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PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
Guardando gli iris della composizione di Avvento
in chiesa, che hanno il colore della notte,
pensiamo a com’è facile addormentarci nel cuore,
assopirci nella fede, spegnerci dentro,
facendo dilagare la superficialità.
“Tutti siamo avvizziti come foglie,
le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento.
Nessuno si risvegliava per stringersi a te” (Is 64,5-6).
La Parola di Dio che ascolteremo oggi
porta nella nostra vita la speranza,
come la screziatura chiara sul petalo scuro
dell’iris, ricordandoci che il Signore ci “visita”
continuamente con la sua luce.
“Fate attenzione, vegliate! Fate in modo che,
giungendo all’improvviso, il padrone di casa
non vi trovi addormentati!” (Mc 13,33.36).
Rivolgiamoci al Signore con la sua Parola:
“Ritorna, per amore dei tuoi servi!” (Is 63, 17).
“Se tu squarciassi i cieli e scendessi!” (Is 63, 19).
“Noi siamo argilla e tu colui che ci plasma” (Is 64,7).
“Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna
che la tua destra ha piantato” (Sal 80, 15-16).

vediamoci insiem
e in settimana

martedì 5 dicembre ore 21 nel salone
del centro parrocchiale di Cadoneghe
“Attesa in-attesa”:
serata con Guido Marangoni, autore del
libro “Anna che sorride alla pioggia”.

preghiamo a tav
ola in famiglia

pranzo

Anche con questo cibo
tu, Signore, ci visiti e ci fai vivere.
Squarcia i tuoi cieli
e continua a venire in mezzo a noi.
Aiutaci a vegliare per riconoscerti.
Vieni, Signore Gesù!

cena

Signore, questo cibo ci parla del bene
che ci vuoi e che ti vogliamo.
Vieni a visitarci: siamo la vigna che tu hai piantato.		
Veglieremo per portare frutti buoni e condividerli.
Vieni, Signore Gesù!

ricordiamoci dei più poveri
Cominciamo a pensare alla raccolta di generi alimentari
che faremo nelle celebrazioni del 16 e 17 dicembre
e alla raccolta fondi per il punto di ascolto Caritas
del nostro vicariato,
che faremo nelle celebrazioni del 23 e 24 dicembre.
Il circolo Noi organizza per domenica 10 dicembre ore 15 in
centro parrocchiale “Magic”, spettacolo di magia per grandi
e piccoli. Al termine siamo invitati ad addobbare gli ambienti
realizzando insieme il presepio e l’albero di Natale.

CONCERTO PER “FRATERNITA’ MISSIONARIA”

Sabato 9 alle ore 21 nel palazzetto “Olof Palme” l’associazione “Fraternità
missionaria” e la Pro Loco di Cadoneghe organizzano un concerto natalizio
con musiche e brani gospel, con la partecipazione di Cheryl Porter.
L’evento vuole ricordare Dario Bedin, socio fondatore e sensibilizzare
i partecipanti sull’attività che “Fraternità missionaria” continua a fare
per l’ospedale di Nyahururu in Kenya. L’ingresso sarà ad offerta libera e
responsabile. Ci congratuliamo con l’associazione e la famiglia di Dario,
perché a lui, sabato 2 dicembre è stato assegnato il premio nazionale
“Gattamelata”, “considerata la sua preziosa esperienza di volontariato”.
E’ un premio nazionale per valorizzare quanti si sono distinti in azioni di
solidarietà ed è destinato a volontari di tutta Italia.

FACCIAMO A META’, DA BUONE SORELLE...

Ho accompagnato Emilio dalla ditta “Pietrobon” a Treviso, per scegliere e
confezionare la casula per la prima eucaristia... e per tutta la vita.
Mi è venuto subito il pensiero che poteva essere il dono della nostra
parrocchia, visto che l’abbiamo “vestito” anche per il diaconato...
L’ho condiviso con la presidenza del consiglio pastorale
e con i consiglieri economici e tutti sono stati contenti.
Emilio non sapeva nulla... Qualche giorno dopo mi
chiama don Alfonso il suo parroco: “Ti volevo fare una
proposta: con la nostra parrocchia vorremmo donare ad
Emilio la casula, ma vorremmo proporvi di farla insieme,
entrambe le parrocchie...” Sono rimasto senza parole,
per la commozione e per il valore profondo di questa dimensione fraterna,
subito accettata da tutti. Sarà un dono di “comunione” tra chiese sorelle!
All’interno della casula abbiamo fatto stampare questa etichetta: “A don
Emilio Emmanuele nel giorno della tua ordinazione. Le tue parrocchie di
Santa Luisa de Marillac di Palermo e di San Bonaventura di Cadoneghe. 30
dicembre 2017”. Per esplicito desiderio di Emilio, vi invito a non fare doni
personali, ma a concentrarci su questo. Se verrà raccolto più del costo, la
somma sarà consegnata ad Emilio. Chi desidera contribuire può lasciare
una busta con scritto “per don Emilio” nei cestini delle offerte domenicali
oppure consegnarmela personalmente. La casula costa € 1.800.
Emilio è davvero contento di essere rivestito dalle sue due parrocchie e
noi siamo onorati di poterlo fare in comunione con i fratelli di Palermo,
come segno del Signore che, unico, “riveste delle vesti della
salvezza” (Is 61,10).

S ET TIM AN A L IT U RG I CA
LUNEDI 4 DICEMBRE
8.30; 19:
MARTEDI 5 DICEMBRE
8.30; 19: Antonio
MERCOLEDI 6 DICEMBRE
8.30; 19: Schiavina Gino; Borella Derina
GIOVEDI 7 DICEMBRE sant’Ambrogio, vescovo e dottore
8.30; 18.30 festiva
VENERDI 8 DICEMBRE IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. V. MARIA
Gn 3,9-15.20; Sal 97 (98); Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie!
8 - 10- 18. Alle 10 riceveranno il Battesimo: Filippo Bagagiolo, di
Giovanni e Sara Reschiglian; Veronica Fracon, di Mauro e di Laura
Taroni; Noemi Pintonello, di Edoardo e Giulia Fasolo.
SABATO 9 DICEMBRE
8.30; 18.30 festiva (Zago Celio e Gelserina; Miolo Arturo e def.i Paganin;
Brotto Genoveffa; Elio, Jolanda, Aurelio)
DOMENICA 10 DICEMBRE SECONDA DI AVVENTO B
Is 40,1-5.9-11; Sal 84 (85); 1Pt 3,8-14; Mc 1,1-8
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza!
8 (Baldin Antonio, Marzia, Maria) - 10 - 18.

EUCARISTIA DI NATALE “NELLA NOTTE”

Per favorire chi desidera partecipare sia all’eucaristia “della notte” di
Natale che a quella “del giorno” presieduta dal vescovo Claudio alle 10,
abbiamo chiesto al Vicario generale la possibilità di anticipare quella
“della notte”. Ci è stato concesso, solo per quest’anno perché c’è un
motivo eccezionale, di anticiparla alle ore 23. Le eucaristie di Natale
saranno quindi: il 24 dicembre alle 18.30 (“nella vigilia”) e 23 (“nella
notte”); il 25 dicembre alle 8 (“nell’aurora”) e alle 10 e 18 (“nel giorno”).

