INFORMAZIONE PASTORALE
Il Parroco informa:
● In settimana il Parroco e p. Silvio passeranno per le confessioni di
ammalati e anziani.
● In questo tempo di Avvento, ogni domenica la S. Messa delle ore
9.00 sarà animata da una o più classi del catechismo. Invito i ragazzi e i
genitori di essere presenti e partecipi. Al pomeriggio, invece, (alle ore
15.00 in cripta) ci sarà l’esposizione del SS.mo per l’adorazione eucaristica e il S. Rosario.
● E’ stata ritrovata una chiavetta USB, chi l’avesse persa potrà ritirarla in
canonica.
● Si invitano i volontari della “distribuzione lettere parrocchiali” a ritirare
le buste per gli auguri natalizi” (angolo a dx. ingresso chiesa). Grazie anticipato per il servizio.
______________________________________________________________________
SCOUT
√ Raccolta giocattoli: il Noviziato Scout di Mussolente organizza, in
collaborazione con la Caritas, la raccolta di giocattoli per rallegrare le
Festività natalizie dei bambini poveri. La consegna è possibile in occasione delle messe di sabato 15 e domenica 16 dicembre. Successivamente, fino al 3 gennaio 2013, per la consegna bisognerà contattare
Adriano Lollato al tel 0424.577512
_______________________________________________________________________
LA VITA DEL POPOLO, settimanale diocesano, è uno strumento efficace di informazione
sulla grandi tematiche della Chiesa , sulla vita pastorale della Diocesi e delle Comunità locali. Inoltre, nel prossimo anno, documenterà la visita pastorale che il Vescovo inizierà a fine
gennaio. L’abbonamento, invariato rispetto allo scorso anno, è di € 47,00 e si può sottoscrivere all'ingresso chiesa domenica 16 e 23 dicembre - i promotori in parrocchia sono Sandra
Zilio, Maria Elisa e Mariano Speggiorin – informazioni al tel. 0424.87516
_______________________________________________________________________
CARITAS:
 Ci è stata richiesta una bici da uomo. Chi ne avesse una da donare
chiami la segreteria parrocchiale.
Stiamo cercando anche una stufa a legna o pellets. Chi l’avesse contatti la segreteria parrocchiale. (Tel. 349.1001030).
_______________________________________________________________________
SCUOLA DELL'INFANZIA DI MUSSOLENTE - MERCATINO DI NATALE 2012 - II^ EDIZIONE
Il Comitato Genitori della Scuola dell'Infanzi vi invita all’ultima giornta
del Mercatino di Natale.: VENERDI' 21 DICEMBRE 2012 dalle ore 15.00
al Parcheggio di Parco della Vittoria. (Mercato Contadino)
TRADIZIONALE “GIRO DI BABBO NATALE”
Inizierà da questa settimana per le vie del paese. N.B.: L'intero ricavato
delle due iniziative sarà devoluto all'Asilo di Mussolente.
CANTI NATALIZI
Giovedì 20 dicembre, dalle ore 17.45, bambini e genitori faranno una
“veglia itinerante alla scoperta dei personaggi del presepe”. Conclusione
sul piazzale della chiesa (verso le 18.30) con un canto-poesia e … tanti
auguri con un buon the caldo.
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GIOIA E IMPEGNO
La Parola di Dio di questa 3° domenica di Avvento ha come due facce: le prime due letture
e il salmo ci parlano di gioia, il Vangelo ci parla
di impegno serio e concreto.
1. Innanzitutto la gioia. E ce n’è bisogno in questi tempi. Ma una gioia che ha come fondamento Gesù Cristo.
San Paolo ci invita alla gioia motivandola così:
“Il Signore è vicino”. Invece il profeta Sofonia
(1° lettura) afferma: “Re d’Israele è il Signore in
mezzo a te!”. E il ritornello del salmo dice:
“Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è
il santo d’Israele!”. Tutto, quindi, viene ricondotto alla venuta e alla presenza del Signore.
Il Natale, quindi, non deve limitarsi a qualcosa
di superficiale, di emotivo o di consumistico,
ma deve condurci a incontrare in modo nuovo
e più sentito il nostro Salvatore.
Questo è lo scopo dei momenti di preghiera,
della Novena, della confessione, dei presepi,
ecc..
2. L’impegno. Perché la gioia sia autentica occorre l’impegno per rinnovare la vita. E qui ci fa
da maestro Giovanni Battista. A tutti coloro che
si accostavano a lui e gli proponevano la domanda: “Che cosa dobbiamo fare?” il Battista
dava risposte concrete e precise, a seconda
delle varie categorie dei richiedenti: alle folle,
ai pubblicani, ai soldati.
Notiamo che Giovanni non propone di fuggire
dal mondo o di seguirlo nel deserto o di far
chissà quali penitenze o rinunce; la risposta del
Battista spinge verso il concreto e il quotidiano:
Alle folle raccomanda l’amore fraterno e la
condivisione.
Ai soldati raccomanda di non abusare della
loro forza, di non fare rapine o violenze, ma di
accontentarsi della loro paga. Come si vede,
niente di trascendentale, ma ognuno viva con
coerenza e fedeltà la propria vocazione.
Per ben tre volte risuona la stessa domanda:

“Che cosa dobbiamo fare?”
questa domanda dobbiamo
farcela anche ciascuno di
noi: che cosa devo fare, io
in questo tempo, per prepararmi alla venuta del
Cristo? Che cosa devo fare per convertire la
mia vita? Che cosa devo fare per provare la
vera gioia che viene da Gesù, che viene dal
cuore nuovo?

Il Parroco don Piergiorgio

III DOMENICA DI AVVENTO
Prima lettura: Sof 3,14-18 Il Signore esulterà
per te con grida di gioia.
Seconda lettura: Fil 4,4-7 Il Signore è vicino
Vangelo: Lc 3, 10-18
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da
mangiare, faccia altrettanto». Vennero
anche dei pubblicani a farsi battezzare e
gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo
fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete
nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo
interrogavano anche alcuni soldati: «E noi,
che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro:
«Non maltrattate e non estorcete niente a
nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti,
riguardo a Giovanni, si domandavano in
cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo
con acqua; ma viene colui che è più forte
di me, a cui non sono degno di slegare i
lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala
per pulire la sua aia e per raccogliere il
frumento nel suo granaio; ma brucerà la
paglia con un fuoco inestinguibile». Con
molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.

Segreteria Parr: 349.1001030 o 0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057
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AGENDA SETTIMANALE
SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 - (da lunedì a sabato, non festivi)
DOMENICA 16 DICEMBRE 2012
3ª DOMENICA DI AVVENTO

GIOVEDÌ 20/12 - S. LIBERATO MARTIRE
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Anime dei
defunti. Vivi: fam. Rigoni e Costa.
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00
 17.45 Rappresentazione dei bambini
Parrocchia: 9.00 e 10.30
dell’asilo (vedi pagina 4, Canti Natalizi).
La S. Messa delle 9 è animata dalle classi 2ª † 20.00 Novena di Natale animata dal grupe 3ª elementare.
po AC sul tema “La fede personale”
 9.50 ACR in sede
___________________________________
 15.00 Adorazione EucaVENERDÌ 21/12 - S. PIETRO CANISIO
ristica e Rosario in cripta
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Cenci Luigi
15.00 in Seminario a
e Ottavi Fulvio; Bordignon Giulio.
Treviso: Ritiro Spirituale
14.45 Catechismo
per FIDANZATI:
† 20.00 Liturgia penitenziale con confessioni comunitarie
"L'obbedienza nella vita di
coppia".
___________________________________
___________________________________ SABATO 22/12 - S. FRANCESCA CABRINI
LUNEDÌ 17/12 - S. LAZZARO
14.30 Catechismo
† 8.30 S. Messa – Defunti: fam. Saretta
† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Fontana
Agostino (vivi e def.); Fraccaro Giovanni;
Francesca (die 7°); Favero Gino, Vittoria e
Stella. Vivi: Adriana C.
Maria; Zamperoni Gian Florio; Favero Anto† 20.00 Novena di Natale animata dai ranio e Bonaldi Giuseppina; Biagioni Paolo;
gazzi delle elementari sul tema “La fede in Ceccato Claudia; Fontana Giuseppe e Cesana Rina; Favero Alessandro e Luciana; Cesfamiglia”.
† 20.30 Confessioni a Ca’ Rainati per giova- selli Giampaolo (anniv.); Negri Mario e Flora; Bordignon Bianca (i vicini); Fontana Pieni.
___________________________________ tro e Rosalia; Baccega Giuseppe (anniv.),
Andrea e Daniele; def. di via Giaretta.
MARTEDÌ 18/12 - S. GRAZIANO VESCOVO
___________________________________
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Biagioni
DOMENICA 23 DICEMBRE 2012
Paolo. Vivi: suor Clementina.
4ª DOMENICA DI AVVENTO
† 20.00 Novena di Natale animata dai ra† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00
gazzi delle medie sul tema “La fede dei
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
semplici”
La S. Messa delle ore 9.00 sarà animata dai
 20.30 Incontro Giovanissimi - sede AC
___________________________________ ragazzi di 3ª media
 15.00 AdorazioMERCOLEDÌ 19/12 - S. FAUSTA
ne Eucaristica in
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Busatto
cripta
Antonio e Giuditta; Fontana Zeffirino.
 10.00 Festa di
† 20.00 Novena di Natale animata dagli
Natale
ACR
Scout sul tema “La fede e la testimonianza”

20.30
In Chiesa:
___________________________________
concerto di Natale
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NOTE INFORMATIVE
Parrocchia di Mussolente, a tutti i ragazzi e ai loro genitori
NATALE 2012 - “CON FEDE VERSO BETLEMME”
Il vangelo di Luca ci racconta l’esperienza dei pastori che, dopo
aver ricevuto l’annuncio dell’angelo, corrono alla grotta di Betlemme e trovano Gesù bambino adagiato sulla mangiatoia, lo riconoscono come il Salvatore del mondo e diventano subito testimoni della buona notizia di
Dio. Da più di 2000 anni celebriamo questa memoria che riporta nei nostri cuori la certezza che Dio ci vuole bene e ci fa un grande dono: GESU’. Questo Natale sarà allora
un’occasione preziosa per accogliere davvero il bambino Gesù nei nostri cuori e, con
Lui al centro della nostra vita, fare festa per tornare poi al quotidiano “ glorificando e
lodando Dio”, testimoniandolo.
NOVENA
Da lunedì 17 dicembre 2012 ogni sera alle ore 20.00 in chiesa ci sarà la NOVENA DI
NATALE, un breve incontro comunitario, animato dalla Parola di Dio, dal canto, dalla
preghiera. Il tema comune delle serate è: Con fede verso Betlemme.
TEMATICA

ANIMATA DA

SONO PRESENTI ANCHE

Lun 17

“la fede in famiglia”

Elementari

Operatori C. parrocchiale

Mar 18

“la fede dei semplici”

Medie

Mer 19

“la fede e la testimonianza”

Scouts

Giov 20

“la fede personale”

A.C.

Ven 21

Gruppi delle pulizie e ornamento
chiesa
Gruppo liturgico (lettori, cantori
ecc,)
Caritas e gruppo missioni

Liturgia penitenziale, con confessioni comunitarie

NOTTE di NATALE
Notte tra lun 24
e mar 25
dicembre
Dom 30 dic.

Ore 22.00 in Cripta

“Voi siete la luce del mondo” Veglia di preghiera

Ore 23.00

Santa Messa notte di Natale

Dopo la Messa (piazzale)

Un caldo Buon Natale a cura
degli Scout

Sacra Famiglia

Battesimi (3°, 4° elementare)

INFANZIA MISSIONARIA: Anche quest’anno i ragazzi del catechismo si impegnano a
fare qualche piccola rinuncia durante le feste natalizie. Come frutto di questo impegno, il 6 gennaio 2013, Epifania, giornata dell’ “INFANZIA MISSIONARIA”, i ragazzi porteranno le loro offerte in una bustina alla messa delle ore 10,30. Il ricavato andrà ai
bambini poveri delle Missioni. Buon cammino verso Betlemme.
Don Piergiorgio e le catechiste/i
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