di
arrivare a 10. Tutti i membri andranno poi a far parte del
nuovo organo denominato Consiglio dell'Unità Pastorale, deputato alla programmazione delle attività pastorali,
e che sarà convocato la maggior parte delle volte. Si
propone che ogni gruppo operante in parrocchia presenti almeno un paio di candidati e che le elezioni riguardino la scelta per ciascuna di queste alternative, in
modo tale che ogni gruppo abbia un suo rappresentante
nel Consiglio.
Vengono dunque individuati i seguenti gruppi o settori:
Azione Cattolica (il cui presidente è membro di diritto),
Casa Famiglia Papa Giovanni XXIII, Catechisti, Coro,
Gruppo Liturgico, Redazione de L'Amico, Caritas e Ministri straordinari dell'Eucarestia, Gruppi Famiglia, Gruppi
Giovani, Gruppo Lectio, Gruppi Ricreativi (Amighi de
San Piero e Veri Venti), Scuola Materna.
Per quanto riguarda la data per le elezioni, in Equipe
era stato proposto l'8 dicembre, giornata dell'Impegno
per i membri di AC e per gli operatori pastorali ma, visti i
tempi ristretti, si opta per posticiparle ai giorni di sabato
19 e domenica 20 dicembre. Si passa alla programmazione dell'Avvento. Rispetto all'anno scorso, rimangono
invariati quasi tutti gli orari delle celebrazioni. Unica differenza: l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, le S. Messe seguiranno il consueto orario festivo e non ci sarà
messa unica. La Novena sarà celebrata in Unità Pastorale, nella chiesa di San Fior, a partire da giovedì 17,
alle 20:30. I catechisti, a questo proposito, decideranno
se programmare uno o più appuntamenti, nel pomeriggio, espressamente dedicati ai bambini e ai ragazzi.
Altri appuntamenti in programma: lunedì 21 dicembre,
veglia foraniale dedicata ai giovani a Gaiarine. Martedì
22 dicembre, liturgia penitenziale a San Fior di Sotto.
Infine, la Caritas ripropone la consueta raccolta di generi alimentari e di prodotti per l'igiene, effettuata presso
le due chiese e presso il negozio Leiballi. Si suggerisce
di collocare la cesta in posizione più centrale, nella chiesa parrocchiale, per dare maggiore rilevanza a questa
iniziativa. Per quanto riguarda la situazione della chiesetta di San Martino, i cui lavori di ristrutturazione
avrebbero dovuto essere già iniziati, persiste il problema con l'Anas che ancora non è stato risolto e che non
dà modo di dare il via al cantiere. Al momento preoccupa maggiormente, però, la possibile perdita del contributo da parte della Regione per cui, a quanto pare, potrebbero essere scaduti i termini per l'inizio dei lavori.

Rinnovo Consiglio Pastorale Parrocchiale
Sabato 19 e domenica 20 dicembre
Con il prossimo numero de L’Amico ci sarà una scheda per la
votazione dei candidati al Consiglio Pastorale: la scelta andrà
effettuata tra i due nominativi espressi da ogni gruppo. Le
schede andranno consegnate nelle chiese in occasione delle
SS. Messe. Per chi non dovesse ricevere la scheda ne troverà
a disposizione nelle chiese.
Attuale elenco dei candidati aggiornato al 03/12
Gruppo Catechisti: Carmen Marino Da Lozzo- Cristina Dal Col
Gruppo Cantori: Sara Rosada - Flavio Spinazzè
Gruppo Liturgia: Laura Moretto Bottecchia - Mauro Tonon
Gruppo Lectio: Gianna Da Ruos Spinazzè - Bruno Cescutti
Gruppo Amighi de San Piero: Yuri Lovatello - Fabio Barattin
Per i gruppi che ancora non hanno espresso i propri candidati, il termine ultimo è mercoledì 9 dicembre.

