Domenica 13 Dicembre 2020 - III^ di Avvento - n° 03

Le Parrocchie

e-mail: parvitave@gmail.com
Canonica 0422 769025 - d. Giovanni 348 2627584 - d. Giuseppe 338 2810502

13 dicembre III di AVVENTO: PREPARATE LA

VIA DEL SIGNORE

Giovanni 1:6-8.19-28 6Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome
era Giovanni. 7Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla
luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. 8Egli non era la luce, ma
doveva render testimonianza alla luce. 19E questa è la testimonianza di
Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e
leviti a interrogarlo: «Chi sei tu?». 20Egli confessò e non negò, e confessò:
«Io non sono il Cristo». 21Allora gli chiesero: «Che cosa dunque? Sei
Elia?». Rispose: «Non lo sono». «Sei tu il profeta?». Rispose: «No». 22Gli
dissero dunque: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro
che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». 23Rispose: «Io sono
voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore,
come disse il profeta Isaia». 24Essi erano stati mandati da parte dei farisei.
25
Lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque battezzi se tu non sei il
26
Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno
che voi non conoscete, 27uno che viene dopo di me, al quale io non son degno di sciogliere il legaccio del
sandalo». 28Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.

TESTIMONI DI PREGHIERA

In questo anno così particolare anche i più
tradizionali momenti di preghiera quali ad
esempio i momenti del periodo di Avvento
devono necessariamente trovare forme diverse per essere vissuti in comunità.
Ecco allora la possibilità di riunirsi tutti
nelle chiese domestiche e condividere attraverso il gruppo di Insieme Preghiamo, i
nostri pensieri per non lasciare che la paura
prenda il sopravvento sulla speranza e per
far si di continuare ad essere comunità cristiana SEMPRE.
A partire da questo numero dell’Insieme
e per tutto il periodo di Avvento riporteremo un breve pensiero personale o di famiglia che racconti l’esperienza della condivisione della preghiera.
Questa settimana presentiamo il pensiero di
Daniele:
“L’esperienza di Insieme preghiamo, proposta

per questo Avvento, mi ha
aiutato e mi aiuta a dedicare il tempo giusto alla preghiera e alla meditazione,
ritagliandomi quel pezzetto di tempo della settimana, che diventa personale ma anche comunitario, perché anche altre persone della parrocchia si
raccolgono nel medesimo momento.
Per chi sta vivendo la lontananza e il distanziamento dagli altri (anche dai propri cari) come
me, questa proposta permette di sentirsi meno
soli, di far entrare il Signore in questo silenzio che
ci abita e riempirlo con la sua voce. E come
Giovanni Battista nel deserto, quella voce è molto
forte e diretta perché non incontra ostacoli (come
impegni, cose da fare o pensare, il tram tram quotidiano) e arriva diretta a te e parla alla tua vita.
Ringrazio molto per questa proposta e grazie a
chi ha e vorrà parteciparvi“
Daniele

Scuola dell’Infanzia paritaria “Madonna di Fatima”

Si comunica che sono aperte le ISCRIZIONI!!! (3-6 anni)
Dal 4 al 25 gennaio tramite mail da inviare a:
scm.madonnadifatima@libero.it
OPEN DAI
Venerdì 18 dicembre dalle ore 17.30 alle ore 18.30

Incontro online con i genitori: presentazione dell’offerta formativa-didattica
e spazio alle domande.
Il link alla videoconferenza di Google Meet è il seguente:
meet.google.com/wdq-rqhs-qvc

Prepariamoci al Natale: Preghiera in Famiglia venerdì 18 dicembre ore 20.30
(Vedi Proposta di preghiera)

IL MESSALE IN USO DALLA PRIMA DOMENICA DI AVVENTO

Alcune modifiche introdotte. La nuova edizione del messale apporta al messale precedente alcune modifiche, aggiunte, correzioni e introduzioni di espressioni nuove.
Raccogliamo le più importanti:
Confesso a voi fratelli e sorelle
Kyrie eleison, Christe eleison invece che Signore pietà, Cristo pietà
Gloria…”pace in terra agli uomini amati dal Signore”
Padre Nostro: ..come “anche” noi… “Non abbandonarci alla tentazione”
Segno della pace: ..diventa “il dono della pace”.
Ecco l’Agnello di Dio, ecco Colui… Beati gli invitati alla cena dell’Agnello
Finale: Andate e annunciate il Vangelo del Signore
Accogliamo la nuova edizione del Messale come stimolo per le nostre comunità a
interrogarsi sul nostro modo di celebrare, consapevoli che, ”la migliore catechesi sull’eucaristia è la stessa eucaristia ben celebrata.” (Sacramentum caritatis,64)
Le Collaboratrici in questi giorni consegnano nella cassetta delle
lettere la Busta di Natale per la Chiesa.
La riconsegna del Dono verrà effettuata dalle stesse famiglie, se intendono contribuire alle necessità della Parrocchia,con
modalità proposte nella medesima lettera. Il Consiglio di Amministrazione e il Parroco
ringraziano anticipatamente. Si ricorda che la Parrocchia è a servizio di tutti e confidiamo, anche in questo tempo difficile, nella vostra generosità.
dG e il CPAE

3^ di Avvento: Intenzioni S. Messe

13–3^ di AVVENTO B - S. Lucia
ore 8.00 in Cappella dei Santi * D.i Lazzarin Armando, Cescon
Arturo e Irene * D.i Gianotto * D.a Dianin Vanna
ore 9.00 a Giai * Per la comunità
ore 10.30 (Chiesa Grande) * D.i Trini e Savian * D.i Bucciol
Virginia e Genit. * D.i Zaccariotto Milena e Scaletti Anna * D.a
Romanzin Gina * In ringraziamento alla Madonna
***********************
14 Lunedì: ore 18.00 S.Giovanni della Croce * D.i Mattiuz Angelo Anniv. e Fam.ri *
D.a Delicato Graziella Anniv. * D.a Tonusso Antonia * D.a Sr. Ezechiela
15 Martedì: ore 18.00 * D.a Roman AnnaLaura in De Bortoli * D.i Pivetta Bianca e Luigi * D.o
Edgard e Fam.ri
16 Mercoledì: ore 18.00 * D.i Cescon Luigi e Veneranda * D.a Zadro Virginia Anniv. * D.a
Zadro Amelia * D.a Zadro Luigia * D.i Lucchese Giovanni e Letizia * D.i Peruzzo Alberto
e Augusta * Secondo int. off. * In ringraziamento * D.i Piccinin Aurelio e Augusta
17 Giovedì: ore 18.00 * Per D.i di Ivana De Vecchio * D.a Resy Gaiarin Anniv.
18 Venerdì: ore 18.00 * D.o Candiotto Tommaso
19 Sabato: ore 19.00 * D.o Maronese Eros * D.i Leder Giulia, Giovanni e Eliseo * D.a Mariga
Maria * D.i Zanini Romano e Angela Anniv. * D.i Busato Quinto, Malgarin Olinda e Celio
* Per le Anime
*************************
20–4^ di AVVENTO
ore 8.00 in Cappella dei Santi * D.i Furlan Pietro e Maria * D.i Cesco Marco e Valentina *
D.i Giacomini Giacomo, Regina e figli * D.i Campagna Giuseppe, Maria e Fam.ri
ore 9.00 a Giai * D.o Dal Mas Guido * D.i Leandrin Antonio, Angela e Guerrino
ore 10.30 (Chiesa Grande) * D.i Carotti Susanna e Checchin Giorgio * D.i Fam. Lazzaretto *
D.i Toffolon e Luvisetto * D.o Cuzzolin Pietro * D.o Andrea Dei Vecchi nel compl. * D.i
Massimo Bucciol Anniv. e Dante * D.a Geretto Graziella * D.a Masarin Maria nel settimo

AG ENDA

Domenica 13 III di Avvento
- S. Messe con orario festivo: 8.00-9.00 a Giai e 10.30.

Mercoledì 16 h 20.30 CPP on line per preperare il Natale
Venerdì 18 h 20.30 Incontro di Preghiera nelle famiglie (cfr.traccia)
Sabato 19 Confessioni in Cappella dei Santi:
don Giuseppe dalle 15.00 alle 17.00
don Giovanni dalle 17.00 alle 19.00
h 19.00 S. Messa prefestiva
Domenica 20 IV di Avvento
- S. Messe con orario festivo: 8.00-9.00 a Giai e 10.30 con benedizione
delle statuine di Gesù Bambino da collocare nei presepi.

GENEROSITA’
La Fiera dei Osei ha offerto alla
Parrocchia € 300 per contributo spese
luce e spazi usati; € 200 all’Oratorio
per aver ospitato la Mostra.

Ricordiamo i nostri morti:

Lunedì 7 dicembre è deceduta
all’eta di 86 anni
MARIA MASARIN ved. Carrer
Funerale in VSV venerdì 11 dicembre

Condoglianze ai familiari

Parrocchia di Loncon

Siamo alla terza domenica di Avvento, in cui la liturgia ci invita in
modo particolare alla gioia. Coltivare la gioia significa conservare
sempre la generosità e la carità, perché la gioia è frutto dell’amore
che salva. Soltanto amando ed essendo altruisti e gratuiti noi possiamo scoprire e gustare la vera gioia, quella che non scompare
neanche quando si attraversano le varie prove della vita, perché
la gioia profonda deriva dal sapere che c’è il Signore e che Lui stesso è la nostra Luce.
dG

Intenzioni S. Messe:

sabato 12 dicembre: dfta Osti Adalgisa; (celebrata ad Annoone);
domenica 13 dicembre, III di Avvento “laetare”: dfto Piva Giuseppe nell’anniversario; dfto Stival Ermes;
sabato 19 dicembre: dfto Piva Aldo (celebrata ad Annone);
domenica 20 dicembre, IV di Avvento: dfti Boron; dfta Geretto Graziella nel 1° anniversario; dfti De Bortoli
Giuseppe, Alberto e genitori;

avvisi:

Martedì 15 CPP on line per preparare il Natale
il gruppo di terza media accende la terza candela domenica 13;
il gruppo di seconda media accende la quarta domenica 20;
i catechisti stanno organizzando la Rassegna presepi on line, chi lo desidera potrà inviare le foto del proprio
presepe via wathsapp; domenica 13 è la domenica della gioia e si benedicono le immagini di Gesù da mettere nel presepe;
• la raccolta delle offerte durante la messa continuerà dopo la Comunione per una questione igienica mentre si
esegue un canto adatto.
**********************************
C’E’ POSTA DAL VESCOVO GIUSEPPE: Grazie ai genitori dei cresimati 2020 di Loncon per l’offerta di euro 150
per la carità del Vescovo. Buon Natale!

•
•
•
•

NUOVO CALENDARIO DELLE PULIZIE DELLA CHIESA:

Stiamo predisponendo il nuovo calendario per le pulizie e l’igienizzazione della chiesa. Ringraziamo di cuore tutte le persone che si sono rese disponibili a continuare questo servizio indispensabile, oggi più che mai, per la casa di Dio.
Stiamo sempre cercando nuove forze perché i tempi in cui
viviamo ci impongono regole di igiene necessarie al fine di poter
continuare a celebrare in presenza.
Considerate le richieste, con l’anno nuovo, si è pensato
anche in Consiglio Pastorale, di ripristinare (epidemia permettendo!) la celebrazione prefestiva del
sabato; per far questo abbiamo bisogno di un maggior numero di volontari per la gestione liturgica
(sacrestia, letture, canti), attenzione alla disposizione dei fedeli sui banchi e l’igienizzazione fra le due
celebrazioni. Contiamo sulla disponibilità di persone di buona volontà.
GRAZIE

BUSTE ”DONO DI NATALE”

In settimana arrivano nelle famiglie le buste “Dono di Natale” con gli auguri del
Parroco. Nell’occasione è buona tradizione contribuire per le necessità della
Parrocchia, riportando la busta in chiesa. Grazie anche a nome del Consiglio
per gli Affari Economici.
dG
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