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            Dal Vangelo  secondo Luca (1,26-38)  … Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un fi-glio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Al-lora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. RIF�ETT�	 
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 EUCARISTIA.5 - dall’Udienza del 20.12.2017 Riti di introduzione … La Messa incomincia con il segno della Croce, … inco-minciamo ad adorare Dio come comunità. E per questo è im-portante prevedere di non arrivare in ritardo, bensì in anti-cipo, per preparare il cuore a questo rito, a questa celebra-zione della comunità. … il sacerdote raggiunge il presbiterio, e qui saluta l’altare con un inchino e, in segno di venerazione, lo bacia e, quando c’è l’incenso, lo incensa. Perché? Perché l’altare è Cristo: è fi-gura di Cristo. Quando noi guardiamo l’altare, guardiamo pro-prio dov’è Cristo. L’altare è Cristo. ... Vi è poi il segno della croce. Il sacerdote che presiede lo traccia su di sé e lo stesso fanno tutti i membri dell’assemblea, consapevoli che l’atto liturgico si compie «nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo». E qui passo a un altro argo-mento piccolissimo. Voi avete visto come i bambini fanno il segno della croce? Non sanno cosa fanno: a volte fanno un disegno, che non è il segno della croce. Per favore: mamma e papà, nonni, insegnate ai bambini, dall’inizio - da piccolini - a fare bene il segno della croce. E spiegategli che è avere come protezione la croce di Gesù. Il sacerdote, quindi, rivolge il saluto liturgico, con l’espres-sione: «Il Signore sia con voi» e l’assemblea risponde: «E con il tuo spirito». Siamo in dialogo; siamo all’inizio della Messa e dobbiamo pensare al significato di tutti questi gesti e parole. Stiamo entrando in una “sinfonia”, nella quale risuonano va-rie tonalità di voci, compreso tempi di silenzio, in vista di creare l’“accordo” tra tutti i partecipanti, cioè di riconoscersi animati da un unico Spirito e per un medesimo fine. In effetti «il saluto sacerdotale e la risposta del popolo manifestano il mistero della Chiesa radunata» … (alla porta della chiesa, il testo completo)     Anche tu possa incontrare Gesù, sentirlo vicino e pre-sente, nella gioia e nel do-lore, nella salute nella malat-tia, … tutti i giorni della tua vita, odorando e gustando il profumo del suo Amore che ci riempie il cuore e trabocca dalla nostra vita, attraverso ogni nostro pensiero, parola e giudizio. Gesù vive nella nostra fraternità. Di cuore, Buon Natale, don Claudio  
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  Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 24 al 31 dicembre 2017
   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 LUNEDI’ 25 – NATALE DEL SIGNORE    8,00 – per la comunità 10,00 – Gianni ed Elisa, Capetta Natalino; Degan Carlo, Luigi, Bononi Carlina, Russo Salvatore, La Rocca Maria e Di Gloria Giovanni; Borsetto Lauretta, Pel-legrin Mario, Furegato Gianluca, Gianni ed Elisa; Degan Guido, Gastone, Natalina ed Eleonora  18,00 – Bregolin Giuseppe, Antonietta, Marcella, Maura, Maria, Teresa, Assunta, Romilda, Ilario e Suor Filomena; Aurelio, Orazio, Leonia e Mario MARTEDI’ 26 – Santo Stefano   10,00 –  con Battesimo di Adele,    figlia di Marco Quagliato e Marzia Gaudenzi Defunti famiglie Targa e Scodeggio; Gaudenzi Ce-sare, Schiorlin Margherita e Pavan Nives; e per tutti i nostri cari    Mercoledì 27 – San Giovanni Ap. ed Evangelista   9,00 – IN CHIESA: Capuzzo Anna Maria, Carlina e Fe-derico, Daniele Giovanni, Moretto Virginia, Cazza-dore Almerino, Diletta e Contiero Iolanda    Giovedì 28 –  Sanmti Innocenti, Martiri   9,00 – IN CHIESA: Vianello Libero; Olivato Giusep-pina; Baccan Giuseppe  Venerdì 29 –    9,00 – IN CHIESA: Pierina e Vasco    Sabato 30 –  18,00 – con 50° di Matrimonio  di Baretta Giuseppe e Brigo Bruna Masiero Settima, Ottavia e Dicati Arduino; Defunti fam. Andreotto, Crivellin e Tasso; Simon Pietro; Marangotto Mario e Elsa DOMENICA 31 – Sacra Famiglia   7,30 – i Vescovi Filippo, nell’anniversario, e Girolamo; 10,00 – anniversari di matrimonio, di tutto l’anno   Def.ti fam. Sattin Cesare e Rosina 18,00 – di ringraziamento con il canto del  “Te Deum”   LUNEDI’ 1 gennaio 2018 MARIA MADRE DI DIO   8,00 – per la pace 10,00 – per la comunità 18,00 – Gianni ed Elisa; Fasanetto Paola  Per la CARITAS VICARIALE dome-nica scorsa è risultata una raccolta pari a 
757,80 euro. Grazie a tutti 

 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 - Lunedì 25 Dicembre – NATALE del Signore:  la prima messa sarà alle 8 e poi alle 10 e alle 18 - Martedì 26: una sola messa alle 10 - Domenica 31: ore 18 messa di ringraziamento - Lunedì 1 Gennaio 2018:  la prima messa sarà alle 8 e poi alle 10 e alle 18 - Sabato 6 – Epifania del Signore:   Sante Messe ore 7,30 - 10 e 18 Nei giorni feriali, dal Natale fino all’Epifania (lu-nedì/venerdì), la messa sarà ogni giorno alle 9 del mat-tino, in chiesa.  Martedì 26, ore 21 in chiesa CONCERTO DI NATALE gospel&spiritual con Amazing Gospel Choir “Looking for the star”   DOMENICA 31 dicembre 2017 nella festa della Santa Famiglia con la celebrazione delle 10 pregheremo PER TUTTE LE FAMIGLIE,  in particolare con le coppie che nel 2017 hanno ricordato, 5, 10, 15, 20 e sempre + 5, anni di MATRIMONIO.  Per le coppie che daranno l’adesione entro il 28 dicembre verrà preparato un ricordo    Concorso presepi   di famiglia 2017  per partecipare, l’iscrizione è libera,  invia 3 foto del tuo presepe alla ca-sella mail della parrocchia:       parrocchiaanguillara@libero.it,   oppure con WhatsApp    al n. 3387517248 entro il 31/12/2017   Le foto saranno poi pubblicate nel sito web della par-rocchia e tutti le potranno vedere ed esprimere la pro-pria preferenza per i tre presepi più belli.     


