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Vieni di notte,
ma nel nostro cuore è sempre notte:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni in silenzio,
noi non sappiamo più cosa dirci:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni in solitudine,
ma ognuno di noi è sempre più solo:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni, figlio della pace,
noi ignoriamo cosa sia la pace:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a liberarci,
noi siamo sempre più schiavi:
e dunque vieni sempre, Signore.

Presepio 2012
Gesù nasce in un’oasi,
anzi nel cammino della vita
GESU’ è la nostra OASI

Vieni a consolarci,
noi siamo sempre più tristi:
e dunque vieni sempre, Signore.

EGLI RIFA’ LE NOSTRE
ENERGIE
PER RIPRENDERE LA STRADA

Vieni a cercarci,
noi siamo sempre più perduti:
e dunque vieni sempre, Signore.

Mt. 11,28

Vieni, tu che ci ami,
nessuno è in comunione col fratello
se prima non lo è con te, Signore.
Noi siamo tutti lontani, smarriti,
né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo:
vieni, Signore.

venite a me, voi tutti,
che siete affaticati e
oppressi, e io vi
ristorerò”
grazie
Aurelio, Dario, Mario, Pietro

Vieni sempre, Signore. (David Maria Turoldo)
settimana 23 dicembre

:

CALENDARIO CELEBRAZIONI
Domenica 23 dicembre
4° di AVVENTO
messe ore 7:30 – 9:30 – 11:00 - 18:00
7:30 def fam Stivanello Lorenzo e Foresti// Rubinato Clara e Salvatore Angelo
9:30 Savioli Luigia Pietro e suor Gilda// Spinello Vittorino Convento Oreste//
Cavalletto Gelindo Pierina e FD // Brillo Gelindo //
18:00 Alberto Riccardo Edoardo nonni Rosetta// Favaron Anselma Zambon Loris
Rocco Benito// Fam Rigoni
•

ore 9:30 animata dai ragazzi di 3° elementare

Lunedì 24 dicembre
ore 15:00 messa intenzioni offerente
ore 15:00 – 19 confessioni

Confessioni dalle 15 alle 19
ore 22:30 Veglia di attesa
Martedì 25

ore 23:00 Messa

Natale del Signore

messe ore 7:30 – 9:30 – 11:00 - 18:00
Mercoledì 26
santo Stefano
messe ore 7:30 – 9:30 – 11:00
9:30 Gallo Domenico e Vanin MariaTeresa
11:00 Zambon Loris 1° ann. // Gurian Vittorino// Giacomo Michela Giovanni Bruna
Giovedì 27 dicembre
san Giovanni apostolo e evangelista
ore 16:00 messa def Lazzarin Giocondo Virginia Ferruccio
ore 20:45 preghiera per la pace
Venerdì 28 dicembre
santi innocenti martiri
ore 16:00 messa def fam Viola, Brunello, Edimini
Sabato 29 dicembre
ore 18:00 messa festiva
def fam Doardo e Miante// Chinchio Erminia Giraldo Luigi Cappello Giuseppe//
Giraldo Ottavio Cavalletto Maria// Pagin Giovanni Donà Vittoria//
Xodo Giovanni Cavalletto Bruna
Domenica 30 dicembre
santa Famiglia
messe ore 7:30 – 9:30 – 11:00 - 18:00
7:30 Pengo Giordano// Sacchetto Raffaele Vincenzina e FD
9:30 Baretto Antonio e Ernesta// Xodo Giovanni e Genitori// Spinello Vittoriono
Convento Oreste// Quaggia Angelina Cavalletto Loredana e Maria Grazia
18:00 Ernesto e Francesco
Il Vescovo ha nominato don Maurizio Rigato, cooperatore festivo nella nostra
parrocchia di Arzergrande. La sua presenza nelle grandi feste oltre che un
servizio prezioso è anche una gradita gioia.

AGENDA
Domenica 23 dicembre ore 20:30 in chiesa

CONCERTO di NATALE
con la CORALE MADONNA ANNUNZIATA
La serata sarà anche occasione di solidarietà per la ricerca e lo STUDIO
MALATTIE METABOLICHE EREDITARIE

CONCORSO PRESEPI:
iscrizioni entro Natale in patronato o in canonica.
visita con foto dal 2 al 4 gennaio. premiazione 6 gennaio 9:30.
CATECHESI e ACR e Giovanissimi: Riprendono settimana dopo l’Epifania
Fiocco Azzurro: benvenuto tra noi Buzzacarin Yuri di Antonio e Laura

INSIEME PER LA PACE

pace in tutte le terre
1 gennaio 2013 ore 15:30
Padova chiesa di Santa Sofia
in marcia verso la chiesa di San Francesco

“con Gesù imparo a credere”
Giornata Missionaria dei Ragazzi
Epifania 6 gennaio 2013 alla messa delle 9:30

CHIARASTELLA 2013
Il Gruppo-Associazione Talità-Kum ci dà il tradizionale appuntamento
per il canto della Chiarastella nei Capitelli della parrocchia:

SABATO 5 GENNAIO 2013 DALLE 16:00 ALLE 18:00

pastorella 2012
GRAZIE alle famiglie che hanno accolto il gruppo che portava l’augurio natalizia.
GRAZIE a quanti anche per una sola serata) hanno dedicato tempo e passione
per questo servizio alla comunità.
Ringraziamo per l’offerta raccolta che, nonostante il periodo poco favorevole, è
stata significativa:
5.870,50€

opere parrocchiali:
Gruppo Ciclisti
350€
Battesimi dicembre 100€

N.N// n.n. Mattoni
200€
in mem. Carturan Vincenzo 200€

Anno della fede

Guardiamo con fede:
Beata Colei che ha creduto

Vangelo
Luca 1,39-45
In quei giorni Maria si alzò e andò in
fretta verso la regione montuosa, in una
città di Giuda. Entrata nella casa di
Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il
bambino sussultò nel suo grembo.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed
esclamò a gran voce:
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il
frutto del tuo grembo! A che cosa devo
che la madre del mio Signore venga da
me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto
ai miei orecchi, il bambino ha sussultato
di gioia nel mio grembo. E beata colei
che ha creduto nell’adempimento di ciò
che il Signore le ha detto».

La gioia che nasce dall’incontro

Il cammino dell’Avvento volge al
termine e il Natale si avvicina.
Dopo tanti strumenti per aumentare
e potenziare la nostra vista, ci
viene chiesto di vedere Dio nel
bambino di Betlemme. Gli occhi
sono organi donati dal Creatore,
finestre spalancate per conoscere e
contemplare tutto ciò che Lui ha
creato, ma in questo caso hanno un
duplice significato: quello di non
trascurare il mondo visibile perché
in esso si rivela l’invisibile, cioè
quello che solo gli occhi “speciali”
della fede permettono di vedere.
Maria ci è maestra nella sua
capacità di fidarsi di Dio, potremmo
dire… “ciecamente”, la sua fede
però passa attraverso la realtà dei
fatti, come quella cugina detta
sterile che ora è, agli occhi di tutti,
incinta… ella ci insegna a vedere e
contemplare
l’impossibile
“possibilità”
di
Dio
che
è
l’incarnazione di Gesù.

Il cammino dell’Avvento dovrebbe averci
insegnato che Dio sempre “visita” la
nostra vita, alza il suo sguardo su di noi e
come a Zaccheo, ci invita a scendere in
fretta dall’albero “di turno” per una continua conversione e perché la salvezza
entri nella nostra casa-vita.
Questa settimana, la figura di Maria ci richiama però contemporaneamente ad
una dimensione personale e comunitaria, di Chiesa. In quanto battezzati, siamo
venuti a far parte integrante di questa storia di salvezza e possiamo, come Maria,
“andare-verso” i fratelli, diventando noi stessi il luogo in cui Gesù è incontrabile.
Cerchiamo perciò di non farci complici del “saccheggio” del Natale da parte di
questo mondo, riscoprendo il cuore dell’annuncio cristiano: credere nel DIO-CONNOI!
Chi assume uno sguardo di fede non può più risultare distratto, superficiale,
miope nei confronti della realtà, ma vive i gesti di ogni giorno come mezzo con cui
il Signore Risorto può manifestarsi. Nell’ottica del cristiano, l’incontro con l’altro, è
fonte di gioia profonda! Lo Spirito Santo che abita in noi, infatti, ci desta alla vita e
ci “sintonizza” con i fratelli (vedi madre e figlio nel racconto evangelico).

