INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALL À

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

SABATO 4 Dicembre
(Mt 9,35-28-10,1.6-8)
Ore 17.00 Adorazione eucaristica
Ore 18.30 Bisa Rina (sorelle cognati); Torresan Agnese; Tonin Gabriella; Vivi e def.ti classe 1957; Spagnolo Irene e Lorenza, Tessaro Giulio (figli); Piccolotto Carlo; Def.ti Nerino e Santina; Def.i
Classe 1953 del comune di Riese; Visintin Irma nel giorno del compleanno (famiglia); Polo
Bruno e Caon Maria Teresa; Vivi e def.i classe 1977.
DOMENICA 5 Dicembre
II° di Avvento
(Lc 3,1-6)
Ore 7.30 Santa Messa.
Ore 9.00 Guidolin Giovanni (amici); Simeoni Maria (marito); Basso Maria e Filippin Giorgio in anniv
(Angelina); Marchioretto Lorenzo; Tieppo Tullio (fam); Luigina e Danilo Visentin; Simeoni
Martino, Romano, Nazzareno, Santi Emilia (Deborah).
Ore 10.30 Trentin Maria; Artuso Giovanni (nipote).
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana
LUNEDì 6 Dicembre
Ore 18.30 Anime del Purgatorio.
MARTEDì 7 Dicembre
Ore 8.15 Santa Messa.

San Nicola
Sant’Ambrogio

(Lc 5,17-26)
(Mt 18,12-14)

MERCOLEDì 8 Dicembre
IMMACOLATA CONCEZIONE B.V.M.
(Lc 1,26-38)
Ore 7.30 Alberton Antonio e Milani Marcella; Dallan Bruno; Lucietti Carlo anniversario.
Ore 9.00 Porcellato Eros e zii; Simeoni Angela, Angelo, Oviedo, Gloria e Michela; Stocco Nazzareno Vito
e Sartor Maria; Tessaro Giulio, Spagnolo Irene e Lorenza; Tonin Gabriella (da Sostegno umanitario); Vivi e def.i classe 1947; Baggio Lino (famiglia).
Ore 10.30 Pavan Daniele e Zen Clelia (figli); Rosello Irma; Simeoni Renzo e Alberton Adriana; Velo Emilia
(famiglia); def.i fam. De Bortoli; Martinello Erminio e Teresa
GIOVEDì 9 Dicembre
Ore 8.15 Favaro Riccardo e Regina; Def.i fam. Zamperin Umberto.
VENERDì 10 Dicembre
Ore 8.15 Baggio Tiziano (zia).

(Mt 11,11-15)
(Mt 11,16-19)

SABATO 11 Dicembre
Damaso I
(Mt 17,10-13)
Ore 17.00 Adorazione eucaristica
Ore 18.30 Tonin Gabriella; Simeoni Valter, Giovanni e Maria; Piccolotto Giuseppe; Don Giovanni e don
Luigi; vivi e def.i classe 1977.
DOMENICA 12 Dicembre
III°di Avvento
(Lc 3,10-18)
Ore 7.30 Liberalato Francesco e Giovanna.
Ore 9.00 Beltrame Bruna e Piccolo Ilario; Simeoni Maria (marito); Lucetti Nilo e De Marchi Angela
(famiglia); Baggio Tiziano (classe 1957); Baggio Angelo (moglie); Vivi e def.i fam. Giacon; def.i
classe 1953 del comune di Riese; Celin Ines, Luigi (figlio); Nervo Clorinda (Bordin Dina e Figli e
nipoti Visentin).
Ore 10.30 Rigon Ida e papà Olivo; Fraccaro Equino e Mazzarolo Natalia (figli); Simeoni Zita e Dametto
Angelo; Def.i fam. Cimiero.
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana
Recapiti:
Recapiti VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it
Casa Canonica di Vallà 0423 746067 Prenotazione messe: in sacrestia (dopo messe)
oppure in canonica il sabato 9-12 (anche per chiedere o ritirare documenti/certificati).

S. Matteo
evangelista

S. Antonio
abate

S. Giovanni
Battista

S. Lorenzo
diac. e martire
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Giovanni il profeta raggiunto dalla Parola
Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea,
Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa,
nel deserto [...].
Una pagina solenne, quasi maestosa, dà avvio a questo Vangelo. Da un luogo senza nome il racconto si lancia fino al
cuore dell'impero romano, sconfina dal Giordano fino al trono di Tiberio Cesare. Il Vangelo attraversa le frontiere politiche, sociali, etniche, religiose, per introdurre Gesù, l'uomo
senza frontiere, l'asse attorno al quale ruotano i secoli e i
millenni, mendicanti e imperatori. Traccia la mappa del potere politico e religioso, e poi, improvvisamente, introduce il
dirottamento: nell'anno 15° dell'impero di Tiberio Cesare, la
parola di Dio venne... su chi? Sull'imperatore? Sul sommo
sacerdote? Su un piccolo re? Su nessuno di questi, ma su di
un giovane, un asceta senza tetto, che viveva mangiando il
nulla che il deserto gli offriva: insetti e miele faticoso. La Parola di Dio vola via dal tempio, lontano dalle stanze del potere, e raggiunge un povero nel deserto, amico del vento senza
ostacoli, del silenzio vigile, dove ogni sussurro raggiunge il
cuore. La parola discese a volo d'aquila sopra Giovanni, figlio
di Zaccaria nel deserto. La nuova capitale del mondo è un
luogo senza nome, nelle steppe di Giuda. Là dove l'uomo
non può neppure vivere, lì scende la parola che fa vivere. E
percorreva tutta la regione del Giordano. Portava un annuncio, anzi era portato da un annuncio: Raddrizzate, appianate, colmate... C'è del lavoro da fare, un lavoro
enorme: spianare e colmare, per diventare semplici e diritti e senza barriere. Quel giovane profeta un po'
selvatico dipinge un paesaggio aspro, che ha i tratti duri e violenti della nostra storia, irta di barriere e
burroni, dove ogni violenza apre un baratro da colmare, tronca strade, non permette il cammino degli uni
verso gli altri e, insieme, verso Dio. E le strade su cui Dio sceglie di venire sono sempre le nostre strade...
L'ultima riga del Vangelo è bellissima: ogni uomo vedrà la salvezza. Ogni uomo? Sì, letteralmente: ogni
donna, ogni anziano, ogni straniero. Dio vuole tutti salvi, e in qualche modo misterioso raggiungerà tutti,
e non si fermerà davanti a burroni o montagne, né davanti alla tortuosità del mio passato o ai cocci della
mia vita. Ogni uomo vedrà la salvezza: «ogni uomo che fa esperienza dell'amore, viene in contatto con il
Mistero di Cristo in un modo che noi non conosciamo» (Gaudium et spes 22). Ogni persona, di ogni razza
e religione, di ogni epoca, sotto ogni cielo, che fa esperienza dell'amore, sfiora e tocca il Mistero di Dio. È
da brividi la bellezza e la potenza di questa parola. Tu sei in contatto con il mistero, se ami. Ognuno di
noi, se ama, confina con Dio ed entra nel pulsare stesso, profondo, potente e generativo, della vita di Dio.
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CESTA DELLA CARITA’.
Nel tempo di Avvento coinvolgiamo tutta la comunità in gesto di solidarietà
verso i poveri. Raccolta viveri a lunga conservazione in fondo alla chiesa e
l’iniziativa “Un posto a tavola” al centro della chiesa a sostegno dei bambini
poveri delle missioni diocesane.
Prima domenica di Avvento: Alimenti per la colazione: latte, biscotti, caffè ...
Seconda domenica di Avvento: olio, zucchero, farina, riso ...
Terza domenica di Avvento: Tonno, pelati, fagioli, piselli ...
Quarta domenica di Avvento: sapone, detersivi per bucato e per stoviglie …

Domenica 5/12: SECONDA DI AVVENTO. Alle ore 15.00 presso il Centro parrocchiale di Vallà incontro
per coppie di sposi dal titolo: Da Paolo alla chiesa episcopale e papale dei primi secoli. Relatore don Virgilio Sottana.

UN POSTO A TAVOLA: Uno stile di vita sobrio.
“Un posto a tavola” è l’iniziativa di solidarietà che caratterizza il tempo dell’Avvento;
è una proposta che ci mette nuovamente in comunione con tanti fratelli e sorelle
con cui condividiamo la stessa fede nel mondo intero. Fare “posto a tavola” significa
riconoscerci fratelli e sorelle, chiamati a condividere, insieme al pane di ogni giorno,
anche un altro Pane, quello che viene dal Cielo. Tutti siamo missionari, tutti “siamo
missione” quando la nostra vita è, animata dallo Spirito di Gesù, capace di aprirsi e
condividere, di accogliere e dare vita, di sollevare, illuminare e benedire.

Domenica 12/12: TERZA DI AVVENTO. Alle ore 10.30 Santa Messa con benedizione delle statuette di
Gesù bambino. Saranno presenti alla Messa i ragazzi di 2a e di 3a media.

LUCE DELLA PACE DA BETLEMME
Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada ad olio che arde perennemente da moltissimi
secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le Nazioni cristiane della Terra.
A Dicembre ogni anno da quella fiamma ne vengono accese altre e vengono diffuse su tutto il pianeta
come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli. La tradizione nasce dall’iniziativa natalizia di beneficenza
“Lichts in Dunkel ” – Luce nel buio – della Radio-Televisione ORF-Landestudio Oberoesterreich di Linz.
Nell’ambito di tale iniziativa sono raccolte offerte spontanee con cui si vuole aiutare bambini invalidi,
emarginati sociali, ma anche stranieri bisognosi, come ad esempio i profughi.
Nel quadro di questa iniziativa di beneficenza, la ORF per la prima volta nel 1986 ha dato vita a questa
“Operazione Luce della Pace da Betlemme”, pensando alla tradizione natalizia e come segno di ringraziamento per le numerose offerte.
Poco prima di Natale un bambino, venuto appositamente dall’ Austria, accende una luce dalla lampada
nella Grotta di Betlemme che è poi portata a Linz con un aereo della linea Austriaca.
Da Linz con la collaborazione delle Ferrovie Austriache, la Luce è distribuita in tutto il territorio.
Dal 1986 gli Scout viennesi hanno deciso di collaborare alla distribuzione della Luce della Pace, mettendo
così in pratica uno dei punti chiave dello scoutismo, l’amore per il prossimo espresso nella “Buona Azione” quotidiana. Di anno in anno sono cresciuti sempre di più la partecipazione e l’entusiasmo per la consegna della “Luce della Pace” tramite i Gruppi Scout.
Quasi ogni anno la Luce della Pace di Betlemme è stata portata in un “nuovo” Paese europeo.
Sabato 18/12 la luce di Betlemme arriverà anche nelle nostre parrocchie e alla fine della Santa Messa
sarà possibile portarla a casa. Siamo invitati a munirci di lampada a olio o di un lumino antivento.

Lunedì 6/12: 94mo Anniversario della Dedicazione della chiesa parrocchiale. Alle ore 15.00 confessioni
per i ragazzi di 1a media.
Mercoledì 8/12: IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA.
Giovedì 9/12: alle ore 17.30 adorazione eucaristica.
Sabato 11/12: alle ore 14.00 confessioni per i ragazzi di 4a elementare.

DOLCE NATALE
Prenota il tuo panettone (750 gr con canditi ed uvetta) o pandoro classico (750 gr.) della pasticceria
Fraccaro al costo di € 10! Il ricavato contribuirà a sostenere la scuola dell’infanzia di Poggiana. Prenota
con Whatsapp al referente Luca Sgargetta cell. 3407034715, scrivendo il nome e cognome dell’ordinante, numero di panettoni e/o pandoro, entro il 14/12/2021. La consegna si effettuerà sabato pomeriggio18/12/2021 presso il giardino della scuola materna di Poggiana dalle ore 14.00 alle ore 16.30. I bambini vi ringraziano e vi augurano buon Natale
MERCATINO DI NATALE
Siamo tutti invitati a passare in canonica per ammirare il mercatino di Natale preparato da tanti collaboratori. Ringraziamo fin d’ora per la collaborazione di tutti.

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
Domenica 5/12: SECONDA DI AVVENTO. alle ore 15.00 presso il Centro parrocchiale di Vallà incontro
per coppie di sposi dal titolo: Da Paolo alla chiesa episcopale e papale dei primi secoli. Relatore don Virgilio Sottana.
Mercoledì 8/12: IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA. Alle ore 11.30 Battesimo
di Volpato Sofia e Volpato Erich.
Sabato 11/12: alle ore 11.00 matrimonio di Bittoto Rossella e Ziliotto Daniele. Alle ore 17.00 adorazione
eucaristica.
Domenica 12/12: TERZA DI AVVENTO. Alle ore 9.00 Santa Messa con benedizione delle statuette di Gesù bambino. Saranno presenti alla Messa i ragazzi di 2a e di 3a media.
Il centro ricreativo Giovanni XXIII APS organizza: IL CONCORSO “FACCIO IL PRESEPE”
Aperto a tutti i bambini e ragazzi. I presepi verranno messi in mostra dal 2 al 6 gennaio. Il 6 gennaio ci
sarà la premiazione finale. Per info e iscrizioni rivolgiti alla tua catechista o invia un messaggio al
3405825799. Costo iscrizione €2.
CONFESSIONI DI AVVENTO
Prepariamoci al Natale con la confessione. Il parroco è a disposizione su prenotazione oppure al sabato
mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00 a Poggiana o dalle 15.00 alle 18.00 a Vallà.

