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 Siamo dentro quella Storia della Salvezza che Dio ha de-ciso di tessere pazientemente con l’umanità tutta. La trama della storia, fatta anche dalle nostre relazioni, è attraversata da Dio e intessuta dalla sua grazia. Dedichiamo allora un po’ del tempo che trascorriamo in “rete” con gli altri dedicandoci ogni giorno anche a Gesù, attraverso la preghiera e la meditazione della sua Parola.   La gioia del Signore la sperimentiamo in pienezza quando la sappiamo condividere. Portiamola ai nostri fra-telli perché siano allietati da questo dono messianico.  AVVENTO: tempo favorevole per incontrare Gesù e con lui fare “rete” Impegno della terza settimana: Aver cura della nostra vita cri-stiana per “fare rete” con Gesù “e noi che cosa dobbiamo fare?” 

� chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha 
� lavora bene, con onestà, giustizia e passione  
� la tua amabilità sia nota a tutti 
� dona un po’ del tuo tempo e competenza Ascolto comunitario della Parola: Venerdì 21: il vangelo della 4^ domenica (Lc 1,39-45) Sabato 22, ore 20,30: VEGLIA DI PREGHIERA con le famiglie e i ragazzi del catechismo FACCIAMO RETE CON GESU’ 

  la Preghiera di Roberto Laurita Gesù, quella domanda che rivolgono al Battista ci mostra quanto abbiano preso sul serio la sua parola, il suo grido. La loro non è un’emozione epidermica, non sono afferrati da un sentimento passeggero: vogliono passare ai fatti, manifestare concretamente la disponibilità a cambiare, a mutare comportamento.  E la risposta, ancora una volta, non manca di sorprenderci. In effetti per Giovanni la conversione passa attraverso la solidarietà: donare qualcosa di proprio a chi manca del necessario, non rimanere tenacemente attaccati a quello che si possiede quando c’è qualcuno privo di cibo o di vestiti.  E poi la giustizia, l’onestà, il rispetto della legalità, che è rinuncia alla cupidigia, alla voglia di accumulare ricchezza alle spalle degli sprovveduti di turno, dei poveri che possono essere facilmente ingannati e derubati. E infine l’astensione da ogni violenza, da ogni sopruso reso possibile quando si approfitta del proprio posto, del proprio ruolo, del potere che si ha per fare i propri interessi.  Sì, a distanza di duemila anni, la conversione passa esattamente per la stessa strada.  
TEMPO PER LE CONFESSIONI: Per i ragazzi del catechismo e i gruppi giovanissimi: nei giorni e con l’orario dei loro incontri Giovedì 20:  alle 20,45 – 14enni e giovanissimi  Sabato 22:  dalle 15 alle 16 – 6° e 7° corso   e fino alle 17,30 - per tutti Lunedì 24:  dalle 15 alle 19 - per tutti      



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 16 al 23 dicembre 2018   DOMENICA 16 dicembre – 3^ di Avvento/C DOMENICA DELLA CARITAS VICARIALE   7,30 – Lucchin Sante; Sinesio e Defunti famiglie For-mentin e Barison 10,00 – Defunti fam. Sattin; Renesto Alfonso; Clemente Teresa, Ferdinando, Giovanni, Pagrazio, Gianni ed Elisa e Vittorino 18,00 – Ezio, Marco e Candida; Tomiato Norina, Contin Vasco e Menarello Agnese; Bepi, Linda e amici del Bar Buricio; Longato Luigi e Defunti fam.  Lunedì 17 –   8,00 – in ASILO -  Martedì 18 –   8,00 – in ASILO –  Mercoledì 19 –  18,00 – in ASILO – Milena Salvan e Libero  Giovedì 20 –   9,00 – in CHIESA – Baccan Giuseppe Venerdì 21 –  8,00 – in ASILO –  Sabato 22 –  18,00 – Boaretti Gino; Breda Natalino; Moretto Ivone, Domenico e Aurora DOMENICA 23 dicembre – 4^ di Avvento/C   7,30 – Luigia e Luigino; Santaterra Ottorino e Vittorina; Bolzonaro Dino, Giacinto, Luigi, Cristofaro, Giu-seppe e Antonio 10,00 – Celon Giovanna 18,00 – Brigo Libero, Milena e Defunti fam; Martinello Pierin   Benedizione Gesù Bambino Domenica 23, alla messa delle 10 si farà la bene-dizione delle immagini di Gesù Bambino che poi ra-gazzi e adulti collocheranno nei presepi realizzati in famiglia.    Venerdì 28 Visita ai Presepi  di Mura di Cison di Valmarino e la Certosa di Fol-lina; per informazioni e iscrizioni vedere locandina   
Ho iniziato a far visita agli anziani e ammalati 
della parrocchia, mensilmente incontrati dai mi-
nistri straordinari della comunione, per vivere 
con ciascuno la preparazione al Natale anche con 
la confessione. Anche in questa settimana, nella 
tarda mattinata o nel primo pomeriggio.     Gi�ved� 13 dice�bre a��e 12�30 ab�bia� su��at� �e capa�e a festa per �a �a�scita di AUR�RA� fig�ia di I�e�ia Grassett� e Perpari Haru�i� �ata i� 12 atti���    

 Appuntamenti della settimana DOMENICA 16: domenica della Caritas Vicariale - ore 10 Messa e poi Pranzo con l’AUSER - alle 11, dopo la messa, incontro per ragazzi e Geni-tori del 2° corso - alle 15,30, in Teatro, Auguri di Natale dei Bambini della Scuola Materna - alle 17,00 in chiesa prima Celebrazione Penitenziale con i bambini del 4° corso LUNEDI’ 17: continua il Canto della Chiarastella.  Ritrovo ogni sera davanti al patronato alle 19,30 MARTEDI’ 18: alle 8,15 partenza del pullman per VILLA IMMACOLATA  MERCOLEDI’ 19: alle 15,30 incontro chierichetti GIOVEDI’ 20: alle 20,45 in Asilo preghiera comu-nitaria del Rosario VENERDI’ 21: alle 14,30 PULIZIE della CHIESA - alle 21 in Sala Catechesi, ascolto comunitario della Parola con quanti desiderano prepararsi al Natale pregando insieme e condividendo la scoperta della Parola del Signore che è luce sulla nostra vita; (a guidarci sarà il Vangelo di domenica 23: Luca (1, 39-45) SABATO 22: possibilità di confessioni dalle 15 alle 17,30 – in chiesa per tutti  - al mattino alle 8,15 in chiesa Auguri di Natale da parte dei Bambini della Scuola Primaria - alle 18 in Teatro, Auguri di Natale dei Bambini del Nido Arcobaleno - alle 20,30 in chiesa, VEGLIA di PREGHIERA per le famiglie, con i gruppi del catechi-smo: FACCIAMO “RETE” CON GESU’  DOMENICA 23: 4^ di Avvento   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 eco-nomiche, affidandosi alla generosità dei cri-stiani delle varie parrocchie. Con la somma di 4.425,00 euro raccolti in vica-riato lo scorso anno, è riuscita a rispondere a 94 richieste di aiuto, e attraverso la distribu-zione del Banco Alimentare che si effettua mensilmente presso il patronato di Conselve, riesce a raggiungere oltre 500 persone, in più di 150 famiglie. Per tale motivo tutte le offerte raccolte in chiesa in questa terza domenica di avvento saranno consegnate all'attività del CDACVX per tutto il prossimo anno. Grazie per la generosità.     


