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Le SS. Messe della settimana
Domenica 16

3ª DI AVVENTO

E noi che cosa dobbiamo fare?
R Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il
Santo d’Israele.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00  D.ti Scandone Luigi, Dario e Sara

Chiesa Parrocchiale
h 10,30  D.ti Zaccheo Sante e Maria  D.ti  Regina e
Domenico  D.ta Moro Regina  Carlo e Maria Bozzato
 D.ta  Pivetta Angela

Lunedì  17
S. Lazzaro

Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide.
R Venga il tuo regno di giustizia e di pace.
h 8,30  D.ti Tamai Angelo e Maria D.ti  Regina, Lucia e
Giuseppe

Martedì  18
S. Graziano

Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, figlio di Davide.
R Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace.
h 8,30  D.to  Buran Gino

Mercoledì 19
S. Dario

La nascita di Giovanni Battista è annunciata dall’angelo.
R Canterò senza fine la tua gloria, Signore.
h 8,30 * Secondo intenzione offerente Ann. D.to Serio Ignazio

Giovedì 20
S. Liberato

Ecco, concepirai e darai alla luce un figlio.
R Ecco, viene il Signore, re della gloria.
h 8,30  Ann. D.to Piccolo Luigi  D.ti   Fam.
Crosariol e Bozza  D.ta Acampora Luisa  D.ta
Medaglia Margherita  D.to Acampora Angelo

Venerdì 21
S. Pietro Canisio

Sabato 22
S. Flaviano

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente.
RIl mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore.

Chiesa Sant’Antonio
h 17,00  Ann. D.ta  Vezzoli Maria Assunta in Meazza
 D.ta Vian Bruna  D.ti Scortegagna Umberto e
Luigia  D.ti Pinos Luigi e Pinos Luigia

Chiesa Parrocchiale h 18,30  D.ta Gilda  D.to Zanotel Luigi  D.ta Pina
 D.ti Maccorin Carolina-Caldieraro Aldo e Edo

Domenica 23
4ª DI AVVENTO

A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me?
RSignore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00  D.ti Giovanna e Felice Pasian  D.te Car-
mela e Angela

Chiesa Parrocchiale

h 10,30  D.ti  Fam. Marcante  e Acco  D.ta Vanda
Marcante  Ann. D.ta Giusto Giuseppina  D.to Mus-
colino Antonio  D.to Labelli Giuseppe

A cosa devo che la madre del mio Signore venga a me?
R Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui un
canto nuovo.
h 8,30  D.ti Nonni di Maria D.to Acco Mario

3ª settimana del Tempo di Avvento
16-23 dicembre 2012
Cosa dobbiamo fare?

Forse è una deriva del nostro mondo: pensare che
ciò che Dio vuole da noi sia un colpo di teatro, un
gesto eclatante, una trovata di fantasia da show
televisivo. Cosa dobbiamo fare, ci chiediamo, per
rendere dignitoso questo Natale che viene? Cosa dobbiamo fare
per non tradire le attese di Dio, per dar spazio allo Spirito e al
Fuoco, per compiere la sua volontà? Giovanni ha la risposta
pronta, di una semplicità che stupisce. Cosa devono fare gli e-
sattori delle tasse, se non esigere quanto è fissato? Cosa devono
fare i soldati se non evitare di abusare del proprio potere? Cosa
devono fare le folle se non essere solidali con chi ha meno, ri-
spondendo ai bisogni essenziali di tutti, cioè condividendo cibo e
vestiti? Oggi potremmo continuare con gli esempi: cosa deve
fare un lavoratore se non guadagnarsi il salario impegnandosi
nel proprio mestiere? Cosa deve fare un educatore se non co-
struire un rapporto sincero che trasmetta la sua passione e
l’interesse per i “suoi”? Cosa deve fare un leader se non guidare
un gruppo o una nazione mettendosi a disposizione di tutti? Ep-
pure le cose più banali sono spesso le più difficili da raggiungere.
Per questo se noi riuscissimo a praticare la giustizia e la fraterni-
tà, saremmo già completamente cristiani e forse non avremmo
bisogno che Dio tornasse bambino ad implorarci con la sua pic-
colezza di ascoltare la voce del cuore. Probabilmente “mettersi
nei panni degli altri” è sempre la risposta alla domanda: “Cosa
dobbiamo fare?”.



IL MIO NATALE
Per questo Natale, Signore, non ti chiedo un oroscopo pieno di
fortuna e benessere, né una vincita alla Lotteria o uno scatto di
carriera, né l’applauso e il ringraziamento per i miei meriti. Mi
basta che tu mi faccia sentire la gioia quotidiana degli affetti e di
una coscienza serena, perché ho fatto ciò che dovevo fare. Per
questo Natale, Signore, non ti chiedo il cibo per tutti i popoli del
mondo. Mi basta che tu ci aiuti a trovare un lavoro dignitoso al
giovane papà che vive in quell’alloggio fatiscente in fondo al vi-
ottolo, affinché possa dare ai propri figli il giusto regalo di Nata-
le. Per questo Natale, Signore, non ti chiedo la pace nel mondo.
Mi basta che tu mi dia la forza e l’occasione di chiedere scusa al
mio vicino di casa, che saluto a malapena da anni, magari con
un dolce fatto in casa che un tempo gli piaceva tanto. Per questo
Natale, Signore, non ti chiedo soldi, salute e successo per i miei
figli e per i miei amici. Mi basta che da me abbiano appreso il
valore dell’impegno e della giustizia, affinché non debbano mai
vergognarsi di avermi come padre e amico, uomo semplice ma
ricco di dignità. Per questo Natale, Signore, non ti chiedo mira-
coli o segni straordinari della tua presenza. Aiutami soltanto – e
sarà, questo sì, il vero miracolo ad accettare le cose che non
posso cambiare, a modificare quelle che dipendono da me, a di-
stinguere saggiamente tra le une e le altre.

GRAZIE   AGLI “ AMICI DI S. RITA! “
Sabato 8 dicembreabbiamo vissuto una bella festa, riuscita molto bene.
Durante la S. Messa delle 10,30 dove abbiamo ringraziato il buon Dio
perché la Sua Provvidenza, attraverso persone generose, arriva sem-
pre a noi…. È seguito il pranzo comunitario presso il Centro Parroc-
chiale S. Rita per circa ottanta “Amici” che avevano dato l’adesione.
Abbiamo gustato gli ottimi e prelibati piatti preparati con grande

maestria da Andrea, Giordano, Dino, Simone ….e apprezzato il servizio a tavola di
Luigina, Clara, Marisa e …. Padre Gabriele, mentre Chéco si è fatto in quattro per-
ché tutto riuscisse nel migliore dei modi. La lotteria ha distribuito un po’ di premi e
il brindisi con gli spumanti ha dato il via alla degustazione dell’ottimo strudel. Gli
applausi generosi e scroscianti per i cuochi, la bontà della cucina e gli organizzatori
della bella giornata hanno chiuso l’incontro con l’arrivederci per gli “Amici” a sa-
bato 12 gennaio 2013 alle 17,30, nella speranza di essere ancora più numerosi.

PREPARAZIONE AL SANTO NATALE
Dal 17 al 21 Dicembre

Ore 08.15 lodi santa messa con riflessione Ore 15,30 Chiesa di S. Antonio Novena
Ore 20,30 Chiesa Parrocchiale Novena animata dai bambini/ragazzi del catechismo:
lunedì 17 4° elementare, martedì 18 3° elementare, mercoledì 19 5° elementare, giovedì
20 2° elementare, venerdì 21 1° media, mercoledì 19 ore 18.00 veglia dei giovani. Nei
prossimi giorni verrà distribuito in tutte le famiglie il messaggio di Natale da parte del
parroco con il calendario e gli orari delle celebrazioni liturgiche e manifestazioni natalizie.

CONFESSIONI
Tutte le sere da lunedì a venerdì chiesa Parrocchiale ore 21.00/22.00
Venerdì 21 dalle ore 16.00 alle 19.00 padre Gabriele
Lunedì 24 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 padre Gabriele

dalle ore 15.00 alle ore 19.00 don Elvio Morsanuto

Confessione dei ragazzi/catechisti:
mercoledì 19 4° elementare, giovedì 20 3° media, sabato 22 5° elementare

Visita agli anziani e ammalati
Lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 09.30 alle 11.30 il parroco passerà per la visita
agli anziani e ammalati in occasione della santa Confessione e comunione di Natale. Chi
desidera ricevere questi sacramenti può contattare il parroco o suor Rosita (il recapito tele-
fonico è nel frontespizio).

Luce di Betlemme
Sabato 15 nella chiesa Cattedrale di Concordia durante una veglia dei giovani le
parrocchie della forania hanno ricevuto in dono la luce di Natale accesa nella grotta
di Betlemme e portata in Italia. Chi desidera avere tale “luce” nel proprio presepe
può accendere la propria lampada in chiesa parrocchiale.

FUNZIONI RELIGIOSE DEL SANTO NATALE
Chiesa S. Antonio: lunedì 24 ore 20.30 “Sacra rappresentazione del Mistero della Natività” animata dai
bambini della 3° elementare. Ore 21.00 Santa Messa di Natale
Chiesa Parrocchiale: lunedì 24 ore 23.00 solenne veglia nella notte ore 23.30 solenne
celebrazione nella notte di Natale.

Nataleinsieme 2012
L'Associazione Casa della Madonna Pellegrina sta organizzandola 10  ̂edizione di Natalinsie-
me, iniziativa che offre l'opportunità (ovviamente gratuita) a persone e famiglie di ogni naziona-
lità, religione e cultura di ritrovarsi il giorno di Natale per un pranzo comune e un pomeriggio di
amicizia con attività di intrattenimento per tutti. I posti a disposizione sono 120. Chi volesse
partecipare può dare la propria adesione, entro le ore 12.00 di venerdì 21 dicembre


