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Che cosa dobbiamo fare?

Le letture di questa domenica ci ricordano che gioia non è spensieratezza, ma
emozione che viene dal rapporto con Dio. San Paolo scrive proprio questo: la gioia
è una gioia nel Signore, ovvero che viene dal rapporto, dalla relazione con Lui. Non
posso allora non interrogarmi sulle mie tristezze, sulle mie inquietudini oppure su
certe rabbie, certi scatti, certe durezze, certi sfoghi, certe impazienze e su quale
relazione ci sia tra tutto questo ad esempio, e la qualità della mia preghiera. C'è
anche un secondo aspetto: la gioia del cristiano ha un fine. Non il proprio
benessere, ma quello dei fratelli. La gioia e la carità sono molto legate. E' la gioia

del dare, la gioia del condividere, la gioia dello spendersi. Giovanni Battista lo
sapeva bene che il fine della gioia è il dare, perché è sempre stata un'esperienza
vissuta da Israele; quello che tu hai e il tuo fratello non ha è da condividere. La
traduzione letterale del testo suona più o meno così: che tutti vi possano riconoscere
per la vostra bontà... che bello questo, anche rispetto alla consegna del
comandamento nuovo: che tutti, ma proprio tutti possano riconoscervi come cristiani
proprio per quanto siete capaci amare!
(da un commento di don Maurizio Prandi)

VITA DI COMUNITA’
Sabato 15 dicembre
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi delle elementari
ore 15.15, in chiesa: Festa di Natale dei bambini della Scuola dell’Infanzia
parrocchiale: auguri natalizi in canto, S. Messa, momento di festa con le famiglie in
patronato.
ore 16.00: attività ACR Elementari e Branco Scout
ore 18.00: Festa natalizia della Pallavolo “Tre Garofani”
Domenica 16 dicembre – 3^ di Avvento – Giornata della Carità
vendita di torte e biglietti natalizi a sostegno della Caritas parrocchiale
ore 12.30: Pranzo di solidarietà Caritas
ore 15.00: Visita guidata alla mostra di Gauguin a Palazzo Zabarella (a cura del
Circolo Parrocchiale ACLI)
ore 20.30, a S. Paolo, Veglia Giovanissimi AC vicariale
Lunedì 17 dicembre
Ritiro spirituale per Adulti di Azione Cattolica a Villa Immacolata (Torreglia)
ore 21.00: “Aperti alla Misericordia”: celebrazione penitenziale comunitaria con
disponibilità per le confessioni in preparazione al Natale.
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74).
Martedì 18 dicembre
ore 20.00: gruppo Giovanissimi di AC
ore 20.30: Centro di Ascolto presso le Suore Dorotee (via dei Giacinti 2)
ore 21.00: Comunità Capi Scout
ore 21.00: prove di canto per la Corale
Mercoledì 19 dicembre
ore 10.00 e ore 21.00: Catechesi per Adulti con don Basilio
ore 16.00: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni
ore 21.00: “Aperti all’Ascolto”: concerto di Natale della “Choralis Nova” di
Legnaro e Casalserugo. Direttore: Angelo Rizzante; organista: Flavia Fabris; con la
partecipazione del soprano prof.ssa Chiara Morandin.
Giovedì 20 dicembre
ore 18.00: Centro di Ascolto presso la fam. Canton Giancarlo (via A. da Baone 19)
ore 19.00: S. Messa natalizia dell’Opera Casa Famiglia presieduta da don Luca Facco,
direttore della Caritas Diocesana
ore 21.00: Adorazione Eucaristica guidata dal Movimento “Regnum Christi”.
Venerdì 21 dicembre

ore 18.30, in palestra: S. Messa natalizia della Polisportiva “Tre Garofani”
Sabato 22 dicembre
ore 16.00: S. Messa natalizia e veglia di gruppo Scout
ore 16.00: ACR elementari
Domenica 23 dicembre – 4^ di Avvento
Lunedì 24 dicembre
ore 19.00: S. Messa della vigilia di Natale
ore 21.00: S. Messa animata dalla Polizia di Stato
ore 23.00. S. Messa della Notte di Natale
Martedì 25 dicembre – Natale del Signore
SS. Messe con orario festivo: 8.30 – 10.00 – 11.30 – 16.00 – 19.00 – 21.00.

RICORDIAMO
Accogliamo con gioia nella nostra comunità cristiana con il sacramento del Battesimo
BIANCA GRANDIN.

DOMENICA DELLA CARITA’
Siamo una comunità cristiana che ha a cuore il proprio territorio e il mondo.
Guardiamo a coloro che vivono situazioni di difficoltà con una particolare
predilezione. Nei loro confronti mettiamo in atto gesti concreti di vicinanza e
di aiuto. Siamo una comunità di fede, troviamo nell’Eucarestia la fonte
dell’amore e nella Parola le motivazioni più profonde del nostro agire.
Questi i nostri segni:
✓ distribuzione borse spesa per 16 famiglie ogni ultimo giovedì del mese;
✓ doposcuola parrocchiale, aperto il mercoledì e il venerdì dalle 16.30 alle 18.30
in patronato;
✓ centro di ascolto, aperto il lunedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 in patronato;
✓ punto libri, aperto la domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Le difficoltà maggiormente incontrate sono l’emergenza abitativa (sfratto) e la
difficoltà a trovare un lavoro.
Se vuoi puoi dare una mano:
✓ con un contributo economico per sostenere gli interventi a favore delle
famiglie in difficoltà durante la colletta domenicale dedicata che si terrà il 16
dicembre 2018.
✓ Con il tuo tempo e le tue competenze dando una mano all’equipe del centro di
ascolto: c’è chi ascolta, chi tiene in ordine i conti, chi le schede personali a
norma privacy, chi si occupa dell’accoglienza, chi fa ripetizione nelle varie
materie al doposcuola… Chiedi a qualche membro della Caritas per capire
meglio cosa vuol dire.
“Se ci doniamo a vicenda il bello che è in noi, costruiamo una culla dove nasce Gesù;
se ci diamo una mano per affrontare la notte, la luce di Gesù ci illumina la via; se ci
uniamo insieme per pregare più forte, il Gesù che invochiamo è già presente tra noi;
se siamo pronti a morire al nostro egoismo, ogni giorno Gesù fa Natale per noi”

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE

feriali: 7.30 con lodi; 19.00 con vespri; festive della vigilia: 16.00 (inv.); 19.00
festive: 8.30 – 10.00 – 11.30 – 16.00 (inv.)- 19.00 – 21.00
sabato 15 dicembre – S. Venanzio Fortunato
ore 16.00: Vincenzina, Galeazzo, Lina – ore 19.00: Duchi Cesira, Lorenzo Predibon,
Giorgio Sevasti, Violetta
domenica 16 dicembre – 3^ di Avvento
ore 8.30 – ore 10.00: Battesimo di Grandin Bianca – ore 11.30 - ore 16.00: Ghiraldo
Giuseppe – ore 19.00: Giovanni, Amelia, Semplicio, Luigina, Maria, Isidoro, Elisa, Dante –
ore 21.00: per la Comunità
lunedì 17 dicembre
ore 7.30 - ore 19.00: def. Adele
martedì 18 dicembre
ore 7.30 - ore 19.00: def. Cosimo, Giuseppe
mercoledì 19 dicembre
ore 7.30: def. Davide - ore 16.00 Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni
– ore 19.00: def. Giovannino, Eleonora, Umberto, Laura, Elio, Bruno, Sandro
giovedì 20 dicembre
ore 7.30 - ore 19.00 - ore 21.00: Adorazione guidata dal Movimento Mariano “Betania”
venerdì 21 dicembre
ore 7.30 - ore 19.00
sabato 22 dicembre
ore 7.30 presso le Suore della Divina Volontà - ore 16.00 festiva della vigilia – ore 19.00
festiva della vigilia: def. Giuseppe e fam. Dainese
domenica 23 dicembre – 4^ di Avvento
ore 8.30 – ore 10.00 – ore 11.30 - ore 16.00 – ore 19.00 – ore 21.00: per la Comunità
lunedì 24 dicembre
ore 7.30 – ore 19.00 S. Messa della vigilia – ore 21.00 S. Messa animata dalla Polizia di
Stato – ore 23.00 S. Messa della Notte
martedì 25 dicembre - Natale del Signore
SS. Messe con orario festivo: 8.30 - 10.00 - 11.30 - 16.00 - 19.00 - 21.00

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Mercoledì: dalle 16.30 alle 19.00: don Giancarlo
Sabato e festivi della vigilia: dalle 16.00 alle 20.00: don Giancarlo; dalle 16.00 alle
18.00: padre Emanuele; dalle 18.00 alle 20.00: don Basilio
Domenica e festivi: dalle 8.30 alle 12.00: don Giancarlo e padre Emanuele; dalle
16.00 alle 21.30: don Giancarlo; dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio.
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Francesco

