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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 20/12/2015
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 21/12

S. Martino 07.30

Def.to Breda Gianfranco - Def.to Leiballi
Gianfranco

Martedì 22/12

S. Martino 07.30

Def.to Piai Angelo - Def.ti Santantonio
Giuseppe, Rosa ed Enrico

Mercoledì 23/12 S. Martino 07.30
Def.to Andreetta Pietro - Def.ti di Ragazzino Antonietta

Giovedì 24/12
S. Martino 07.30
Messa di NATALE Parrocchia 23.00
Def.to Modolo Luigino - Def.to Pavanello
Corrado - Def.ti Tomasella Angelo e Marchesin Angela - Def.ti di una famiglia Def.ti Tomasella Natale e Monica

Venerdì 25/12

SANTO NATALE
S. Martino 09.30
Parrocchia 11.00

Def.ti Andreetta Camillo e Sartor Maria Def.ti Bignucolo Jole e Fardin Luigi

Sabato 26/12

Parrocchia 09.30
Parrocchia 18.30

Def.ti Camerin Francesco, Camillo e Teresina - Def.te Rosada Eleonora, Gilda e
Mariuccia - Def.ti Filippi - Def.ti di Gava
Domenico e Zanette Luisa - Def.ta Follador Pierina - Def.ti De Nardi e Sonego

Domenica 27/12
Per le anime abbandonate - Def.ti Dal
Bianco Lea e Emilio - Def.ta Zanette Graziosa - Def.ti Gaiotti Enrico, Fabrizio e genitori - Def.to Perin Mario - Def.ti Santantonio Angelo e Antonio - Def.to Tonetto
Alessandro - Per una famiglia
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Profeta Michèa (5,1-4)
II^ Lettura: Lettera agli Ebrei (10,5-10)
Vangelo: Secondo Luca (1,39-45)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio n. 168 (Vieni Signore Gesù)
Offertorio n. 460 (Il Signore è il mio...)
Comunione n.184 (Dio si è fatto come..)
Fine n. 303 (Immacolata Vergine bella)

IV^ Domenica di Avvento

I

n quei giorni
Maria si alzò e
andò in fretta verso
la
regione
montuosa, in una
città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarìa,
salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di
Maria, il bambino sussultò nel
suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu
fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa
devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai
miei orecchi, il bambino ha
sussultato di gioia nel mio
grembo. E beata colei che ha
creduto nell'adempimento di
ciò che il Signore le ha detto».
Il Vangelo di questa domenica
ci presenta un incontro, ovvero
quello di Maria --- futura madre
di Gesù — con Elisabetta, sua
parente e futura madre di Giovanni Battista. Maria infatti, dopo aver donato la sua disponibilità al Signore, si mette in
viaggio per fare visita ad Elisabetta. È, in un certo senso, il
primo viaggio missionario della
storia. L'evangelista Luca ci fa
notare il saluto fatto da Maria.

Non lo fa solo per
rilevare la sua
buona educazione, dato che il
saluto tradizionale degli ebrei è
shalom, che significa
pace:
Maria, di fatto,
sta augurando e donando la
pace del Signore. Elisabetta è
colma di Spirito Santo tanto
che, intuendo l'avvicinarsi di
Gesù, già incarnatosi nel grembo di Maria, risponde al suo saluto esprimendo tutta la propria
gioia. Il cristianesimo è religione
di gioia ed il Vangelo è, appunto, annuncio della gioia. Riflettendo, allora, l'incontro in questione non è solo quello tra due
donne ma quello tra l'umanità,
in attesa, da una parte e il Salvatore, l'Atteso, dall'altra. Ciascuno di noi, però, può e deve
ricercare un incontro personale
con il Signore, come ci esorta a
fare papa Francesco:
La gioia del Vangelo riempie il
cuore e la vita intera di coloro
che si incontrano con Gesù.
[...] Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a
rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la
decisione di lasciarsi incontrare
da Lui, di cercarlo ogni giorno
senza sosta (Evangelii Gaudium).

Buon Natale !!!
La redazione de L’Amico augura
a tutti i suoi lettori, nonché collaboratori, un felicissimo e gioioso
Natale all’insegna della fraternità
e dell’Amore.

Confessioni..
Il parroco è disponibile tutti i sabati dalle ore
15.00 alle 16.00 presso la canonica e
mezz’ora prima delle SS Messe. Inoltre in
occasione delle festività Natalizie saraà disponibile anche
giovedì 24 dalle ore 15.00 alle 16.00 in canonica.
Ricordiamo che come Unità Pastorale, martedì 22 alle
ore 20.30 a San Fior di Sotto saranno a disposizione diversi sacerdoti per la confessione.

Chierichetti
rarci
G.M.

Ci incontriamo giovedì 24 dicembre alle ore
9.30 presso la chiesa parrocchiale per prepaadeguatamente alle celebrazioni natalizie.

Scuola Materna
Buon Natale!
Natale, tempo di riflessione, condivisione e ringraziamenti a tutte quelle persone che dividono con noi il cammino di ogni giorno: genitori, nonni, zie, che in vari modi ci supportano nelle attività
ed esigenze quotidiane (carta, stampe varie, lavagna,
pulizia del giardino e non ultimi i dolcetti).
Un grazie particolare a BABBO NATALE che sabato
scorso è venuto a farci visita durante il "Laboratorio
di Natale" e a tutto i genitori che hanno partecipato
con entusiasmo!
Tanti cari auguri di Buone Feste!
Daniela, Laura, Michela e Patrizia

Ricordiamo che..

Incontro sull’andamento
del Centro d’Infanzia

- È ancora possibile consegnare l’annuale busta per
il sostentamento della parrocchia.

Mercoledì 25 novembre si sono incontrati i Consigli Pastorale, Affari Economici, il comitato di gestione dell'asilo e il
personale della Scuola Materna per fare chiarezza sull'andamento economico dell'asilo per valutare la sostenibilità
della gestione della struttura da parte della parrocchia.
Sono dunque stati presi in considerazione ed esaminati i
bilanci dei passati sette anni per capire la situazione nel
suo complesso. Le cifre presentate non sono confortanti:
è stata constatata, infatti, una perdita media di circa
30.000 € all'anno. Per quanto riguarda il passato, le perdite sono state coperte dalla parrocchia; nell'anno in corso,
tuttavia, il disavanzo attuale, dovuto alle spese ancora da
saldare, ammonta a circa 100.000 €. Va detto, inoltre, che
in questo riepilogo non sono state prese in considerazione
le spese per la manutenzione straordinaria, che spettano
alla parrocchia e per le quali, solo negli ultimi due anni,
sono stati spesi circa 30.000 €. Segnali incoraggianti, tuttavia, derivano dal fatto che negli ultimi due anni la perdita
è stata leggermente minore, nonostante i contributi non
siano affatto aumentati. Va ricordato, poi, che tra Ministero, Regione e Comune, i contributi annuali ammontano
attualmente a quasi 100.000 €. Se, per quanto riguarda il
Ministero e la Regione, difficilmente è possibile intervenire, per quanto riguarda il Comune qualcosa si può fare,
dato anche il raffronto con la situazione in altri Comuni in
cui sono presenti scuole d'infanzia paritarie. Un altro segnale positivo è il riscontro ottenuto in parrocchia con le
tante iniziative ideate a favore della Scuola Materna, segno della sensibilità dei parrocchiani nei suoi confronti.
Vanno ricordate anche le tante offerte lasciate in memoria
di defunti o altro. In sostanza il Consiglio Affari Economici
ipotizza un piano di ammortamento per stabilizzare la situazione (raggiungere almeno un pareggio tra entrate ed
uscite) e, col tempo, rientrare delle perdite. Dal punto di
vista pratico si chiede la disponibilità di tutti per trovare vie
ed idee nuove: sponsor, ulteriori iniziative di solidarietà,
etc. Sicuramente, se non verrà modificato qualcosa la situazione non potrà migliorare. Per quanto riguarda l'aumento delle rette, va considerata la conseguente possibile
diminuzione degli iscritti e di conseguenza dei contributi
statali. Dopotutto le rette attuali sono in linea con quelle
degli altri istituti paritari. Dal punto di vista della parrocchia, viene ricordato che la Scuola Materna è un punto
centrale nelle attività pastorali e nella vita sociale del paese. Tuttavia ci si chiede fin quando sarà finanziariamente
possibile far fronte ad una tale fonte di spesa. Si torna,
inoltre, ad evidenziare la necessità di trasparenza nella
gestione economica della parrocchia nella sua interezza
in modo che i problemi siano noti e non si arrivi a situazioni irrecuperabili senza avere il tempo di intervenire. MT

- è in corso il rinnovo degli abbonamenti all’Azione e
a Famiglia Cristiana.
- Sabato 19 e domenica 20 dicembre si elegge il
nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale.
- I bambini del Centro d’Infanzia martedì 22 alle
15.30 a S.Martino ci intratterranno con la recita di Natale.

X^ edizione
Rassegna Presepi 2015
Anche quest’anno stiamo organizzando
l’ormai tradizionale rassegna fotografica
dei presepi a Castello Roganzuolo. A presto maggiori
dettagli sulle date e sulle modalità di partecipazione.

News dalla Comunità
Siamo giunti alla fine di un anno. Con
martedì 23 dicembre la vita comunitaria si interromperà per riprendere all'inizio del 2016. Nasce spontaneo nel cuore un sentimento
di gratitudine al Signore per quanto vissuto nel 2015: lo
condividiamo con voi. Grazie per i nove giovani (quattro
attualmente, altri cinque fino al giugno scorso) che con la
loro freschezza, la loro genuinità, la loro buona volontà
sono stati e sono la comunità vocazionale. Grazie per i
tanti momenti belli. Grazie per le difficoltà e le fatiche attraversate. Grazie per tutti coloro che ci hanno sostenuto
nelle nostre necessità materiali. Grazie per chi, in qualsiasi
forma, spesso nascosta, ci ha fatto del bene senza chiedere in cambio nulla. Grazie per chi ci ha accompagnato con
la simpatia, l'attenzione, l'affetto, la preghiera. Grazie per
chi ha riconosciuto in noi un dono del Signore. Grazie per
chi ha sopportato i nostri limiti. Grazie per chi ha portato
pazienza con noi. Grazie per le incomprensioni, che ci insegnano l'umiltà, la voglia di ricominciare, la disponibilità
a comprendere gli altri. Grazie per chi ci ha aperto la porta
della propria vita attraverso l'accoglienza, l'ascolto, la condivisione. Grazie per chi ci ha aperto la porta della propria
casa. Grazie per chi si è interessato di noi leggendo l'Amico. Grazie per chi condivide con noi la gioia di credere e
seguire Gesù, che tra pochi giorni celebreremo nel suo
venire in mezzo a noi per darci il suo amore, la sua vita, la
sua pace. Grazie a te, Signore, perché senza di te non ci
sarebbe nulla di tutto questo.

