Festa dell’Adesione di Azione Cattolica
Sabato 08 dicembre vivremo la festa di adesione all’Azione Cattolica,
manifestando la volontà di vivere da laici impegnati nella società e nella
chiesa, in accordo e comunione con la parrocchia. Terminata la S. Messa
delle 9.30 sarà possibile consegnare agli incaricati le quote di tesseramento,
segno della volontà di sostenere anche economicamente l'esperienza di AC.
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Mercatino Parrocchiale e Missionario
Come da tradizione da domenica 16 dicembre a domenica 06 gennaio vicino
al Bar parrocchiale, sarà allestito il mercatino parrocchiale e missionario. Il
ricavato oltre a sostenere i nostri missionari nel loro lavoro, aiuterà anche la
comunità parrocchiale, nostra prima missione. Grazie per la solidarietà!

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale
«Il Consiglio pastorale parrocchiale (CPP) promuove, sostiene,
coordina e verifica tutta l’attività pastorale della parrocchia, al
fine di suscitare la partecipazione attiva delle varie componenti di
essa nell’unica missione della Chiesa: evangelizzare, santificare e
servire l’uomo nella carità» (Statuto, art. 2).
Il CPP non è primariamente un organismo di formazione, né di spiritualità,
né di studio, ma il luogo dove si tracciano e poi si coordinano e si verificano
le linee guida di tutta la vita della comunità parrocchiale in comunione con le
altre comunità del vicariato e della Diocesi. In questo anno pastorale, siamo
chiamati a rinnovare quest’organismo essenziale per il cammino della nostra
comunità. Indichiamo il percorso che faremo per arrivare a questo rinnovo. Il
primo passo è di creare una lista di nomi, per poi effettuare la votazione.
Questa lista verrà formata in base a designazione da parte del parroco e dei
membri della comunità o per candidatura personale. Già nella formazione
della lista si dovrà tener presente una adeguata rappresentatività, in
relazione non solo all'età e al sesso, ma anche ai vari ruoli esistenti nella
comunità parrocchiale. Il Consiglio Pastorale deve infatti risultare immagine
della parrocchia e pertanto deve comprendere tutte le componenti: ministri
ordinati, consacrati e laici. Possono essere membri del Consiglio Pastorale
Parrocchiale coloro che, battezzati e cresimati, abbiano compiuto i diciotto
anni e siano canonicamente domiciliati nella parrocchia od operanti
stabilmente in essa. I membri del Consiglio Pastorale si distingueranno per
vita cristiana, volontà di impegno, capacità di dialogo e di comunione, infine
di conoscenza dei concreti bisogni della parrocchia. Si preoccuperanno del
bene dell'intera comunità, evitando lo spirito di parte o di categoria.

Feriali/Prefestive: ore 18.00

Festive: ore 7.30; 9.30; 11.00; 16.30

Dalla Parola alla Vita
Il tempo presente non è la sala d’attesa di un aeroporto,
dove non si fa niente se non sfogliare delle riviste, ma è
l’aereo stesso che porta a destinazione. I piloti dell’aereo,
però, siamo noi, che abbiamo il compito di dirigerlo
nella giusta direzione, perché atterri nel paese dove il
Signore ci ha preceduto. Durante il viaggio, mentre
preghiamo lo Spirito perché ci faccia da radar e ci
consenta di non perdere la rotta, dobbiamo effettuare le
giuste manovre di pilotaggio. Il senso della vigilanza e
dell’attesa operosa è tutto qui: preghiera e azione. Esse sono la risposta
dell’uomo di fede alla domanda angosciata del Qoèlet: «Vanità delle
vanità, dice Qoèlet, vanità delle vanità: tutto è vanità. Quale guadagno
viene all’uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Una
generazione se ne va e un’altra arriva, ma la terra resta sempre la
stessa» (Qo 1,2-4). Il Qoèlet simboleggia l’uomo che, pur avendo raggiunto
una certa saggezza umana, non ha ancora trovato la fede nel Signore,
mentre colui che crede al messaggio del vangelo è veramente saggio e
opera per cambiare il mondo che lo circonda.
Alla luce del brano di oggi e di questi convincimenti, ci chiediamo, allora,
che cosa voglia dire e quale debba essere il nostro operare. A noi sembra
che il mandato globale di Gesù si possa sintetizzare come un agire in tre
direzioni. La prima è di inserirsi attivamente nella chiesa, lavorando perché
la comunità dei credenti sia unita e in essa circoli la carità che, come dice
Paolo, è il simbolo della perfezione. La seconda è l’annuncio del vangelo a
tutti: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni
creatura» (Mc 16,15). La terza è ricercare sempre la giustizia sociale nella
carità: «Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare,...» (Mt 25,35-40).
Se questo è il mandato globale del vangelo, la nostra preghiera ha il
compito di chiedere allo Spirito Santo la forza perché lo perseguiamo in
pienezza.
Pensiamo che sia questo il modo di riprendere in mano i comandi del
nostro aereo per dirigere la rotta verso il luogo dove il Signore ci attende.

Intenzioni delle SS. Messe (ore
ore 18.00)
18.00
LUNEDÌ 03

Def. Sorgato Anna Maria, Nodari Rino, Imelda;
Belia Luciano, Caterino, Carmela.
MARTEDÌ 04 Def. Caccaro Giovanni, Amalia, figli, Francesco;
Perin Luigi, Pierina, figli.
MERCOLEDÌ 05 Def. Reato Romeo, fam. Alessi; Miotti Manfredo;
Caccaro Ottavio, Carlina.
GIOVEDÌ 06
Def. Rebeschini Giusto; Betto Olindo, Rita.
VENERDI’ 07 Def. Fam. Gottardello e Maragno; Ballan Virginio;
Zaminato Alberto, fam.; Scuccato Bernardo, Olinda.
SABATO 08
immacolata concezione
ore 7.30
Def. Petrin Romano, Gemma; Pietrobon Maria e fam.
ore 9.30
Def. Tolin Artemio; Pettenuzzo Luigi, Bianca.
ore 11.00
Battesimo di Brugnolaro Gabriele Richard,
Marcolongo Aurora, Gazzi Sofia, Pagliarin Maria.
Def. Dal Pozzo Speciosa; Caon Natale e fam.; Tonello Teresa;
Pagliarin Bruno; def. cl. 1960: Telatin Luciano, Marcon Gino,
Reato Francesco, Gottardello Patrizia, Brugnolaro Ivano.
ore 16.30
Def. Ferrari Giuseppe, Rachele, Nalon Luigi; Marcato Luigi;
Candiotto Bruno; Smania Rodolfo, Suor Ida; Ceron Dima;
Morandin Angelo, Amelia; Apolloni Giovanni, Zobeide, fam.
DOMENICA 09 II Avvento
ore 7.30
Def. Frasson Nerio e def.ti fam.
ore 9.30
Def. Cl. 1930 vivi e def.; De Franceschi Eliana; Reato Giacobbe;
Barolo Ermido (cl. 1937).
ore 11.00
Def. Antonello Francesco, Teresa; Romanello suor Giulia, fam.
ore 16.30
Def. Sabbadin Maria Pia; Diotto Giacchino, Irene, Cesare;
Morandin Angelo, Amelia; Masini Rita, Ceccon Arnaldo;
Ceron Dima.

L’ECCOMI DI MARIA E IL NOSTRO SÌ
Sabato 08 Dicembre alle ore 11.00; Brugnolaro Gabriele Richard
di Ivano e Valente Michela; Marcolongo Aurora di Stefano e Zin Silvia;
Gazzi Sofia di Massimiliano e di Furian Stefania; Pagliarin Maria di
Daniele e Brugnolaro Laura, grazie al battesimo, diventeranno come
Maria perché Maria è modello di tutti i redenti, grazie al battesimo
diventeranno figli di Dio, eredi di tutta la sua gloria. La comunità prega
per queste famiglie, augurando di imitare Maria, Madre di Cristo, affinchè
il dono di grazia possa vivere ogni giorno in loro. Felicitazioni!

La Comunità si incontra
Lunedì 03:

ore 20.00, incontro 3 media - 14enni.

Mercoledì 05:

ore 20.30, in Chiesa, prove corale “Santa Giuliana”.

Giovedì 06:

ore 20.30, in sala don Bosco, incontro ‘issimi 1-5 superiore.
ore 20.30 in Chiesa, incontro genitori e padrini di
Brugnolaro Gabriele Richard, Gazzi Sofia, Marcolongo
Aurora e Pagliarin Sofia in preparazione al Battesimo.

Venerdì 07:

ore 20.30, in Chiesa, prove coro giovani.

“Ciara stea”
Ecco il calendario che verrà seguito, tempo permettendo, per portarvi
l’annuncio della nascita di Gesù.
Gruppo Adulti (amici di Demo - Via Maso)
Lunedì 10: Via Molino, Mandrie, Maso (fino al capitello).
Martedì 11: completamento di Via Maso (fino al semaforo), Via Comunetto.
Giovedì 13: Via V. Veneto, Risorgive, Ghebo.
Venerdì 14: Via Corse (fino a fam Zanon), Via S. Giuseppe, Via Albere.
Lunedì 17: completamento Via Corse, Via dell’Agricoltura, Via Montegrappa.
Gruppo Giovanissimi
Lunedì 10: (1) Via Marconi (da Via Tergola/ fine), Via Calandrine, Busiago.
(2) Via Marconi (dall’inizio fino a incrocio Via Tergola),
Via N. Grassi, Via dei Carabinieri, Via I. Nievo.
Martedì 11: (1) Via Sega, Via Campagnola, Via dei Ciliegi.
(2) Via Roma; Piazza Vittoria.
Mercoledì 12: (1) Via Piovego, Via Casere, Via delle Viole.
(2) Via Venezia, S. Marco, Bonazza, Tergola, Biancon.
Giovedì 13:(1) Via Guizze, Via S. Antonio, Via Prai dell’Acqua.
(2) Via S. Anna, Vicolo Esenti.
Venerdì 14:
(1) Via Ca’ Dolfin, Via Tremarende, Via Rive Basse.
(2) Via A. Moro, Via degli Alpini, Via d. G. Carrara.
Martedì 18:
(1) Via Rettilineo (con inizio Fam. Berti).
(2) Via Marsara, Via Villanova, Via Casoni Nuovi, Via del Campo.
Ringraziamo quanti, nonostante il freddo, si impegneranno a portarci
questo annuncio di gioia della nascita di Gesù. Sarà consegnato il calendario
della Divina Provvidenza di Sarmeola con un biglietto di auguri dei nostri
giovani. Ricordiamo, infine, che il ricavato delle offerte della “Ciara stea”
sarà devoluto per la sistemazione degli ambienti parrocchiali.

