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L’aratro affonda nella terra con costanza e umiltà.
La rivolta, perché si fortifichi, si purifichi
e sia pronta ad accogliere il seme.
L’aratro del tempo di Avvento ricorda a ciascuno di noi
che il Signore viene, sempre, comunque,
in ogni “quando” e in ogni “dove”
e ci prospetta futuro e novità...
Inizia una gravidanza: attendiamo Colui che viene
e che ci interpella: “Egli sarà giudice fra le genti e arbitro
fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno
aratri, delle loro lance faranno falci” (Is 2, 4).
Anche nelle nostre vite, nelle nostre case
e nella nostra comunità è possibile
che le spade della divisione, della
violenza, della superbia, diventino aratri
di misericordia, di unità, di bene.
La sonnolenza dell’indifferenza diventa aratro di vigilanza,
perché il giorno è vicino. Teniamoci pronti e operosi,
perché “nessuno che mette mano all’aratro
e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio”. (Lc 9, 62)
Coraggio, iniziamo con gioia questo nuovo anno.
Abbiamo il dono di essere insieme,
perché l’aratro sia sostenuto da tante mani
e possa compiere meglio il suo lavoro.
“Dove siamo riuniti nel suo nome,
Dio verrà e in mezzo a noi abiterà”.

vediamoci insiem
e in settimana

mercoledì 4 dicembre ore 21
nel nostro salone
“Nella gioia del Battesimo: essere figli, essere amati”.
Serata su 1 Corinti 12, 12-30, guidata da
don Luca Facco, direttore della Caritas diocesana,
per adulti e giovani delle tre parrocchie sorelle.
Ricordatevi di portare la Bibbia.

preghiamo a tav
ola in famiglia
pranzo A te Signore, che ci chiedi di vegliare,

la lode per questo cibo
e per le cose belle e buone che ci doni.
Fa’ che le sappiamo condividere con tutti.			
Vieni in mezzo a noi!
cena

Signore, che ci fai camminare nella luce,
sii lodato per questo cibo.
Ti benediciamo per questo cibo
e per l’amore che ci unisce.
Non tardare:
vieni, Signore Gesù!

ricordiamoci dei più poveri
Cominciamo a pensare alla raccolta di generi alimentari
che faremo nelle celebrazioni del 14 e 15 dicembre
e alla raccolta fondi per il punto di ascolto
della Caritas del nostro vicariato,
che faremo nelle celebrazioni del 21 e 22 dicembre.

PER NON ABITUARCI AL DONO DELLA PAROLA

Papa Francesco, il 30 settembre scorso, ha scritto a tutto il popolo di
Dio la Lettera apostolica “Aperuit illis”, con la quale invita a tenere al
centro della nostra vita e di quella delle nostre parrocchie la Parola di
Dio. Cerchiamo di farlo in più occasioni, ma soprattutto alla Domenica
accogliamo, veneriamo, ascoltiamo la Parola di Dio e proviamo a
convertirci alla sua luce. Il papa chiede che la terza Domenica del Tempo
Ordinario (quest’anno il 26 gennaio) sia un’occasione per rimettere al
centro la Parola e renderci conto che è un dono inestimabile!
Nella nostra parrocchia il consiglio pastorale si è già messo all’opera, e
sta preparando:
un’animazione curata per quella domenica (anche invitandovi 10
minuti prima di ogni celebrazione per una piccola introduzione
sulla “Liturgia della Parola”);
la proposta di una serata nelle famiglie che metteranno a
disposizione la propria casa, per accogliere qualche altro che
desidera stare con la Parola condividendo il brano del Vangelo di
domenica 26 gennaio. Ci si può accordare anche tra amici o parenti:
suggeriamo di pensare a gruppi di 10 persone al massimo.
Questa è solo un’anticipazione: più avanti daremo tutte le indicazioni
dettagliate, anche nel “7Giorni” di Natale che arriverà in tutte le famiglie.

1.
2.

UNA SERA A SAN BENEDETTO...

Le otto parrocchie del nostro vicariato propongono una visita di
bellezza in Avvento, per giovedì 12 dicembre alle 20.45, alla chiesa di
San Benedetto a Padova, guidata dal dott. Andrea Nante, direttore del
Museo diocesano. E’ necessario iscriversi nel sito della nostra parrocchia
fino ad esaurimento posti. Raccoglieremo lì € 5 a testa per la guida e per
un’offerta alla parrocchia che ci ospita.

UN DONO PER NOI

Una coppia di sposi, in occasione del 30° di Matrimonio, ha donato un
vaso in vetro di Murano, appositamente realizzato per la lampada del
Santissimo della nostra chiesa, accanto al tabernacolo, con queste parole:
“La luce della lampada che segna alla comunità la presenza dell’Eucaristia,
sia per noi anche ricordo della nostra promessa. Con riconoscenza”.
Li ringraziamo sentitamente: ci fa bene questo intreccio di comunità e
famiglia! La lampada è segno della presenza e fedeltà di tutti noi!

S ET TIM AN A L IT U RG I CA
LUNEDI 2 DICEMBRE beata Liduina Meneguzzi, religiosa
15: esequie di Graziella Griggio (non ci sarà l’eucaristia delle 19)
MARTEDI 3 DICEMBRE san Francesco Saverio, presbitero
19
MERCOLEDI 4 DICEMBRE
19
GIOVEDI 5 DICEMBRE
19: Schiavina Gino
VENERDI 6 DICEMBRE san Nicola, vescovo
19
Essendo il primo venerdì del mese, le suore del “Sacro Cuore”
ci invitano all’adorazione nella loro cappellina, dalle 20.30 alle 21.30.
SABATO 7 DICEMBRE sant’Ambrogio, vescovo e dottore
18.30 festiva

DOMENICA 8 DICEMBRE IMMACOLATA CONCEZIONE DI 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. Alle 18 a Mejaniga. Alle 10 riceverà il Battesimo Caterina
Schiavon, di Alberto e Anna Miazzo.
Alle 16 in chiesa le famiglie del percorso di iniziazione cristiana di
quarta elementare vivranno la prima celebrazione penitenziale.

EUCARISTIA DOMENICA SERA

Ricordiamo che l’eucaristia della domenica sera alle 18 viene celebrata
a Mejaniga fino a marzo, anche nelle solennità di Natale e dell’Epifania.
Solo la sera dell’1 gennaio verrà celebrata anche a San Bonaventura.

EUCARISTIA FERIALE PROSSIMA SETTIMANA

Per problemi logistici dell’Istituto “Sacro Cuore”,
nella settimana dal 9 al 13 dicembre, l’eucaristia feriale delle ore 19
verrà celebrata nella cappellina della chiesa.

