NOTE INFORMATIVE DA COLLABORAZIONE, VICARIATO E DIOCESI
• Campo
invernale
famiglie 1-5 gennaio 2015 - Azione
Cattolica
Sono aperte le iscrizioni all'esperienza
invernale per famiglie.
Il campo invernale
che si terrà a Caviola
dal 1 al 5 Gennaio
2015 permette ad
ogni famiglia di continuare a vivere in
amicizia la festa del
Natale, condividendo
alcuni giorni di vacanza ma anche momenti di riflessione,
di confronto e di
preghiera.
Il tema del campo è
“Abbiamo visto sorgere la sua stella e
siamo venuti per
adorarlo” (Mt 2,2)
L’Epifania n/delle
famiglie.
Per informazioni:
ac@parrocchiadimus
solente.it oppure segreteria parrocchiale.
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La Comunità Misquilese

Notiziario Settimanale Parrocchia Ss. Pietro e Paolo - n. 50 del 14 dicembre 2014
Parrocchia Mussolente piazza Vescovo I. Dal Monte n. 14 (VI) - Collaborazione Pastorale Mussolente — Casoni—San Zenone—Ca’ Rainati (Diocesi di Treviso)

segue da pag.1
Ma chi può rispondere a queste attese? Il Signore Gesù.
Il prefazio così ce lo presenta: “Egli (il Signore Gesù) fu annunziato da tutti i profeti, la Vergine Madre l’attese e lo portò in grembo con ineffabile amore, Giovanni
proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo…”.
Proprio di Giovanni Battista ci parla il Vangelo di questa domenica e ce lo presenta come il precursore di Gesù, come il testimone umile e gioioso del Signore.
Alla sua predicazione molti accorrevano attratti e affascinati dalla sua parola e dalla
sua persona.
Qualcuno lo ritiene addirittura come il Messia, ma Giovanni si definisce semplicemente come “la voce”, come il servitore del Messia.
Sant’Agostino così commenta questa figura: “Giovanni comprese di non essere
altro che una lucerna, e temette che potesse essere spenta dal vento della superbia”.
Accogliamo allora anche noi la testimonianza di Giovanni e prepariamoci sinceramente al Natale, cercando - a nostra volta - di diventare anche noi umili ma autentici
testimoni di Cristo.
Don Piergiorgio

Terza Domenica di
Avvento
La terza domenica di Avvento è caratterizzata da un clima di gioia.
Si apre, infatti, con questo invito:
“Rallegratevi sempre nel Signore: ve lo ripeto,
rallegratevi il Signore è vicino”.
Nella prima lettura il profeta Isaia esclama:
“Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima
esulta nel mio Dio…”
E S. Paolo, nella seconda lettura, ci esorta:
“Fratelli siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie…”
Qual è la fonte e la ragione di questa gioia?
È la venuta del Salvatore, il Natale del Signore.
In un mondo spesso funestato da tante
tragedie che generano angoscia e tristezza
la Parola di Dio ci invita a guardare in alto
e ad invocare il Signore.
In questo periodo pre-natalizio le strade, i
negozi, i cortili, le case si popolano di luci,
di addobbi, di presepi.
In chiesa si iniziano le novene, le recite, i
concerti. Il nostro cuore si apre alla gioia e
alla speranza di un tempo migliore.
segue a pag. 4

Preghiera per l’Anno Pastorale 2014
-2015
Signore Gesù, crocifisso e risorto,
mediante il battesimo
siamo morti nella tua morte
e risorti nella tua risurrezione.
Riemersi dall’acqua
come “creature nuove”,
vogliamo seguirti
con la libertà e la fedeltà
che il tuo Spirito dona
a quanti accolgono la tua chiamata.
Rendici capaci di camminare dietro a Te
sperimentando la bellezza
e la gioia della tua sequela
nella vita di ogni giorno:
là dove il Vangelo ci chiede
di farci autentici fratelli e sorelle,
umili compagni di strada,
testimoni credibili di speranza,
servi generosi dei poveri,
operatori di giustizia e di pace,
chicchi di grano disposti a morire
per produrre frutti di bene.
Tu sai che il nostro camminare
DOMENICA 14 DIC. III DI AVVENTO
procede tra oscurità e fatiche,
Prima Lettura: Is 61,1-2.10-11
e la nostra vita è segnata
Gioisco pienamente nel Signore.
da fragilità ed egoismi;
Seconda lettura: 1Ts 5,16-24
ma Tu sei la luce del mondo,
Spirito, anima e corpo si conservino irreprenil Pane che dà forza,
sibili per la venuta del Signore.
l’Amore che fa risalire da ogni caduta.
Vangelo: Gv 1,6-8.19-28 - In mezzo a voi sta
Raccoglici nell’unità della comunione e
uno che voi non conoscete.
aprici alla missione,
“chiesa in uscita”
† Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 18.00
per le strade del mondo.
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
Amen.
Ore 9.00 S. Messa animata da 1ª 2ª 3ª elem.
∎ 9.50 – ACR
∎ Scout vendita stelle di natale per finanziamento: “Città della Speranza” .
∎ 15.00 cinema NOI

Invito all’abbonamento al settimanale diocesano ∞

L’impegno in famiglia di questa
settimana.

Tocca a noi oggi cominciare ad essere segno di
gioia.
Non aspettiamo che inizi qualcun altro. Prepariamo dei bei biglietti d’auguri per chi non ne
riceverà .

Segr. Parrocc.: 349.1001030/0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057
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AGENDA Se manale - S !" #$% S. M'(( %#' 7.00 (da lunedì a sabato, non fes*vi)
LUNEDÌ 15/12 - S. VALERIANO
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Battocchio
Domenica; fam. Saretta Agostino (vivi e def.);
Alberton Enzo (dai catechisti).
Vivi: Adriana
† 20.45 - Incontro di preghiera comunitario
(cripta)
∎ 20.30 – a S. Zenone (C. Parrocchiale):
incontro dei giovani delle superiori delle 4
parrocchie della Collaborazione Pastorale

"Testimonianze per l'Avvento"

VENERDÌ 19/12 - S. FAUSTA
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: defunti di
Mussolente; Busatto Antonio.
† 14.45 - Catechismo
∎ 15/17.00 - Mercatino di Natale pro ASILO
(c/o mercato contadino)

† 20.00 Novena di Natale animata da Scout
________________________________________________________________________________________

SABATO 20/12 - S. LIBERATO MARTIRE
† 14.30 – Catechismo

† 18.30 S. Messa – Defunti: Tolio Giovanni
(die 7°); Miatello Zelinda (die 7°); Favero
MARTEDÌ 16/12 - S. ALBINA
Gino, Vittoria e Maria; Battocchio Teresa;
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Anime del Biagioni Paolo; Ceccato Claudia; Loro GioPurgatorio; Rivela Teresa (dai catechisti); def. vanni ed Emilio; Baccega Giuseppe e Andrea;
Zonta Daniele; Favero Alessandro e Luciana;
fam. Pozza Erminio.
† 20.00 Novena di Natale animata dalle Bianca e Giacinto; Borsato Antonia e B. Antonio; Fontana Giuseppe; Cesana Rina (Ann.);
elementari
Cesana Mery. Vivi: Andrea e Barbara.
__________________________________________________________
∎ 20.30 (Centro Parrocchiale)
MERCOLEDÌ 17/12 – S. LAZZARO
CONCERTO DI NATALE
____________________________________________
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Cremasco
DOMENICA 21 DIC. IV DI AVVENTO
Giovanni; Cesselli Gioconda (dai vicini).
† 20.00 Novena di Natale animata dall’AC † Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 18.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30
__________________________________________________
Messa h. 9 animata da 5 ª elem. e 1 ª media
GIOVEDÌ 18/12 – S. GRAZIANO VESCOVO
∎ torte pro ASILO
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Rossetto
∎ 9.50 – ACR
Angelo; Merlo Giustina e Antonio; Dindo
† 11.00 in Santuario
Eusebio e Claudio.
Matrimonio di Ruara Pietro
† 20.00 Novena di Natale animata dalla e Vanzo Fernanda. Auguri!
3° media
∎ 15.00 cinema NOI∞
____________________________________________

IL PARROCO INFORMA:
√ Ringrazio tutti i volontari che si sono adoperati per la buona riuscita
della festa per il 50° anniversario di presenza e servizio in parrocchia dei Padri del S. Cuore.
√ In occasione del pranzo paesano sono stati raccolti e devoluti alla
Caritas parrocchiale 970,00 euro. Grazie.
√ In settimana passeremo per la confessione di anziani e ammalati.
√ Da martedì 16, alla sera ore 20, inizia la Novena del S. Natale, animata dai vari gruppi.
√ Anche in famiglia, attorno al presepio, prepariamoci con una preghiera ad accogliere la visita del nostro Salvatore.
√ Presta la tua voce al Signore: la Parrocchia chiede volontari disponibili al servizio di LETTORE durante le S. Messe per il calendario del prossimo anno
(l’impegno è di una volta al mese circa ). Se voi o qualche vostro familiare è disponibile a questo importante servizio ci dia il nominativo quanto prima! Eventualmente
potete contattare direttamente Giuseppe Gardin 3495172948.∞
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NOTE INFORMATIVE PARROCCHIALI
NATALE 2014 “battezzati per testimoniare”
La lettera pastorale del nostro vescovo quest’anno ci
esorta con questa frase: “Se uno è in Cristo, è una
nuova creatura”.
Questo Natale sarà allora un’occasione preziosa per
rinnovare la Grazia Battesimale e 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 DI NATALE (in Parrocchia)
un breve incontro comunitario, animato dalla Parola di Dio, dal canto, dalla preghiera.
Martedì 16 dicembre “dal buio alla luce” animata da tutte le elementari
Mercoledì 17 dicembre “dalla sfiducia alla fiducia” animata da A.C.
Giovedì 18 dic. “dal sogno dell’uomo al progetto di Dio” animata dalla 3ª media
Venerdì 19 dicembre “dalla paura al coraggio” animata dagli Scouts
Lunedì 22 dicembre “dall’indifferenza all’accoglienza” animata dalla 1ª e 2ª media
Martedì 23 dic. “dalla prigionia alla libertà” rito penitenziale e CONFESSIONI
( Lunedì 22 ore 20.30 a Ca’ Rainati incontro per i Giovani delle superiori delle 4 parrocchie, con rito
penitenziale e confessioni) ∞

*ARRIVA BABBO NATALE!
Lunedì 15 - Martedì 16 dicembre, dalle ore 19 alle ore 21:
consueto giro del "Babbo Natale" per le vie del paese da parte dei genitori della Scuola dell'Infanzia con distribuzione dei
calendari forniti dalla Pro Loco.

*CONCERTI DI NATALE: due piacevoli momenti di musica :

Sabato 13 Dic alle 20:30 presso il Santuario della Madonna dell'Acqua.
Sabato 20 Dic. alle 20.30 concerto di Natale presso il Centro Parrocchiale.

*CINEMA NOI: A pagina 4 viene riportata la locandina delle videoproiezioni di Dicembre presso l'Oratorio ∞
Il GRUPPO GENITORI della scuola d’infanzia di Mussolente
invita al MERCATINO di NATALE 2014 4ª edizione
venerdì 19 dicembre aperto dalle ore 15 alle 17 presso il parcheggio adibito al
“Mercato Contadino” con tanti preziosi lavori creati dalle abili mani
delle mamme e altri volontari della Scuola dell’Infanzia. Il mercatino sarà proposto anche all’ingresso della scuola . L’intero ricavato sarà devoluto alla
Scuola dell’Infanzia.
CUCINIAMO INSIEME CON AMORE - una raccolta di ricette di dolci (da
nonne, zie, ecc...) che ha riscosso interesse - prezzo: euro 12,00, distribuzione: presso
la nostra Scuola dell'Infanzia al mattino dalle ore 9 alle ore 12,00 (o tramite mail: maternamussolente@gmail.com) – ricavato pro Asilo.∞

Stampato in proprio— Per ril notiziario o info : segreteria@parrocchiadimussolente.it - vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it - www.facebook.com/people/Parrocchia-Mussolente/100004581705649
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