FESTA DELL’IMMACOLATA

8 dicembre 2019

FAI UNA TORTA ANCHE TU PER BENEFICENZA

I domenica di Avvento 1—8 Dicembre 2019
Peggio della gente cattiva
c’è quella che finge di essere buona

Verso la Luce
Il tempo della nostra vita scorre
inesorabile, pieno di opportunità
e meraviglie, di occasioni per
ricevere e per donare, di emozioni da apprezzare e di saggezza da
apprendere.
È prezioso, anche quando tendiamo a dimenticarlo
e a considerarlo infinito, rinviando ciò che sappiamo importante.
Eppure ogni giorno siamo più vicini alla fine della
nostra esperienza terrena, e nella fede siamo certi
che l’esperienza successiva sarà migliore, perché
ci verrà incontro Gesù, il figlio del Dio Amore.
Ma noi saremo pronti a incontrarlo? Avremo imparato a «indossare le armi della luce», come scrive San Paolo? Avremo spezzato le spade della

violenza, appreso l’arte della pace, coltivato la
terra con onestà e rispetto, rispettato la nostra vita
e quella del nostro prossimo perché è sacra al Padre dei cieli?
La vita è fatta di scelte. In ogni momento decidiamo, in modo attivo o passivo, chi vogliamo essere
e che cosa lasciamo a questo mondo. Le nostre
decisioni hanno conseguenze su chi entra in qualche modo in contatto con noi. Possiamo aumentare le tenebre o la luce nel mondo attraverso le nostre opere: false o vere, ingiuste o giuste, scorrette
o corrette, egoistiche o magnanime, rigide o misericordiose, sporche o pure, vuote o piene. Saremo
felici nella Luce di Cristo se nel tempo terreno
avremo saputo seguire le sue opere,
«rivestendoci» di Lui.

… a favore di Charitas Baby Hospital
(Ospedale pediatrico di Betlemme)
Prepara un dolce fatto in casa e portalo in patronato Sabato 7 dicembre
dalle ore 16.00. Le torte verranno vendute per beneficenza in occasione
della Festa patronale dell’Immacolata al termine delle SS Messe, nei
giorni 7-8 dicembre 2019
N.B.: per motivi sanitari non è possibile vendere dolci contenenti
panna o crema, ma solo torte cotte al forno.

FIACCOLATA DEL MONTE SUMMANO
21 DICEMBRE 2019

“NOI ci saremo..”
Sabato 21 dicembre con partenza dal piazzale della chiesa in auto e ritrovo a Santorso alle ore 15.00.
Salita a piedi al M. Summano per il falò e la fiaccolata natalizia.
Alcune indicazioni utili:
♦
Essere tesserati a NOI associazione (in qualunque circolo)
♦
E’ necessario un minimo di allenamento
♦
I minori di anni 12 non accompagnati devono presentare il consenso scritto dei genitori
♦
Dislivello circa 900 m
♦
Tutti i partecipanti sono coperti da polizza assicurativa
♦
Al rientro pizza insieme (per chi vuole) su prenotazione
NB: dare la propria adesione all’iniziativa entro mercoledì 18 dicembre a Diego Silvestri
(347 7623141—dopo le ore 18.00)

Tempo di Avvento 2019
@ L’attesa che caratterizza l’Avvento ha come figure di riferimento Isaia, Maria e Giovanni Battista:
Isaia rappresenta la dimensione profetica, atteggiamento da mantenere vivo nella vita di fede. Maria è
modello della disponibilità al progetto di Dio: la salvezza sperata è dono e non frutto dei calcoli o
delle prestazioni umane. Giovanni Battista invita alla conversione, a dare alla nostra vita un orientamento sempre più rispondente alla volontà di Dio che si rivela in Gesù.
@ L’Avvento è anche tempo di gioia vera, non di tristezza. La speranza nel Salvatore, infatti, genera
gioia, per la certezza che egli viene a noi e noi possiamo accoglierlo nelle nostre case. Imparare ad
accogliere colui che viene è il vero senso dell’attesa e della celebrazione del Natale di Gesù.
@ Il Natale di Gesù, compimento dell’attesa vigilante, non è la festa pagana delle luminarie e dei regali della città consumistica: a Natale i cristiani celebrano la presenza del “Messia”, il “Cristo”, che
viene a noi sempre nel mistero della carne, ossia nel mistero della storia, nel mistero dell’eucaristia.
Nel mistero celebrato e vissuto, nel mistero del Bambino che chiede vera conversione, i cristiani possono riconoscere il Signore che mette la sua tenda in mezzo a noi e che ci apre ad atteggiamenti di
accoglienza.
@ 1ª domenica di Avvento: Vigilanti nell’attesa. La speranza che accompagna l’attesa è alimentata
dalla fiducia in Dio, la quale rende saldo il nostro cammino, ci aiuta e sostiene nell’affrontare ostacoli
e mantiene elevato il livello di vigilanza.
@ Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria: Maria, segno dei tempi nuovi. Maria per prima
vive l’esperienza della salvezza che ci viene donata in Gesù. In lei, la “serva del Signore”, si apre per
l’umanità la possibilità di vincere il male: per grazia, lei è preservata dal peccato.
@ 3ª domenica di Avvento: La liberazione è vicina. Dio manterrà la promessa di essere “con noi”.
Questa speranza genera gioia, non quella effimera, legata a piaceri del momento, ma la gioia di una
vicinanza che trasmette pienezza all’esistenza.
@ 4ª domenica di Avvento: Dio è con noi. Il segno dell’Emmanuele, che Isaia annuncia al re Acaz,
risuona come promessa che trova compimento in Gesù: in lui Dio è veramente sempre con noi.

NOTIZIE UTILI
Indulgenza Plenaria dell’Immacolata: nella solennità del patr ono (per noi l’Immacolata) è possibile ottebere l’indulgenza plenaria alle solte condizioni chieste dalla Chiesa.
Rinnovo messe 2020: è possibile già da or a r innovar e le intenzioni per la celebr azione delle S.
Messe per i defunti per il 2020.
Rinnovo tesseramento NOI: dal 1 dicembr e è possibile r innovar e l’adesione o aderire a NOI associazione. Ne parleremo più approfonditamente nelle prossime settimane.
Agenda Parrocchiale
30.11/01.12

Corone di Avvento OMG

30.11/1.12

1° confessione ragazzi 5° elementare e 1° media

7/12

Veglia notturna dell’Immacolata

07.08/12

Dolci Caritas per Charitas Baby Hospital di Betlemme

08/12

Concerto Natalizio proposto dall’Amministrazione comunale

9.11.13/12

Canto della “Stella”

14.15/12

Stelle Natale pro Avill

19.12

Celebrazione penitenziale natalizia

22/12

Concerto di Natale

CALENDARIO

ORARI

LITURGICO

S. MESSE

SABATO 30
S. ANDREA APOSTOLO

15.30

Celebrazione del sacramento della Riconciliazione di 5 elementare e 1 media

18.00

7.30

Cappozzo Anita (ann.); Brazzale Tarcisio; Marangoni Francesco e Ballardin Bortola; Griggio Primo; Zanella Valentino,
Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia e Angelo, Gasparotto Marco, Irma e Francesco;
Pegoraro Linda e Busin Pietro; Conio Girazio e figlia Mari; Dalle Carbonare Lucia, Girolamo, Valentino; Gasparini Evangelina
Carollo Beniamino e Catterina; Busin Firmino; Carollo Pietro e Nilla; int.off. ; Francesco, Antonio e Anna

10.00

Celebrazione conclusiva del sacramento della Riconciliazione

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI

DOMENICA 1
1ᵃ DI AVVENTO
S. ELIGIO VESCOVO

APPUNTAMENTI COMUNITARI

Oggi e domani vendita delle Corone Avvento pro OMG

Donella Ottavino e Maria; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Dal Santo Bruno, Dal
Santo Gianni e Rina; Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Matteazzi Argemira

LUNEDÌ 2
S. BIBIANA

11.15

Battesimo di Busin Elettra, figlia di Damiano e Borriero Erika

20.30

Adorazione (Non c’è la Messa delle ore 20.00)

Ore 20.30: Riunione Festa delle Rose
In Fontana
Comunione ai malati

MARTEDÌ 3
S. FRANCESCO SAVERIO
MERCOLEDÌ 4
S. GIOVANNI DAMASCENO
GIOVEDÌ 5
S. GIULIO

16.00

Celebrazione del Vespero

Comunione ai malati

6.55

Faccin Ferruccio, Giovanni e Maria, Luca; Augusto, Sergio, Maddalena, Carollo Isaia

Ritiro diocesano dei preti

VENERDÌ 6
S. NICOLA DI BARI

16.00

Celebrazione del Vespero

SABATO 7
S. AMBROGIO

18.00

Ore 8.00: 1° gruppo Marta
Dal Santo Pietro; def.ti fam. Ballardin e De Zen Maria; Griggio Primo; Carretta Olga; Ferretto Gaetano, Tessari Luisa e
Padovan Maria Grazia; Dal Pero Antonio e Carretta Dianora; Tressi Francesco; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina;
Oggi e domani vendita
Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori Luigi e Luigino; Dal Santo Giovanni ; Calgaro Idelfa;
Torte pro Charitas baby
def.ti Molinari
Hospital di Betlemme

Ore 20.00: Incontro con il vangelo
Ore 20.45: giovanissimi

21-7.00 Veglia notturna dell’Immacolata
DOMENICA 8
7.30
2ᵃ DI AVVENTO
IMMACOLATA CONCEZIONE 10.00

Carollo Alfredo; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Dalle Carbonare Lucia; Carretta Francesco e Marina

Ore 17.00 Concerto Natalizio con il Coro
Blugospel

Costa Antonio (30°); Marchesin Francesco, Benetti Alessandro,Francesca e Narciso; Mogentale Bruno, Anzolin Caterina e
Berlato Pietro; Faccin Vittorio e Zordan Luigi (ann.); Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Munaretto Dario;
Ronchi Gino

CONTATTI
Parrocchia tel/fax 0445.314355; mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com; PEC: parrocchia.immacolata.zane@pec.it; Sito: www.parrocchiaimmacolata-zane.it—don Lucio: 349.8589162 ; mail: donlux@telemar.it;
mail patronato (per prenotazione sala): noi.immacolata.zane@gmail.com — Scuola per l’infanzia 0445.361166—Vicariato di Thiene: www.vicariatothiene.it; Diocesi di Padova: www.diocesipadova.it

