III° DOMENICA DI AVVENTO-3ª SETTIMANA DELLA LITURGIA DELLE ORE

11—18 DICEMBRE 2016

SIATE LIETI: C’È UNA BELLA NOTIZIA!
Nella domenica di Avvento che la tradizione della Chiesa dedica alla gioia, viene da chiedersi: il cristianesimo è
ancora oggi una bella notizia? Per chi? Quali ciechi, zoppi, sordi e lebbrosi sono beneficiari del suo annuncio nelle
nostre comunità, volendo attualizzare le letture della domenica?
Le ricerche della scienza e della tecnologia hanno certamente ampliato la qualità e la durata della vita. La nostra società ha saputo ridurre l'impatto negativo di varie menomazioni, dalla sordità alle difficoltà motorie. Ma ciò non è bastato a salvare il mondo dalla povertà,
dall'infelicità, dalla morte.
La salvezza di Dio passa attraverso la forza dell'amore: chi è più debole o scansato dal mondo ha bisogno di essere visto, sentito, compreso e aiutato. Nella comunità dei discepoli con Gesù non avevano asilo il rifiuto e la solitudine. La sobrietà si sposava con la fede nella provvidenza divina, lasciando spazio alla semplicità, alla meraviglia, alla gratitudine. Non ci fu tempesta in grado di annegarla, tradimento in grado di distruggerla, morte in grado di ucciderla. Anzi, il Maestro aprì la porta all'irruzione della luce e dello Spirito di Dio
nelle vite di chi lo accolse, riempiendoli della certezza della risurrezione.
Anche oggi i cristiani sono portavoce e testimoni di questa realtà. Il mondo, anche quando lo nega, ne ha ancora bisogno. Ha bisogno di
un Cristo che lo conduca alla felicità piena, eterna, infinita.

L'AMORE CI SALVERÀ
Ho bisogno di te - dice il Signore - per portare la salvezza dell'amore.
Ci sono ciechi che non sanno vedere un palmo oltre se stessi,
chiusi nel proprio individualismo e nella propria presunzione.
Ci sono ciechi perché ignoranti, insoddisfatti o pretenziosi.
Ci sono ciechi perché impauriti da ciò che non conoscono,
o mai educati a osservare, che è più di guardare.
Ci sono zoppi che marciano guidati dall'istinto o dall'emozione,
incapaci di costruire una riflessione
o trovare un senso al proprio andare.
Ci sono zoppi che scelgono di stare fermi, di non rischiare,
di adagiarsi nella tranquillità del dolce far nulla
o percorrere le solite vecchie strade.
Ci sono poveri di legami, di affetti e di attenzioni.
Poveri di interiorità, di fantasia e di argomenti.
Poveri senza arte né parte, poveri di gioia e di amore.
Ci sono lebbrosi apparentemente sani, ma sempre emarginati.
Schifati dalla gente, reclusi per la loro storia,
lontani da ciò che è ritenuto normale, ma sempre esseri umani.
Ci sono morti apparentemente vivi,
morti nell'entusiasmo o nella speranza, nel cuore o nei pensieri.
Per tutti ho parole e percorsi di salvezza,
ma oggi possono passare solo attraverso di te.
Aiutami a costruire il mio Regno nel tuo mondo
nell'attesa di ritrovarlo perfetto nel mio.

INTENZIONI MESSE

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Sabato 10: N.S. di Loreto

Ore 8.00 I° Gruppo Marta

Ore 18.00: Anniver sar i di Matr imonio; Gaspar ini Evangelina (7°); Sar tor i Antonio
(ann.) e Fabris Maria (ann.); Dal Maso Battista, Suor Gina, Carollo Antonio, Mario e Grazian Caterina; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Dogana Stefania e def.ti
Ballico e Dogana, Ing. Giorgio Stefani, Stefano, Pegoraro Piero, Rizzo Iolanda; Zamberlan
Luciano e Maria (dal fratello e sorelle); Canaglia Angelo, Marchesin Francesco (Aldo), Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Zanocco Ermenegilda e Cattini Luigi; Griggio Primo;
Ghitti Giacomo
Domenica 11: 3ª DI AVVENTO (Anno A)

Ore 8.00: Amici del Cuore in Fontana
Ore 14.30 ACR
Ore 15.30 Confessioni
Oggi e domani GIORNATA DELLA
CARITA'

Ore 7.30: Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia
Ore 10.00: Dalle Car bonar e Gino e per tutti i defunti dei dipendenti; Maculan Mar ia e
Busin Giovanni Battista; Isetta, Candido, Maria, Sola Mario, Giovanni Maria; Faccin Danilo
e Carollo Maddalena ved. Busin; Faccin Andrea; Gasparini Mario; Mogentale Bruno; Garzotto Giovanni e Busa Agnese; Polga Carolina;
ore 11.00: Battesimo di Emma Calgar o, figlia di Car lo e Cr osato Bar bar a
Ore 11.30: anniver sar io per coppie che r icor dano il 45°
Lunedì 12: S. Giovanna F. di Chantal
Ore 15.00: S. Messa per gli anziani: Car ollo Giampietr o; Pettinà Mar ia (ann.), Cocco
Virginia, Dalla Via Maddalena
Ore 20.30: adorazione (non c’è la messa delle ore 20.00)
Martedì 13: S. Lucia

Mercoledì 14: S. Giovanni della Croce
Ore 16.00: per tutti i benefattor i viventi della par r occhia

Dopo la Messa delle 15.00 cioccolata
in Patronato
CANTO DELLA STELLA
Congrega dei preti di Thiene e Caltrano a Piovene con il Vescovo Claudio
CANTO DELLA STELLA
ALLA PARROCCHIA DEL SANTO
DI THIENE IL 3° INCONTRO CON
P. ERMES RONCHI
ore 15.00: Catechismo 1/2 media

Giovedì 15: S. Valeriano Vescovo

CANTO DELLA STELLA
CANTO DELLA STELLA

Ore 6.55: Dalle Car bonar e Lucia; defunti classe 1940; Pegor ar o Alessio (ann.),
Maria (ann.) e Maddalena

Coordinamenti vicariali Thiene e Caltrano con il Vescovo Claudio a Thiene

Venerdì 16: S. Albina

Ore 14.00 II° Gruppo Marta

Ore 16.00: Mar tini Giovanni e Mar tello Yvonne; Apolloni Evar isto e familiar i

Ore 20.00: incontro 3 media, I e II
sup.
Da oggi fino a domenica Convivenza
classi 1/2 media
Ore 20.30 CONCERTO DI NATALE

Sabato 17: S. Lazzaro Vescovo
Ore 18.00: Ghitti Andr ea e Maddalena; Busato Elio (ann.); Festa Mar ilena, Antonio,
Regina, Marangon Francesco, Ballardin Bortola, Dal Maso Antonio, Zordan Margherita,
Canaglia Angelo (ann.); Griggio Primo; Carretta Urbano; Gasparini Maria e def.ti fam. Munaretto; Munaretto Anacleto e Girardello Maria; def.ti Dal Maso, Silvestri e Padovan; Pesavento Angela, Eberle Battista e Giuseppe; Zoppello Giuseppe, Maria, Gianni; Carretta Angelina Baggio e Brazzale Pietro; Casarotto Teresa; Covolo Angelo e Rosy; Dal Santo Pietro;
Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Fabrello
Renato e Pontalti Massimo
Domenica 18: 4ª DI AVVENTO (Anno A) - S. Graziano Vescovo
Ore 7.30: Br azzale Antonio e Pier gior gio; Car ollo Alfr edo; Pasin Pietr o
Ore 10.00: Benetti Lina e Gaspar ella Ter esa; Br azzale Pietr o e Ter esa; Segala Ar mando, Elmina, Beniamino; Gasparini Erminia e familiari; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato
ore 11.15: Battesimo di Berton Adele Maria, figlia di Paolo e Guglielmi Bar bar a
e di Heru Pietro Dario di Mihai e Lucaci Roxanda Lidia

Ore 14.30 ACR
Ore 15.30 Confessioni
ritiro 5 elementare a Villa Rospigliosi

OGGI E DOMANI VENDITA STELLE DI NATALE PER A.I.L.

NOTIZIE UTILI
TESSERAMENTO NOI ASSOCIAZIONE : sono aper te le iscr izioni, dopo le Messe in patr onato, per l’Associazione Noi per
l’ anno 2017. Sono invitati a tesserarsi quanti frequentano il patronato e le attività che vengono proposte dal circolo (e dalla parrocchia). La
quota di tesseramento è di € 5,00 per i ragazzi e di € 7,00 per gli adulti.
Con la tessera NOI è possibile accedere ed usufruire delle varie convenzioni, non solo a livello zonale, ma in tutto il territorio nazionale dove ci
sono circoli di NOI ASSOCIAZIONE.
NUOVE SEDIE: sono ar r ivate le nuove sedie per il patr onato e per la sistemazione della sala r iunioni in Fontana. Se qualcuno vuole
partecipare a questa spesa, può farlo o in forma anonima, o rivolgendosi a don Lucio o con bonifico bancario (IBAN
IT92F0877260890006000601098). Per le eventuali offerte che superino € 50,00 sarà rilasciata ricevuta deducibile dalla denuncia dei redditi.
INTENZIONI MESSE: è possibile r innovar e le intenzioni per la celebr azione della messa in suffr agio dei pr opr i defunti per l’anno
2017; basta passare in ufficio o anche in sacrestia a orario delle messe.
Dal prossimo gennaio, durante la celebrazione della messa festiva, saranno ricordati i defunti con il solo nome, mentre nel notiziario saranno
segnato con il nome esteso (cognome e nome)
COMUNIONE CELIACI: la celiachia è un pr oblema di salute a volte gr ave. For se non tutti sanno che ci sono delle par ticole r ealizzate
proprio per chi soffre di questa patologia. Basta avvisare in sacrestia prima della messa e si prepara una teca apposita.
DALLA VENDITA TORTE dell’8 Dicembre pro Caritas Camerino sono stati raccolti € 885,00
GALA’ DELLO SPORT: Domenica 18 Dicembr e or e 20.00 pr esso lo palazzetto dello Spor t per festeggiar e e pr emiar e le squadr e e le
persone meritevoli, organizzato dal Comune di Zanè
I PERCORSI DEL CANTO DELLA STELLA NATALE 2016
NB: Ad ogni serata l’invito è rivolto a tutti (piccoli, giovani e adulti) sempre!
Ma per evitare affollamenti in alcune serate e il vuoto in altre, si suggerisce anche un programma per la partecipazione dei gruppi con i loro
animatori. Ritrovo in patronato ore 19.30 Partenza ore 19.45 Conclusione verso le 21.30-22.00
LUNEDI’ 12:
Dal Patronato, via Trieste (dalla chiesa al semaforo), Cuso, Trifogli, Vegri, Galilei, Volta, Due Camini, Garziere, Monte Pasubio, Pizz. Cervo,
Marconi, Galvani e Vespucci. (finisce verso le 22)
TUTTI INVITATI ma specialmente 2 media con genitori e animatori
MARTEDI’ 13:
dal Patronato, Via Padova, Aquileia, L. da Vinci, S. Gregorio, Cà Castelle, Preazzi (parte), inizio Via De Gasperi fino inizio Via Campagnola e
Via Vicenza. (finisce verso le 21.30)
TUTTI INVITATI ma specialmente 5 elementare e 1 media con genitori e animatori
MERCOLEDI’ 14:
Dal Patronato, Via Trieste, Vivaldi, Croce, Udine, Summano, Monte Cimone, Monte Grappa, Preazzi, C.Colombo.
(finisce verso le 22) TUTTI INVITATI ma specialmente 3 media, Giovanissimi e animatori
GIOVEDI’ 15:
Dal Patronato, De Gasperi Cavour, pasticceria Gasparini, Grado, Villaggio Venezia.
TUTTI INVITATI ma specialmente 2 - 3 - 4 elementare con genitori e animatori
L’invito e di partecipare a ogni sera!!!
Anche se si suggerisce una turnazione dei gruppi (per evitare il rischio che qualche serata vada a vuoto!)
I genitori sono invitati a seguire i propri bambini.

AGENDA

10-11 dic
12-dic
12-15 dic
13 dic
14 dic
15 dic
16-18 dic
16-dic
17-18 dic
17-dic

Tutti i giovedì ore 20.00: Incontro con la Parola di Dio (aperto a tutti)
Tutti i venerdì ore 20.00: Incontro per ragazzi di 3° media, 1° e 2° superiore
Coro giovani: martedì ore 20.00 (in Fontana); coro adulti: martedì ore 20.00 (in chiesa)
Giornata della Carità
Ore 15.00: S. Messa per anziani e cioccolata
CANTO STELLA
Congrega vicariati Thiene-Caltrano con il Vescovo Claudio a Thiene
Ore 15.00 Catechismo 1 - 2 media
Coordinamenti pastorali vicariali di Caltrano– Thiene con il vescovo Claudio a Piovene
Convivenza in patronato per gruppo 1 –2 media
ore 20.30: Concerto Natalizio
vendita Stelle di Natale AVILL (A.I.L.)
Uscita ragazzi di 5° elem. A Villa Rospigliosi di Centrale

19 dicembre Celebrazione penitenziale natalizia ore 20.30

PER UNA SERATA
DIVERSA

