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CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE

VERRA’ COMUNICATO

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella
luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia
di popoli in ansia per il fragore del mare
e dei flutti, mentre gli uomini moriranno
per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà
accadere sulla terra. Le potenze dei cieli
infatt i saranno sconvolte.Allora
vedranno il Figlio dell'uomo venire su una
nube con grande potenza e
gloria.Quando cominceranno ad
accadere queste cose, risollevatevi e
alzate il capo, perché la vostra
liberazione è vicina.

State attenti a voi stessi, che i vostri
cuori non si appesantiscano in
dissipazioni, ubriachezze e affanni della
vita e che quel giorno non vi piombi
addosso all'improvviso; come un laccio
infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro
che abitano sulla faccia di tutta la terra.
Vegliate in ogni momento pregando,
perché abbiate la forza di sfuggire a tutto
ciò che sta per accadere, e di comparire
davanti al Figlio dell'uomo».

Lc 21, 25-38.34-36

I DOMENICA DI
AVVENTO

MESSE:
Prefestiva Venerdì 7
h. 18.30
Festiva Sabato 8
h. 8/9.30/11 e
18.30 prefestiva domenicale

AVVENTO DI FRATERNITA’
- Cassettine di Carità per ogni famiglia.
- Concorso Presepi 2018 - iscrizioni in
   segreteria parrocchiale
- 16 dicembre Domenica della Carità:
   raccolta generi alimentari non
   deperibili

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI    18 nov. 2018
DALL’OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO

IMMACOLATA CONCEZIONE
SABATO 8 DICEMBRE

.......Gesù ha ascoltato il grido di Pietro.
Chiediamo la grazia di ascoltare il grido
di chi vive in acque burrascose. Il grido
dei poveri: è il grido strozzato di bambini
che non possono venire alla luce, di
piccoli che patiscono la fame, di ragazzi
abituati al fragore delle bombe anziché
agli allegri schiamazzi dei giochi. È il grido
di anziani scartati e lasciati soli. È il grido
di chi si trova ad affrontare le tempeste
della vita senza una presenza amica. È il
grido di chi deve fuggire, lasciando la
casa e la terra senza la certezza di un
approdo. È il grido di intere popolazioni,
private pure delle ingenti risorse naturali
di cui dispongono. È il grido dei tanti
Lazzaro che piangono, mentre pochi
epuloni banchettano con quanto per
giustizia spetta a tutti. L’ingiustizia è la
radice perversa della povertà. Il grido
dei poveri diventa ogni giorno più forte,
ma ogni giorno meno ascoltato. Ogni
giorno è più forte quel grido, ma ogni
giorno è meno ascoltato, sovrastato dal
frastuono di pochi ricchi, che sono
sempre di meno e sempre più ricchi.

Davanti alla dignità umana calpestata
spesso si rimane a braccia conserte
oppure si aprono le braccia, impotenti
di fronte all’oscura forza del male. Ma il
cristiano non può stare a braccia

conserte, indifferente, o a braccia aperte,
fatalista, no. Il credente tende la mano,
come fa Gesù con lui. Presso Dio il grido
dei poveri trova ascolto. Domando: e in
noi? Abbiamo occhi per vedere,
orecchie per sentire, mani tese per
aiutare, oppure ripetiamo quel “torna
domani”? «Cristo stesso, nella persona
dei poveri reclama come a voce alta la
carità dei suoi discepoli» (ibid.). Ci
chiede di riconoscerlo in chi ha fame e
sete, è forestiero e spogliato di dignità,
malato e carcerato (cfr Mt 25,35-36).

Il Signore tende la mano: è un gesto
gratuito, non dovuto. È così che si fa.
Non siamo chiamati a fare del bene solo
a chi ci vuole bene. Ricambiare è
normale, ma Gesù chiede di andare oltre
(cfr Mt 5,46): di dare a chi non ha da
restituire, cioè di amare gratuitamente
(cfr Lc 6,32-36). Guardiamo alle nostre
giornate: tra le molte cose, facciamo
qualcosa di gratuito, qualcosa per chi non
ha da contraccambiare? Quella sarà la
nostra mano tesa, la nostra vera
ricchezza in cielo.

Tendi la mano a noi, Signore, afferraci.
Aiutaci ad amare come ami tu. Insegnaci
a lasciare ciò che passa, a rincuorare chi
abbiamo accanto, a donare
gratuitamente a chi è nel bisogno. Amen.



    CONCORSO PRESEPI
PER TUTTI

- L’intera comunità può partecipare al
concorso, purchè faccia in casa un
presepe. - Tutti i presepi verranno visitati
dalla stessa giuria, in giorni concordati:
Verranno fotografati e le foto si
proieteranno il 6 gennaio 2019.
- Saranno premiati i tre primi classificati,
ma tutti riceveranno la foto del proprio
presepe e un attestato. - Per parte-
cipare al Concorso si deve compialre
il modulo di iscrizione che rilascia la
segreteria della parrocchia e versare
5 euro.
Il presepio in ogni casa è un segno di
fede e può essere una catechesi che i
genitori fanno con i loro bambini
spiegando il mistero del Natale.

CORSO FIDANZATI
Si accolgono le iscrizioni al corso di

preparazione al Matrimonio di coppie di
fidanzati  Saranno convocati per
tracciare insieme il calendario degli
incontri.

    MERCATINO
Natale si sta avvicinando a grandi

passi. Le signore del mercatino hanno
predisposto i regali natalizi e anche gli
indumenti più eleganti. E’ aperto al lunedì
e giovedì dalle 16 alle 17.30.

  Festivo 8-9.30-11 (estivo -  invernale)
  Prefestivo 18.30.
  Feriale 8.15-19 e lug., ag., set solo 8.15

COLLABORAZIONE PASTORALE ORARI SS.MESSE:
S. GIOVANNI EVANGELISTA
Festivo 8-9.30-11-18.30 (estivo e
invernale).
Prefestivo e feriale 18.30.

SANTA MARIA DELLA PACE
Festivo 9.30-11 (giugno, luglio, agosto
8-10.30).
Prefestivo e feriale 18.30.

SANTA MARIA GORETTI

 SCUOLA GIOVANI ORGANISTI
Già da diversi anni il maestro Luca

Poppi si è reso disponibile per curare la
formazione di alcune giovani organiste
che hanno iniziato a collaborare nella
liturgia. Ora si ripropone la scuola giovani
organisti. Prendere contatto con
don Narciso.

ABBONAMENTI
A GENTE VENETA

La redazione del settimanale
diocesano “Gente Veneta” offre
una riduzione del costo dell’ab-
bonamento per chi lo sottoscriverà
entro il 31 dicembre 2018.

Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi ad Angelo Scalchi.

MERCATINO DI NATALE
SCUOLA D’INFANZIA

Se non sapete cosa regalare a
Natale... vi invitiamo a visitare il
Mercatino di Natale della nostra scuola!
Mercatino Sabato 1 dicembre ore
18-19.30 e Domenica 2 dicembre 9-
12 sul sagrato.

Troverete tantissimi graziosi oggetti
artigianali, per tutti i gusti e tutte le tasche,
realizzati dalle maestre e dai genitori
della scuola. Le offerte andranno per
didattica e finanaziamento di uscite,
proposte didattiche (ad esempio il
laboratorio della Fenice e le giornate
dello sport), trasporti in autobus  (per la
caserma dei Vigili del Fuoco)... senza
pesare troppo sulle famiglie.

VI ASPETTIAMO!!!

UNA GOCCIA ALLA VOLTA
Un pò alla volta raccogliamo il

contributo per iniziare in gennaio i lavori
di ripristino ed elettrificazione aperture
delle tre vetrate colorate dalla navata
centrale. Spesa prevista 20.000 euro.
Raccolte finora 3.000 euro. Grazie.

PELLEGRINAGGIO A
MEDJUGORJE

Giovedì mattina è partito il pullman
con 40 pellegrini diretti a Medjugorje.
Portano con loro tutte le preghiere della
comunità, affidando, ancora una volta a
Maria le famiglie, i gruppi,  le cellule, i
bambini, i giovani, gli ammalati e le
intenzioni di preghiera della parrocchia.

LAVORETTI OMAGGIO PER IL
MERCATINO

Ormai da tempo con le gambe che
non vogliono più sostenerla la nostra
cara Antonia non rinuncia a fare del
bene! Con le sue mani laboriose ha
preparato numerosi e preziosi centrini che
offre al mercatino della parrocchia.
Grazie di cuore

IN FESTA CON LE SUORE
Oggi domenica 2 dic. durante la

Messa delle 11 presieduta dal padre
Gesuita Prem, guida spirituale della
Congregazione, suor Anisha e suor Dibya
rinnoveranno i voti temporanei alla fine
del loro ritiro spirituale qui da noi, da
venerdì sera a domenica mattina.
Preghiamo e gioiamo con loro, per la loro
vita consacrata al Signore e il servizio
alla chiesa.

INCONTRO GRUPPO
FAMIGLIE GIOVANI

Domenica prossima 9 dicembre
alle ore 16 l’incontro delle giovani
famiglie.E’ un appuntamento mensile
importante per il cammino di fede, per
la formazione dei genitori, per le iniziative
del patronato.

NELLA CASA DEL PADRE
- Ieri sabato 1 dicembre alle 11 è stata

celebrata l’Eucaristia di commiato di Iole
Bianco di Casa S.M. del Rosario. Ai
familiari giunga il cordoglio della comunità

- Martedì 4 dicembre alle 11 nella
chiesa di Zelarino sarà celebrata
l’Eucaristia di commiato di Leonilde
Vescovo Bertoncin, mamma di Mila.
Mila è collaboratrice in parrocchia di vari
servizi. Porgiamo sentite condoglianze a
lei e ai suoi cari.

CONSEGNA DELLA
PREGHIERA ALLA FAMIGLIE

Domenica 9 dicembre alla Messa
delle 9.30 sarà consegnato il libro delle
preghiere ai ragazzi di 3^ elementare.
Una tappa importante e i genitori si
impegnano a pregare con i loro figli
mattina e sera.

INCONTRO COMUNITARIO
CELLULE

Giovedì 6 dicembre alle 20.30
incontro comunitario di preghiera e
adorazione delle cellule di evan-
gelizzazione parrocchiale.


