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PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
Quante foglie morte stiamo spazzando dai nostri giardini!
Tra poco ci troveremo con alberi spogli
che dimenticheremo fino alla prossima primavera.
Ma loro sono lì e mentre noi non ci accorgiamo di nulla,
restano vivi e preparano il futuro.
Fratelli cristiani, oggi inizia l’Avvento
e il Signore ci indica di guardare bene
negli alberi secchi delle nostre vite:
“Coraggio, attendimi con operosità e fiducia
perché io verrò a portare vita ai tuoi giorni.
Accogli in queste domeniche la mia Parola,
lasciati plasmare il cuore, e vedrai che verrà
un’alba nuova, sorgerà la luce, ci sarà un germoglio”.
C’è un futuro che, nel Signore, è già presente: viviamolo
e gustiamolo in questi giorni che ne sono un segno...
Cogliamo dalla Parola di Dio di oggi
qualche espressione che possa alimentare la nostra preghiera...
“Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri!” (Sal 25, 4).
“Signore, rendi saldi i nostri cuori e irreprensibili nella santità!” (1Ts 3, 13).
“Risolleva e alza il mio capo, perché la mia liberazione è vicina!” (Lc 21,28).
“Fa’ che sia attento a me stesso,
che il mio cuore non si appesantisca” (Lc 21, 34).

vediamoci insiem
e in settimana

martedì 4 dicembre ore 21 nel salone
del centro parrocchiale di Terraglione
“Aspettiamo il Signore incontrando l’uomo”:
quale “carità” nel quotidiano?”
Serata con le 8 parrocchie del vicariato, insieme a
don Luca Facco, direttore della Caritas diocesana.

preghiamo a tav
ola in famiglia
pranzo A te Signore, che fai spuntare germogli di bene,

va la gratitudine per questo cibo
e perché ce lo doni tutti i giorni.
Aiutaci a non sprecarlo e a dividerlo con gli altri.		
Vieni in mezzo a noi!
cena

Signore, donaci di accoglierti
come tu hai accolto noi.
Ti benediciamo per questo cibo:
fa’ che ci aiuti a volerci bene
tra di noi e con tutti.
Non tardare: vieni, Signore Gesù!

ricordiamoci dei più poveri
Cominciamo a pensare alla raccolta di generi alimentari
che faremo nelle celebrazioni del 15 e 16 dicembre
e alla raccolta fondi per il punto di ascolto
della Caritas del nostro vicariato,
che faremo nelle celebrazioni del 22 e 23 dicembre.

“Partiremo insieme con i nostri giovani” (Es 10,9)
pellegrinaggio per i giovani nella Terra di Gesù
“Be shannà habaa Birushalaim”. Con questo augurio, che significa: “l’anno
prossimo a Gerusalemme” i nostri fratelli ebrei iniziano la celebrazione
della Pasqua. E’ un augurio che ora le tre parrocchie sorelle rivolgono
in particolare a voi giovani, proponendovi di “salire a Gerusalemme” e di
“andare in Galilea” perché “si rinnovi come aquila la vostra giovinezza”.
Andremo dal 13 al 20 agosto. Voleremo da Venezia a Tel Aviv con la
“Turkish Airlines”, facendo scalo a Istanbul.

Dal 13 al 16 agosto faremo memoria di quanto viviamo ogni anno nel
Triduo Pasquale: gli eventi e i luoghi dell’Ultima Cena, della Passione,
Morte e Risurrezione di Gesù. Visiteremo la casa di Zaccaria ed Elisabetta,
Betlemme, lo “Yad Va Shem” (il museo dell’Olocausto).
Alloggeremo a Gerusalemme, nella Città Vecchia,
per respirarne il fascino millenario.
Il 17 agosto sarà il giorno dedicato al Deserto
di Giuda, con la visita di Qumran, del luogo del
Battesimo di Gesù, di Gerico e il bagno nel Mar
Morto, il punto più basso della terra. Verso sera,
ascolteremo l’invito dell’angelo alle donne il
mattino di Pasqua: “Dite ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi
vedranno” (Mt 28,10).
Il 18 e il 19 agosto staremo nei luoghi dell’infanzia e della giovinezza
di Gesù e quelli dell’inizio del suo cammino pubblico: Nazareth, Cana,
il Tabor, Cafarnao, Tabga (luogo della moltiplicazione dei pani), il Primato
(dove ha cucinato la “grigliata” per i suoi amici) e attraverseremo in battello
il lago di Tiberiade. Alloggeremo a Nazareth, dove Gesù “è cresciuto in
sapienza, età e grazia” (Lc 2,52).

Il costo sarà di € 1.100 (con almeno 20 partecipanti) e comprende
volo, tasse, pullman privato a disposizione, mezza pensione, ingressi,
assicurazione e mance. Non sono comprese le bevande ai pasti.
Saremo supportati dall’agenzia “Nextour” di Padova.
E’ necessario il passaporto con almeno sei mesi di validità residua.
Bisogna dare conferma della propria adesione entro Natale, con una
iscrizione senza caparra ma responsabile, nel sito della nostra parrocchia.
Cercheremo di aiutarci con qualche attività di autofinanziamento.

S ET TIM AN A L IT U RG I CA
LUNEDI 3 DICEMBRE san Francesco Saverio, presbitero
10: esequie di Maria Maschio Ceccarello; 19
MARTEDI 4 DICEMBRE
19
MERCOLEDI 5 DICEMBRE
19: Magro Emore e Almerina
GIOVEDI 6 DICEMBRE
19
VENERDI 7 DICEMBRE sant’Ambrogio, vescovo e dottore
8.30 in chiesa con la scuola “Sacro Cuore”;
18.30 nella cappellina delle suore: Primi Vespri dell’Immacolata
oggi non verrà celebrata l’eucaristia della sera
SABATO 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: Giulio Chillon, di Alberto
e Claudia Galante; Alisia Ingallo, di Fabrizio e di Barbara Cavinato;
Anna Masaro, di Matteo e Silvia Giulian.
L’eucaristia delle 18 non sarà dell’Immacolata, ma della seconda
domenica di Avvento.
DOMENICA 9 DICEMBRE SECONDA DI AVVENTO C
Bar 5, 1-9; Sal 125 (126); Fil 1, 4-6.8-11; Lc 3, 1-6
Grandi cose ha fatto il Signore per noi

8 (Antonio, Marzia, Maria; Miolo Arturo e def.i Paganin) - 10
18 (Brotto Genoveffa; Zuliani Ilario; Favaretto Andrea; Pegoraro Luciano)

UNA SERA AL TORRESINO...

Le tre parrocchie sorelle propongono per giovedì 13 dicembre alle 20.45
la visita alla chiesa del Torresino. E’ necessario iscriversi nel sito della
parrocchia fino ad esaurimento posti. Raccoglieremo lì € 5 a testa per la
guida e per un’offerta alla parrocchia che ci ospita.

