N.48 - 13/12/2015

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 13/12/2015
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 14/12

S. Martino 07.30

Def.to Andreetta Pietro - Def.ti di Dario
Anna - Def.te Fava Leiballi Fiorina e Fullin
Masut Maria - Def.to Leiballi Gianfranco Alla Madonna per una famiglia

Martedì 15/12

S. Martino 07.30

Def.to Dall’Antonia Elio - Def.ta Tonon
Carmela - Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Mercoledì 16/12 S. Martino 07.30
Def.ti Tonon Luigino e Nella - Def.ta Armellin Mariarosa - Per le anime abbandonate

Giovedì 17/12

S. Martino 07.30

Def.ti Zanette Basilio, Egidia e Renzo
Def.ta Da Rui Vittoria

Venerdì 18/12

S. Martino 07.30

Def.to Perin Adamo - Def.ti Dall’Antonia
Bonifacio e Cozzuol Maria - Def.ti Zanette
Giacomo e Manzan Elena

Sabato 19/12

Parrocchia 18.30

Def.to Chinellato Guido - Def.ta Dal Bianco Carmela (ann.) - Def.ta Piai Vania Def.to Dall’Antonia Alessandro - Def.ti De
Zan Nicola e Lucia

Domenica 20/12
Def.te Rosada Eleonora, Gilda e Mariuccia - Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa Def.ta Zanette Graziosa - Def.to Minet
Rino (ann.) e Pierina - Def.ti Dal Mas, Pin
e Modolo - Def.ti Viotto Rosa Angela e
Saccon Angelo e Regina

III^ Domenica di Avvento
esortazioni
Giovanni
evangelizzava il popolo.

I

n quel tempo, le
folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi
ha due tuniche, ne
dia a chi non ne ha,
e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli
chiesero: «Maestro, che cosa
dobbiamo fare?». Ed egli disse
loro: «Non esigete nulla di più
di quanto vi è stato fissato». Lo
interrogavano anche alcuni
soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro:
«Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e
tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non
fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi
battezzo con acqua; ma viene
colui che è più forte di me, a
cui non sono degno di slegare i
lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.
Tiene in mano la pala per pulire
la sua aia e per raccogliere il
frumento nel suo granaio; ma
brucerà la paglia con un fuoco
inestinguibile». Con molte altre

La liturgia di questa domenica ci conferma
che l'Avvento è sì periodo di attesa ma, come ci suggerisce la lettura
del
Vangelo,
un'attesa attiva, in cui
siamo invitati ad agire
e a migliorarci. Nel brano di Luca, varie categorie di
personaggi chiedono a Giovanni Battista che cosa devono
fare. La risposta assume forme
diverse, declinate per le loro
rispettive professioni, dato che,
come ben sappiamo, lo Spirito
Santo agisce in forme e con
carismi diversi da persona a
persona. In sintesi, potremmo
dire che le loro (e le nostre)
azioni, sul lavoro, nella vita quotidiana, devono essere ispirate
da principi di carità, di giustizia
e di rispetto verso il prossimo.
Un altro spunto sul come comportarci viene dalla seconda
lettura, dove San Paolo ci ripete: siate lieti! Come cristiani,
infatti, è nostro compito essere
testimoni della gioia donataci
dall'annuncio di salvezza portato da Cristo. E non ci può essere periodo migliore per testimoniarlo che questo, in cui ci prepariamo per festeggiare la venuta del Signore.

Rinnovo Consiglio Pastorale Parrocchiale
SABATO

19

E DOMENICA

20

DICEMBRE

Ritaglia la scheda, esprimi le tue preferenze e riconsegnala
presso le chiese nelle apposite urne
Sul retro troverai i nominativi espressi dai vari gruppi, esprimi la tua preferenza apponendo una crocetta (una sola per ogni gruppo).
N.B.: in caso di smarrimento o altro potrai trovare la scheda anche in chiesa.

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA

News dalla Comunità

I^ Lettura: Profeta Sofonia (3,14-17)

Cari amici dell'Amico, ecco le news
dalla Comunità:

II^ Lettura: Lettera ai Filippesi (4,4-7)
Vangelo: Secondo Luca (3,10-18)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 159 (Osanna al Figlio di David)
Offertorio n. 153 (Annunceremo il tuo regno)
Comunione n. 523 (Symbolum 77)
Fine
n. 291 (Ave Maria)

Scuola Materna
e Asilo Nido
Recita di Natale
Si avvicina velocemente Natale e i bambini della Scuola
Materna e Asilo nido sono in fermento. Si stanno preparando con poesie, canti, disegni e lavoretti...
Martedì 22 alle ore 15,30 presso la Chiesa di San Martino
Ci sarà la recita dei bambini con la "partecipazione" di un
gruppo di genitori.
Domenica 20 dicembre i bambini con le loro famiglie sono invitati a partecipare alla Santa Messa delle ore 11,00
come segno di appartenenza e di ringraziamento alla comunità.
Ci farebbe piacere condividere con tutti la gioia dei bambini in questo magico Natale!

Veglia di Natale Foraniale
LUCE DI BETLEMME
Si terrà a Gaiarine lunedì 21 dicembre alle
ore 20.30 presso la chiesa, la veglia di Natale per tutti i giovani e non di tutta la forania Pontebbana.
Durante la veglia verrà consegnata a ciascuna parrocchia
la “Luce di Betlemme” che rimarrà accesa durante le festività del Natale.

Novena di Natale
I catechisti invitano tutti i ragazzi alla Novena
di Natale, per prepararci al meglio per l'arrivo
di Gesù Bambino tra di noi.
Gli appuntamenti sono venerdì 18 e mercoledì 23 dicembre alle ore 14:30 presso la chiesa di San Martino.
Per gli adulti e giovani la Novena si terrà a partire da giovedì 17 alle ore 20.30 a San Fior

GRUPPO CATECHISTI

Spesso vi parliamo del nostro cammino vocazionale, attraverso il quale ci stiamo misurando con la possibilità di
diventare preti diocesani: per evidenti ragioni si tratta di
una cammino maschile. Questa volta vogliamo condividere una bella notizia che riguarda il cammino vocazionale
di una giovane. Nel pomeriggio del giorno dell'Immacolata Jane Uliana, 37enne della parrocchia di Cordignano, in
Cattedrale è stata consacrata vergine dal nostro vescovo
Corrado. Jane non è diventata una suora, cioè non vive
con altre suore in un convento o casa religiosa. Jane è
una consacrata secolare, che significa che si mantiene
facendo un lavoro (lei è impiegata a Mansuè) e vivendo a
casa propria. Questa "normalità", però, la vive da consacrata, cioè da persona che si è impegnata a vivere i suoi
affetti, le sue scelte, il suo lavoro, le sue relazioni, il suo
servizio come sposa di Cristo (segno di ciò è l'anello che
ha ricevuto durante il rito di consacrazione), donandosi
completamente a Lui. Jane ha scoperto la sua vocazione
attraverso il suo servizio di animazione in Azione Cattolica e la partecipazione alla Scuola di preghiera diocesana.
Il suo volto raggiante al momento della consacrazione ci
dice non solo che anche oggi il Signore chiama delle ragazze a consacrarsi a Lui, ma pure che è bello scoprirlo e
rispondergli di sì! Per fortuna, questa è una storia che
Castello Roganzuolo conosce, avendo avuto in passato e
avendo tuttora il dono di diverse consacrate originarie
della parrocchia. Ma questa storia, e lo diciamo con fede,
non è finita perché il Signore continua a chiamare e noi
vogliamo sostenere con la preghiera la risposta di chi è
chiamato.
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

GRUPPO LITURGICO

GRUPPO CARITAS

Carmen Marino Da Lozzo

Sonia Battistella Spinazzè

Elda Tonon Barattin

Cristina Dal Col

Laura Moretto Bottecchia

Laura De Martin

GRUPPO CANTORI

GRUPPI FAMIGLIA

GRUPPO ASCOLTO DELLA PAROLA

Sara Rosada Landini

Flavio Spinazzè

Gianna Da Ruos Spinazzé

Fiorella Polese Camerin

Maria Assunta Spinazzè

Bruno Cescutti

GRUPPI RICREATIVI

GRUPPO GIOVANI

Yuri Lovatello

Matteo Cisotto

Fabio Barattin

Mauro Tonon

PREFERENZA LIBERA

