Martedì 20 dicembre
Giovedì 22 dicembre
Venerdì 23 dicembre

20.45 Prove coro adulti
21.05 Incontro giovanissimi Iª superiore
18.00 Prove Coro MILLE GRU
20.45 Prove coro adulti

Natale, la festa più popolare, più universalmente sentita e celebrata! Forse ha per-

Iª - IIª - IIIª elementare : martedì ore 16.15/17.15
IVª elementare : martedì ore 15.00/16.00
Vª elementare : martedì ore 16.15/17.15
Iª media: mercoledì ore 15.00/16.00
IIª media: mercoledì ore 14.45/15.45
IIIª media: sabato ore 14.30/15.30

Come si è deciso durante la riunione del 20
ottobre è stato rinnovato il direttivo del Comitato Festeggiamenti della nostra parrocchia, ricordiamo a tutti che chi volesse mettersi a disposizione per aderire al direttivo, le porte sono sempre aperte.
Proprio durante l’incontro è stata fatta la scelta
di dare sempre la possibilità di aderire al direttivo, ognuno può mettersi a disposizione con il
proprio tempo, con le proprie capacità e idee
contattando il parroco o i membri del direttivo.
Auguriamo al nuovo gruppo un buon lavoro per
le prossime iniziative e sagre parrocchiali.

E' nato per noi il Salvatore
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duto il suo vero significato, sfigurata da un cumulo di regali, di veglioni e di feste folcloristiche... Vediamo cosa dev'essere per noi cristiani questa festa.
E la festa dell'amore. Essa ci rivela in maniera stupenda fino a qual punto è arrivato
l'amore di Dio per gli uomini. Quando essi con la loro superbia e la loro ribellione avevano perduto tutti i doni ricevuti in origine, Dio stabili di strapparli dalla loro miseria e
perfino - mistero inaudito - di elevarli alla dignità di figli. E in che modo? Nessuno
avrebbe potuto immaginarlo. Mandando il Figlio suo sulla terra
affinché', divenuto uomo nel seno di una vergine, comunicasse
agli uomini la sua vita divina. E a quale prezzo? Quello del presepio, col suo compimento che è la croce.
E quindi è anche la festa della speranza. Come possiamo abbandonarci alla tristezza, all'angoscia, alla disperazione, quando ci sappiamo amati da Dio in tale
misura? Il Figlio suo Gesù Cristo non è qui presente in mezzo a noi? Tutti i giorni è natale: egli
ci libera dai nostri peccati, dal nostro egoismo,
dalla nostra superbia; egli dissipa le nostre tenebre, ci guida, ci sostiene nel nostro cammino faticoso. Con lui la nostra vita prende un significato nuovo:
essa non sfocerà nel nulla, ma nella pienezza della felicità in Dio. Si,
abbiamo ragione di ripetere: "Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in
terra agli uomini che egli ama".
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 Il PUNTO DI ASCOLTO CARITAS è aperto SABATO dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Disponibile ad aiutare persone in difficoltà di qualsiasi genere.
Segnaliamo che il Punto di Ascolto CARITAS rimarrà chiuso nei seguenti sabati:
24/12/2011 - 31/12/2011 - 07/01/2012.
 Da domenica 18 dicembre inizierà la raccolta delle buste parrocchiali con i consueti referenti della parrocchia.
 Sentite condoglianze alla famiglia di Nalotto Lorenzo, per la scomparsa della cara
ANNETTA, mamma di Flavio Nalotto.
 Nei tavolini adiacenti alla porta centrale della chiesa potete trovare i calendari del
cottolengo.

Lunedì 19 dicembre

ore 18.00

 RIZZI SANTE, MARSIGLIA e LUIGINA
NEGRATO LUIGINO, ZORAIDE e FAMIGLIA

Martedì 20 dicembre

ore 18.00

 BANO MARIA (Anniversario)

Mercoledì 21 dicembre

ore 18.00

 GALLATO ELISABETTA
BOSELLO ANNETTA

Giovedì 22 dicembre

ore 18.00

 FURLAN ALFREDO

Venerdì 23 dicembre

ore 18.00

Intenzione libera

ore 9.30

 PRAVATO DOMENICO e MARIA

ore 23.00

Apertura della chiesa, ore 23.30 proposte riflessioni e preghiere

ore 00.00

NATALE DEL SIGNORE - Messa di mezzanotte

Sabato 24 dicembre
 Un vivo ringraziamento alla famiglia NALOTTO per la scelta di donare opere di bene
a favore del “CENTRO PARROCCHIALE FLAVIO NALOTTO” in occasione delle esequie
della cara ANNETTA.
 La signorina MARTINAZZO TERESINA nelle sue disposizioni testamentarie ha voluto
ricordare la nostra parrocchia, conseguentemente a questo suo desiderio i nipoti
hanno consegnato a Don Lorenzo 2.587,00 €. Un sentito ringraziamento per questa donazione che come disposto dalla cara TERESINA andrà a favore delle opere
parrocchiali.

ore 9.30
Domenica 25 dicembre
ore 11.00
ore 17.00

Le confessioni dei ragazzi si svolgeranno durante l’orario di catechismo.
Le confessioni degli adulti seguiranno il seguente calendario:
 Venerdì 23 dicembre: Pomeriggio, Don Antonio
 Sabato 24 dicembre : Mattina, Don Antonio
Pomeriggio, Mons. Mazzucato e Don Antonio
 Domenica 25 dicembre, Mons. Mazzuccato

L’ACR domenicale è sospesa per le vacanze natalizie, riprenderà domenica 15 gennaio 2012.

Don Lorenzo è sempre disponibile per le confessioni

Si invita il gruppo di volontarie di Via Giotto che fa riferimento alla sig.ra GARDIN ADINA a prestare servizio nella settimana dal 19 al 25 dicembre 2011.

Il centro Parrocchiale è aperto ogni domenica dalle ore
9,30 alle ore 12 e dalle ore 14,30 alle ore 18.00.
Al giovedì apertura dalle ore 14,30 alle ore 18,30 per
gli anziani

