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              Dal Vangelo secondo Giovanni (1,6-8;19-28) Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti cre-dessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. … "Tu, chi sei?". Egli confessò e non negò. Con-fessò: "Io non sono il Cristo". Allora gli chiesero: "Chi sei, dunque? Sei tu Elia?". "Non lo sono", disse. "Sei tu il profeta?". "No", rispose. Gli dis-sero allora: "Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?". Rispose: "Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia". … "Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cri-sto, né Elia, né il profeta?". Giovanni rispose loro: "Io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo".  I�PEG��	 
a gi�ia se�bra u� se�ti�e�t� fa�ci�e da vivere �a� se ci esa�i�ia�� c�� si�cerit�� passia�� i�tere gi�r�ate br��t��a�d�� critica�d� tutti e tutt�� se� a u� brici��� di gi�ia.  Questa setti�a�a cerchia�� di vivere �e ��stre gi�r��ate �e��a gi�ia� se� a �a�e�tarci. Ci riuscia��%  CU�RE	 per a�are Ges( e avere �a sua gi�ia  

 EUCARISTIA.4 - dall’Udienza del 13.12.2017 Perché andare a Messa la domenica? … Noi cristiani andiamo a Messa la domenica per in-contrare il Signore risorto, o meglio per lasciarci incon-trare da Lui, ascoltare la sua parola, nutrirci alla sua mensa, e così diventare Chiesa, ossia suo mistico Corpo vivente nel mondo. … la domenica è un giorno santo per noi, santificato dalla celebrazione eucaristica, presenza viva del Signore tra noi e per noi... Che domenica è, per un cristiano, quella in cui manca l’incontro con il Signore? Ci sono comunità cristiane che, purtroppo, non pos-sono godere della Messa ogni domenica; anch’esse tut-tavia, in questo santo giorno, sono chiamate a racco-gliersi in preghiera nel nome del Signore, ascoltando la Parola di Dio e tenendo vivo il desiderio dell’Eucaristia. Alcune società secolarizzate hanno smarrito il senso cri-stiano della domenica illuminata dall’Eucaristia. E’ pec-cato, questo!  … «la domenica è il giorno di festa primordiale che deve essere proposto e inculcato alla pietà dei fedeli, in modo che divenga anche giorno di gioia e di astensione dal lavoro» … Fu il senso cristiano del vivere da figli e non da schiavi, animato dall’Eucaristia, a fare della do-menica – quasi universalmente – il giorno del riposo. Senza Cristo siamo condannati ad essere dominati dalla stanchezza del quotidiano, con le sue preoccupa-zioni, e dalla paura del domani. L’incontro domenicale con il Signore ci dà la forza di vivere l’oggi con fiducia e coraggio e di andare avanti con speranza.  … Cosa possiamo rispondere a chi dice che non serve andare a Messa, nemmeno la domenica, perché l’impor-tante è vivere bene, amare il prossimo? E’ vero che la qualità della vita cristiana si misura dalla capacità di amare, come ha detto Gesù: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli al-tri» (Gv 13,35); ma come possiamo praticare il Vangelo senza attingere l’energia necessaria per farlo, una do-menica dopo l’altra, alla fonte inesauribile dell’Eucari-stia? Non andiamo a Messa per dare qualcosa a Dio, ma per ricevere da Lui ciò di cui abbiamo davvero bisogno. ... solo con la grazia di Gesù, con la sua presenza viva in noi e tra di noi, possiamo mettere in pratica il suo co-mandamento, e così essere suoi testimoni credibili. (alla porta della chiesa, il testo completo)    
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 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 17 al 24 dicembre 2017
   DOMENICA 17 dic. – 3^ di Avv/B - Gaudete   7,30 – per la comunità 10,00 – Vianello Cesare; Clemente Teresa, Ferdinando, Giovanni, Pangrazio, Gianni ed Elisa e Vittorino 18,00 – Brigo Libero e Defunti fam; Piva Bruno; Bepi e Amici del bar Buricio; Martinello Pierin; Defunti fam. Redi Lunedì 18 –  feria di Avvento   8,00 – in ASILO –   Martedì 19 –    8,00 – in ASILO –    Mercoledì 20 –  19,00 – in ASILO – Assunta Zatta e Norina Tomiato   Giovedì 21 –     9,00 – IN CHIESA: Piva Bruno e Rizzatello Maria; Di Loreto Domenica; Breda Natalino; Antonio, Fer-nanda, Mercedes, Bruno e Michele Venerdì 22 –    8,00 – in ASILO –     Sabato 23 –  18,00 – Boaretti Gino; defunti fam. Breggiè, Baldon Fla-vio e Clarìce; Candida e Marco; Moretto Ivone e Domenico DOMENICA 24 dic. – 4^ di Avvento/B    7,30 – Edoardo, Ernesta e Defunti famiglia 10,00 – Scarparo Angelo; Palmarini Maria, Daniela e An-tonia; Fantin Elena, Coscia Antonietta, Masiero An-tonio e Defunti fam. 23,00 – Messa della Notte di Natale  Benedizione Gesù Bambino Domenica 24, alla messa delle 10 si farà la benedizione delle immagini di Gesù Bambino che poi ragazzi e adulti collocheranno nei presepi realizzati in famiglia.  

  La messa del mattino del lunedì, martedì e venerdì viene posticipata alle 8, per tutto il tempo di Avvento … E’ una possibilità per qualche adulto di parteciparvi qualche volta dopo aver accompagnato i figli a scuola. 
  

TEMPO PER LE CONFESSIONI: Per i ragazzi del catechismo e i gruppi giovanissimi: nei giorni e con l’orario dei loro incontri Giovedì 21:  dalle 9,30 alle 11,30 - per tutti Sabato 23:  dalle 15 alle 17,30 - per tutti  Domenica 24:  dalle 15 alle 19 - per tutti  
  Sto incontrando gli anziani e gli ammalati della par-rocchia, mensilmente incontrati dai ministri straordi-nari della comunione, per vivere con ciascuno la pre-parazione al Natale anche con la confessione. Prose-guirò la mia visita anche nei prossimi giorni, nella tarda mattinata o nel primo pomeriggio. 

 CORO S. ANDREA  prove Mercoledì alle  ore 21 DOMENICA 17: alle 11, dopo la messa, catechismo per il 1° e 7° corso - alle 15,30, in Teatro, Auguri di Natale dei Bambini della Scuola Materna - alle 16,30 in chiesa prima Celebrazione Penitenziale con i bambini del 4° corso LUNEDI’ 18: continua il Canto della Chiarastella.  Ritrovo davanti al patronato alle 19,30. MERCOLEDI’ 20: alle 15 incontro chierichetti GIOVEDI’ 21: possibilità di confessioni, dalle 9,30 alle 11,30 – in chiesa per tutti  - alle 15 confessioni per 7° corso - alle 20,45 in Asilo preghiera comunitaria del Rosario VENERDI’ 22: alle 14,30 pulizie della chiesa - alle 21 in chiesa, preparazione della Veglia del 23 sera, proposta a tutti i ragazzi del catechismo e i loro genitori: Il profumo dell’Attesa SABATO 23: possibilità di confessioni dalle 15 alle 17,30 – in chiesa per tutti  - alle 17,30, in Teatro, Auguri di Natale dei Bambini del Nido Arcobaleno - alle 20,30 in chiesa si potrà sentire, con gli occhi e con il cuore, Il profumo dell’Attesa insieme ai ragazzi del Catechismo e i loro genitori  DOMENICA 24: sante messe alle 7,30 e alle 10 - nel pomeriggio, possibilità di confessioni dalle 15 alle 19 – in chiesa per tutti Non c’è la messa delle 18; alle 22,30 inizierà la 
Veglia di Natale, in preparazione alla Messa 
della Notte: Il profumo dell’Attesa   La CARITAS VICARIALE, per poter operare nel territorio come centro di Ascolto e di Aiuto alle più diverse necessità di famiglie bi-sognose, necessita di risorse umane ed econo-miche, affidandosi alla generosità dei cristiani delle varie parrocchie. Con la somma di 4.348,00 euro raccolti in vica-riato lo scorso anno, è riuscita a rispondere a 106 richieste di aiuto, e attraverso la distribu-zione del Banco Alimentare che si effettua men-silmente presso il patronato di Conselve, riesce a raggiungere circa 500 persone, in 160 fami-glie. Per tale motivo tutte le offerte raccolte in chiesa in questa terza domenica di avvento saranno consegnate all'attività del CDAVX per tutto il prossimo anno. Grazie per la generosità.  

  


