CELEBRAZIONI
San Paolo

E INTENZIONI

San Liberale

III Domenica di Avvento (Anno B)
14 dicembre 2014

SANTE MESSE
Sabato 13 dicembre

Domenica 14 dicembre
III di Avvento—anno B

Lunedì 15 dicembre
Martedì 16 dicembre
Novena di Natale

Mercoledì 17 dicembre

9.00: BETTIOL FERRUCCIO; GARDUSI
VIRGINIA; CAVASIN GINO E FAMI11.00: SPIGARIOL AURORA, ARRIGONI
GLIA
BRUNO E ROBERTO; DANISO SALVATORE; MESSALINA, CELESTE, GIOVANNI, GUGLIELMO

_________________________

18.30: SANTA MESSA

Venerdì 19 dicembre

15.00: funerale Doro Giuseppina
18.30: inizia la Novena di Natale
CENDRON TERESINA
9.00: SCATTOLON RINA; FORESTO LUCIANA

_________________________

_______________________

Novena di Natale

IV Avvento—anno B

_______________________

18.30: GALLISAY RAIMONDO

Giovedì 18 dicembre

Domenica 21 dicembre

_______________________

9.00: KOLE; CARLA E MARIO; DOZZO
SILVANA; MASSAROTTO ANSELMO;
GRASSATO PRIMO; STELLA, UMBERTO, ANTONIETTA, ANTONIO, POMPEO ANNAMARIA

18.30: SANTA MESSA

Sabato 20 dicembre

III settimana del Salterio

18.30: DEF. FAM. PAVAN; VOLPATO
ATTILIO E GIOVANNA; SAMBO
FEDERICO

Novena di Natale

Novena di Natale

18.30: SANTA MESSA

18.30: ANIME DEL PURGATORIO;
PRETE ARMANDO; PAVAN MASSIMILIANO E ZAGO ANGELA; GIOVANNI E ANNA

_______________________

9.00: BUFFON VINCENZO; DON GIOVANNI SOLDERA; GOTTARDO LIONELLA
9.00: SANTA MESSA

11.00: SPIGARIOL AURORA, ARRIGONI
BRUNO E ROBERTO; FORESTO LUCIANA E GASPARINI FRANCO; DON
ROMANO

Orario definitivo Sante Messe
Lunedì
S.Paolo

Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Sabato

Domenica

18.30

—-

18.30

18.30

—-

18.30

9.00

S.Liberale

—-

18.30

9.00

—-

18.30

—-

9.00; 11.00

Immacolata

—-

—-

18.30

18.30

18.30

18.30

11.00

18.30

18.30

—-

—-

18.30

—-

9.00; 11.00;
18.30

S.Bona

Parrocchie
Immacolata, S. Bona Vergine, S. Liberale, S. Paolo.

In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. (Gv 1,6-8.19-28)

E noi chi siamo? Solo voce di un Dio innamorato
A cura di Ermes Ronchi

Venne Giovanni mandato da Dio, venne come testimone, per rendere testimonianza alla luce. Non al dominio, alla giustizia, al trionfo di Dio, il profeta rende testimonianza all'umiltà e alla pazienza della luce.
Ognuno di noi è «uomo mandato da Dio», piccolo profeta inviato nella sua
casa, ciascuno pur con il suo cuore d'ombra è in grado di lasciarsi irradiare, di accumulare, di stivare dentro di sé la luce, per poi vedere la realtà
«in altra luce» (M. Zambrano). Ognuno testimone non tanto dei comandi, o
dei castighi, o del giudizio di Dio, ma della luce del Dio liberatore, che fascia le piaghe dei cuori feriti, che va in cerca di tutti i prigionieri per tirarli
fuori dalle loro carceri e rimetterli nel sole.
Giovanni è testimone non tanto della verità, quanto della luce della verità:
perché se il vero e il buono non sono anche belli e non emanano fascino e
calore, non muovono il cuore e non lo seducono. Infatti il Precursore prepara la strada a Uno che «è venuto e ha fatto risplendere la vita» (2 Timoteo
1,10), è venuto ed ha immesso splendore e bellezza nell'esistenza. Come
un sole tanto a lungo atteso, è venuto un Dio luminoso e innamorato in
mezzo a noi, guaritore del freddo, ha lavato via gli angoli oscuri del cuore.
Dopo di lui è più bello vivere. Ed è la positività del Vangelo che fiorisce e
invade gli occhi del cuore. Mi abbandono, allora, nelle sue mani, come il
profeta, come cuore ferito, ma anche come diadema; mi abbandono nelle
sue mani come vaso spezzato che egli sanerà, e come gioiello; come schiavo e come corona, testimone di una religione solare e felice. Giovanni afferma che il mondo si regge su un principio di luce e non sulla prevalenza del
male, che vale molto di più accendere la nostra lampada nella notte che
imprecare e denunciare il buio.
Per tre volte gli domandano: Tu, chi sei? Domanda decisiva anche per me.
Io non sono l'uomo prestigioso che vorrei essere né l'insignificante che temo di essere; non sono ciò che gli altri credono di me, né santo, né solo
peccatore; non sono il mio ruolo, non sono ciò che appaio.
Io sono voce. Abitata e attraversata da parole più alte di me, strumento di
qualcosa che viene da prima di me, che sarà dopo di me. Io sono voce.
Solo Dio è la Parola. Il mio segreto è in sorgenti d'acqua viva che non mi
appartengono, che non verranno mai meno, alle quali potrò sempre attingere. Io sono voce quando sono profeta, quando trasmetto parole lucenti e
parlo del sole, gridando nel deserto di queste città, come Giovanni, o sussurrando al cuore ferito, come Isaia.

Santa Bona e Immacolata
Domenica 14 dicembre ore 12.30 pranzo “Natale insieme”
in sala parrocchiale (ex cinema) promosso dalla Caritas e
dal circolo NOI.
Novena di Natale: da Martedì 16 Dicembre insieme alla
celebrazione dell’Eucarestia pregheremo anche la Novena di Natale.
Visita anziani e ammalati: in queste settimane i sacerdoti
passeranno a visitare anziani e ammalati delle nostre comunità per gli auguri natalizi e per celebrare il sacramento
della Confessione.

E’ aperto il Tesseramento NOI: presso il Circolo NOI, per
l’anno 2015 con le seguenti quote: 8,00 Euro per gli adulti,
5,00 euro per i ragazzi e le ragazze fino ai 17 anni.

Immacolata
Consiglio pastorale parrocchiale: Giovedì 18 Dicembre
alle ore 20.45 in canonica.
Benedizione dei “Gesù bambino”: Domenica 21 Dicembre
alla S. Messa delle 11.00, la tradizionale benedizione della
statuina di Gesù Bambino per i presepi di ogni famiglia.
Sono attesi in particolare tutti i bambini e i fanciulli del catechismo.

Un contributo per le necessità delle parrocchie: In questi
giorni saranno giunte a casa, tramite i ragazzi, e si possono
ancora trovare in chiesa delle buste con l’invito a contribuire per le spese delle parrocchie. Speriamo di incontrare la disponibilità di tanti per assumersi responsabilità nei
confronti delle strutture e attività che sono al servizio di
tutti.

Presentazione dei fanciulli del catechismo di Seconda
elementare. Domenica 21 Dicembre alla S. Messa delle
ore 11.00 saranno presenti i fanciulli di seconda elementare, che hanno appena iniziato il loro cammino di catechismo, per essere presentati a tutta la comunità.

Uscita chierichetti e ancelle di Santa Bona e Immacolata:
sono aperte le iscrizioni per l’uscita, aperta anche alle
famiglie, che sarà Lunedì 5 Gennaio a Piancavallo (PN).
Per informazioni: Giovanni (seminarista) 338.7648255.

Noi Associazione organizza una Visita “Opera provvidenza
Sant’Antonio” a Sarmeola di Rubano (Padova). Domenica 11
gennaio 2015 con partenza alle ore 14.00 dal piazzale della
Chiesa di san Liberale. Le iscrrizioni si raccolgono presso I circoli Noi delle nostre parrocchie.

Santa Bona
Riunione genitori noviziato-clan TV3: Giovedì 18 Dicembre
alle ore 20.45 presso le sedi scout.
Festa di Natale e recita dei bambini della scuola dell’Infanzia Maria Immacolata: Sabato 20 Dicembre ore 15.00
in sala parrocchiale.
Direttivo NOI: Incontro Lunedì 15 Dicembre alle ore 20.45.
Auguri Natalizi della Polisportiva S. Bona: Mercoledì 17
Dicembre alle ore 19.00 nella Sala parrocchiale il ritrovo
per gli auguri di Natale di tutti gli iscritti e gli amici della
Polisportiva.
Benedizione dei “Gesù bambino”: Domenica 21 Dicembre
alle SS. Messe delle 9.00 e delle 11.00, la tradizionale benedizione della statuina di Gesù Bambino per i presepi di
ogni famiglia. Sono attesi in particolare tutti i bambini e i
fanciulli della scuola dell’infanzia e del catechismo.
Presentazione dei fanciulli del catechismo di Seconda
elementare. Domenica 21 Dicembre alla S. Messa delle
ore 9.00 saranno presenti i fanciulli di seconda elementare, che hanno appena iniziato il loro cammino di catechismo, per essere presentati a tutta la comunità.

San Paolo e San Liberale

Novena di Natale: da Martedì 16 Dicembre insieme alla
celebrazione dell’Eucarestia pregheremo anche la Novena di Natale.

San Paolo
Incontro di preghiera: Domenica 14 Dicembre alle ore
16.00 in Chiesa a San Paolo preghiera in preparazione al
Natale per coppie, famiglie, operatori di pastorale. Organizzato dal Gruppo Coppie della Parrocchia di san Paolo
vuol essere una occasione per stare insieme guardando
al Signore che viene nella nostra vita.
Visita ammalati: durante questa settimana il parroco continuerà la visita agli ammalati in casa. Se qualcuno desidera
lasci il nominativo al parroco oppure in segreteria telefonica.
Concerto di Natale: Domenica 21 Dicembre alle ore 20.30 in
Chiesa Coro “Voci Bianche” con la partecipazione di Giampietro e Lorenzo Rosato. Siete tutti invitati!!!!
Confessioni ragazzi:
- Lunedì 15 Dicembre:
ore 14.45 II media;
ore 16.30 IV elementare.
- Venerdi 19 Dicembre:
ore 15.00 III media.

San Liberale
Visita ammalati: durante questa settimana il parroco continuerà la visita agli ammalati in casa. Se qualcuno desidera
lasci il nominativo al parroco oppure in segreteria telefonica.
S. Messa delle famiglie: Domenica 21 Dicembre alle ore
11.00 in Chiesa (benediremo le statue di Gesù Bambino da
mettere nel Presepe a casa).
Recita di Natale dei bambini della Scuola dell’Infanzia:
Domenica 21 Dicembre alle ore 15.00 presso il teatro delle
Canossiane.
S. Messa con il Ce.IS ore 20.30 in Chiesa. Invito a partecipare…
Viaggio a Lisbona dal 17 al 21 Giugno 2015. Informazioni
presso “Noi Associazione”.

Incontri comuni
Confessioni in preparazione al Natale:
- Per gli adulti Martedì 16 Dicembre alle ore 20.45 nella
chiesa di San Paolo.
- Per i giovani Mercoledì 17 Dicembre alle ore 20.45 nella
chiesa di San Paolo.
LECTIO BIBLICA nel tempo di Avvento: Giovedì 18 Dicembre alle ore 20.45.…le Suore Dorotee, nella loro casa, in
Via De Coubertin, ci offrono la possibilità di un momento
di ascolto e di preghiera sul Vangelo della Domenica.
Invitiamo tutti a partecipare, specialmente i membri della
Caritas, dei Consigli Pastorali, gli Operatori Pastorali e i
membri dei gruppi delle nostre parrocchie.
Concerti di Natale: in prossimità delle solennità natalizie
abbiamo l’occasione di prepararci anche attraverso il
dono della musica. In chiesa a S. Bona si terranno due
concerti.
Domenica 21 Dicembre alle ore 16.00 si esibiranno i DoReMissimi con i Growin’Up singers e i Voice Ensemble.
Domenica 4 Gennaio alle ore 16.30 avremo invece il coro
“Cantores Pagenses” di Paese.

Avvisi diocesani
Un posto a tavola: ricordiamo l’iniziativa di carità per l’Avvento. I soldi raccolti nella cassetta al centro della Chiesa
saranno destinati ad iniziative missionarie della diocesi.

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/
collaborazionesantabona/

