N.50 - 27/12/2015

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 27/12/2015
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 28/12

S. Martino 07.30

Def.to Leiballi Gianfranco
Def.ti Dal Pos Virginio e Botteon Maria
Def.to Bottan don Vittorio

Martedì 29/12

S. Martino 07.30

Def.ti Andreetta Pietro e Dino

Mercoledì 30/12 S. Martino 07.30
Def.ti Santantonio Fioravante e Teresa

Giovedì 31/12

Parrocchia 18.30

Def.ti di una famiglia

Venerdì 01/01

Parrocchia 09.30
S. Martino 11.00

Per le anime abbandonate

Sabato 02/01

Parrocchia 18.30

Def.to Andreetta Pietro - Def.to Andretta
Giuseppe - Def.to Da Rui Antonio

Domenica 03/01
Def.ta Zanette Anna - Def.ti Da Ros, Tomasella, Gaiotti e Giust - Def.te Rosada
Eleonora, Gilda e Mariuccia - Def.ta Dal
Mas Natalina - Def.ti De Martin Giacomo
e Zanette Anna
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: I° libro Samuele (1,20-28)
II^ Lettura: I^ Lettera S.Giovanni (3,1-24)
Vangelo: Secondo Luca (2,41-52)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio n. 168 (Venite fedeli)
Offertorio n. 184 (Dio si è fatto come..)
Comunione n.182 (Astro del ciel)
Fine n. 500 (Questa famiglia)

Buon anno!!!

A tutti i nostri lettori un anno ricco di
salute e felicità, da la redazione de
L’Amico.

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

I

genitori di Gesù
si recavano ogni
anno a Gerusalemme per la festa di
Pasqua.
Quando
egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine
della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la
via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a
Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli
fosse nella comitiva, fecero
una giornata di viaggio, e poi si
misero a cercarlo tra i parenti e
i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a
Gerusalemme. Dopo tre giorni
lo trovarono nel tempio, seduto
in mezzo ai maestri, mentre li
ascoltava e li interrogava. E
tutti quelli che l'udivano erano
pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua
madre gli disse: «Figlio, perché
ci hai fatto questo? Ecco, tuo
padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro:
«Perché mi cercavate? Non
sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre
mio?». Ma essi non compresero
ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a
Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte

queste cose nel suo
cuore. E Gesù cresceva in sapienza,
età e grazia davanti
a Dio e agli uomini.
Nella prima domenica successiva al
Santo Natale, dedicata alla Sacra Famiglia, la liturgia ci
presenta un episodio molto particolare, tratto dal Vangelo di Luca, dell'infanzia, o meglio dell'adolescenza, del Messia. Gesù, infatti, viene, di fatto,
dimenticato a Gerusalemme
dai genitori; d'altro canto, Gesù, ben sapendo di essere sotto
la loro responsabilità, fa di testa
sua per seguire la volontà di
Dio. Dal punto di vista delle relazioni familiari, non sembra
esattamente un quadretto modello, eppure ci fornisce degli
spunti interessanti su cui meditare. Santità non significa essere perfetti: neanche le relazioni
tra Maria, Giuseppe e Gesù lo
erano. Significa, però, vivere
concretamente, con gesti e
fatti quotidiani, seguendo precetti di amore, di perdono, mediante il superamento delle —
pur inevitabili — incomprensioni
reciproche. La famiglia, in particolare, dovrebbe essere il primo luogo in cui si impara che
cos'è l'amore e, quindi, a fare
la conoscenza di Dio.

Apostolato della Preghiera
INTENZIONI PER IL MESE DI GENNAIO
Universale: Perché il dialogo sincero fra uomini e donne di religioni differenti porti frutti di pace e di giustizia. Per l'Evangelizzazione: Perché mediante il dialogo e la carità fraterna, con
la grazia dello Spirito Santo, si superi le divisioni fra i cristiani. Dei
Vescovi: Per la conversione dei fautori di ogni forma di terrorismo. di corruzione e di illegalità. Mariana: Maria, Madre della divina Grazia, ci comunichi i doni di Dio.

Auguri per la nascita di:
FILIPPO BISCHER nato lunedì 14 dicembre 2015.
Il papa è Stefano e la mamma Serena.
La famiglia risiede in via Pieve.

Buon compleanno
alla bisnonna SANTA POSSAMAI che il 24
dicembre compie la bella età di 94 anni.
Tanti cari auguri dai figli, dai generi, dai nipoti e dai pronipoti!!!
La comunità tutta si unisce nell’augurio.

Scuola Materna
“Divina Provvidenza”

LUNEDÌ 28 DICEMBRE - INCONTRO
CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Nella sala polifunzionale del municipio, alle ore
20.30, incontro con il sindaco e la pubblica amministrazione sul futuro della nostra Scuola Materna.
Relazionerà il rappresentante del Consiglio Affari
Economici della parrocchia. Sono invitati i membri
dei due consigli, i dipendenti, il comitato di gestione
della Scuola Materna e la cittadinanza.

Visita agli ammalati
Sabato 2 gennaio (e probabilmente
domenica 3) passeremo a fare visita
agli anziani e agli ammalati e a portare un piccolo pensiero. Se
avete qualche persona da
segnalarci potete farlo contattando i numeri:
0438-260457 (Flavio),
Gruppo Veri Venti
349-0715026 (Monica).

ACR News
Quest'anno abbiamo pensato di
dare una mano al Gruppo Veri Venti
e di unirci a loro per la visita agli anziani e agli ammalati,
regalando così loro anche il sorriso dei nostri ragazzi.
Quindi ci troveremo tutti sabato 2 gennaio alle 14:30 in
asilo.
Gli animatori

X^ edizione
Rassegna fotografica
Presepi 2015
Come già annunciato, anche quest'anno stiamo organizzando una rassegna dedicata ai vostri magnifici presepi!
Per facilitarci le cose vi preghiamo di iscrivervi e di inviarci le foto via e-mail, all'indirizzo:
veriventi@gmail.com (possibilmente entro martedì 5
gennaio).
Per chi non potesse farlo, è sempre possibile iscriversi
contattandoci ai seguenti
numeri: 0438-260457 (Flavio),
349-0715026 (Monica).
Gruppo Veri Venti

RUBRICA

DI STORIE E RACCONTI PER L’ANIMA

“Essere povero”

Un padre ricco, volendo che suo figlio sapesse che significa essere povero, gli fece passare una giornata con
una famiglia di contadini. Il bambino passò 3 giorni e 3
notti nei campi. Di ritorno in città, ancora in macchina, il
padre chiese: Che mi dici della tua esperienza ?
- Bene – rispose il bambino
Hai appreso qualcosa ? Insistette il padre
1 – Che abbiamo un cane e loro ne hanno quattro.
2 – Che abbiamo una piscina con acqua trattata, che
arriva in fondo al giardino. Loro hanno un fiume, con
acqua cristallina, pesci e altre belle cose.
3- Che abbiamo la luce elettrica nel nostro giardino ma
loro hanno le stelle e la luna per illuminarli.
4 – Che il nostro giardino arriva fino al muro. Il loro, fino
all’orizzonte.
5 – Che noi compriamo il nostro cibo; loro lo coltivano,
lo raccolgono e lo cucinano.
6 – Che noi ascoltiamo CD... Loro ascoltano una sinfonia continua di pappagalli, grilli e altri animali...
...tutto ciò, qualche volta accompagnato dal canto di un
vicino che lavora la terra.
7 – Che noi utilizziamo il microonde. Ciò che cucinano
loro, ha il sapore del fuoco lento
8 – Che noi per proteggerci viviamo circondati da recinti con allarme... Loro vivono con le porte aperte, protetti
dall’amicizia dei loro vicini.
9 – Che noi viviamo collegati al cellulare, al computer,
alla televisione. Loro sono collegati alla vita, al cielo, al
sole, all’acqua, ai campi, agli animali, alle loro ombre e
alle loro famiglie.
Il padre rimane molto impressionato dai sentimenti del
figlio. Alla fine il figlio conclude
- Grazie per avermi insegnato quanto siamo poveri !
Ogni giorno, diventiamo sempre più poveri perché non
osserviamo più la natura!!!

Elezione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Risultati delle votazioni del 19 e 20 dicembre 2015
Lo spoglio delle schede effettuato dalla commissione dei consiglieri uscenti ha dato il seguente esito:
Totale schede votanti: 138 - Schede nulle: 2 - Eletti e numero preferenze:
GRUPPO CATECHISTI

Cristina Dal Col

GRUPPO LITURGICO
61

GRUPPO CANTORI

Fiorella Polese Camerin

66

GRUPPI FAMIGLIA
65

Flavio Spinazzè

64

Mauro Tonon

Elda Tonon Barattin

88

GRUPPO ASCOLTO DELLA PAROLA
74

GRUPPO GIOVANI

GRUPPI RICREATIVI

Fabio Barattin

Laura Moretto Bottecchia

GRUPPO CARITAS

Gianna Da Ruos Spinazzé

69

PREFERENZA LIBERA
71

Elena Della Martina

Grazie alla comunità per la partecipazione e auguriamo un proficuo lavoro al neo eletto Consiglio.
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