INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALL À

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

SABATO 11 Dicembre
(Mt 11)
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; Bertelle Graziella.
DOMENICA 12 Dicembre
III° di Avvento
(Lc 3,10-18)
Ore 7.30 Liberalato Francesco e Giovanna; Berti Primo, Ballestrin Angela.
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); Marcolin Maria e Domenico (figli e Bertilla); Zamperin Gentile (moglie)
Ore 10.30 Rigon Ida e papà Olivo; Fraccaro Aquino e Mazzarolo Natalia (figli); Simeoni Zita e Dametto
Angelo; Def.i fam. Civiero.; Gazzola Carla (classe 1949 Riese).
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana
LUNEDì 13 Dicembre
Santa Lucia
(Mt 21,23-27)
Ore 18.30 Vivi e def.ti gruppo del rosario; Tonin Efrem, Mercede e Rosi; Basso Assunta (nipoti Filippin);
Miotto Bruna; Favaro Riccardo e Regina.
MARTEDì 14 Dicembre
Ore 8.15 Miotto Bruna.

San Giovanni della Croce

(Lc 7,19-23)

MERCOLEDì 15 Dicembre
(Lc 7,19-23)
Ore 8.15 Fratin Duilio (fam); Campagnolo Richelmo; Calzavara Solideo e Idalba; Miotto Bruna; Favaro
Angelo e Pietro; Favaro Riccardo e Regina.
GIOVEDì 16 Dicembre
(Lc 7,24-30)
Ore 8.15 Santi Arminio (fam.Santi); Miotto Bruna; Guidolin Giovanni; Gazzola Carla (amica).
VENERDì 17 Dicembre
Ore 8.15 Tessaro Renza (borgo); Favaro Riccardo e Regina.

(Mt 1,1-17)

SABATO 18 Dicembre
(Mt 1,18-24)
Ore 17.00 Adorazione eucaristica
Ore 18.30 Fam. Daniel; Fam. Campagnolo; Parolin Antonietta e Zanetti Pasquale (fam); Tonin Gabriella;
Tessaro Giulio; Spagnolo Irene e Lorenza; Baggio Cristian (fam); Miotto Bruno e per le anime
del Purgatorio;John Mc Caffrey in anniv; Vivi e def.ti classe 1977; Bergamin Bernardo e Maria;
Simeoni Valter, Giovanni e Maria; Borsato Daniela e Guido Zamponi; Bertelle Graziella.
DOMENICA 19 Dicembre
IV°di Avvento
(Mt 1,39-45)
Ore 7.30 Liberalato Francesco e Giovanna.
Ore 9.00 Porcellato Eros; Favaro Riccardo e Regina; Simeoni Maria (marito); Baggio Angelo (moglie);
Conte Bruno e sorella (fam); Didonè Giovanni Battista e Mondin Elisa.
Ore 10.30 Stocco Angelo (fam); Fantinato Angelo e Maria (nuora e nipote); Gazzola Carla (classe 1949
Riese); Caon Salute e Angelo Stocco (fam).
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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TERZA DOMENICA DI AVVENTO

Le tre regole indicate da Giovanni per cambiare
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». (...)
Le folle interrogavano Giovanni. Va da lui la gente che
non frequenta il tempio, gente qualunque, pubblicani,
soldati; vanno da quell'uomo credibile con un'unica domanda, che non tocca teologia o dottrina, ma va diritta al
cuore della vita: che cosa dobbiamo fare? Perché la vita
non può essere solo lavorare, mangiare, dormire, e poi di
nuovo lavorare... Tutti sentiamo che il nostro segreto è
oltre noi, che c'è una vita ulteriore, come appello o inquietudine, come sogno o armonia. Una fame, una voglia
di partire: profeta del deserto, tu conosci la strada? Domandano cose di tutti i giorni, perché il modo con cui
trattiamo gli uomini raggiunge Dio, il modo con cui
trattiamo con Dio raggiunge gli uomini. Giovanni risponde elencando tre regole semplici, fattibili, alla portata di
tutti, che introducono nel mio mondo l'altro da me. Il
profeta sposta lo sguardo: da te alle relazioni attorno a
te. Prima regola: chi ha due tuniche, ne dia una a chi non
ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Regola che
da sola basterebbe a cambiare la faccia e il pianto del
mondo. Quel profeta moderno che era il Mahatma Gandhi diceva: ciò che hai e non usi è rubato ad un altro.
Giovanni apre la breccia di una terra nuova: è vero che
se metto a disposizione la mia tunica e il mio pane, io
non cambio il mondo e le sue strutture ingiuste, però ho inoculato l'idea che la fame non è invincibile,
che il dolore degli altri ha dei diritti su di me, che io non abbandono chi ha fatto naufragio, che la condivisione è la forma più propria dell'umano. Vengono ufficiali pubblici, hanno un ruolo, un'autorità: Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Una norma così semplice da sembrare perfino realizzabile,
perfino praticabile: una insurrezione di onestà, la semplice rivolta degli onesti: almeno non rubate! Vengono anche dei soldati, la polizia di Erode: hanno la forza dalla loro, estorcono pizzi e regalie; dicono di
difendere le legge e la violano: voi non maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Non abusate della
forza o della posizione per offendere, umiliare, far piangere, ferire, spillare soldi alle persone. Niente di
straordinario. Giovanni non dice "lascia tutto e vieni nel deserto"; semplici cose fattibili da chiunque: non
accumulare; se hai, condividi; non rubare e non usare violenza. Il brano si conclude con Giovanni che alza
lo sguardo: Viene uno più forte di me e vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. È il più forte non perché si
impone e vince, ma perché è l'unico che parla al cuore, l'unico che "battezza nel fuoco". Ha acceso milioni e milioni di vite, le ha accese e le ha rese felici. Questo fa di lui il più forte. E il più amato.

VALLÀ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
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.
Terza domenica di Avvento: Tonno, pelati, fagioli, piselli ...
Quarta domenica di Avvento: sapone, detersivi per bucato e per stoviglie …
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.
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.
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.
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.
LUCE DELLA PACE DA BETLEMME
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.

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
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.
Lunedì 13/12: alle ore 15.00 confessioni per i ragazzi di 2a media.
Martedì 14/12: alle ore 20.30 presso la sala audiovisivi dell’Oratorio di Riese incontro per il Consiglio per
gli affari economici.
Giovedì 16/12: Inizia la Novena di Natale. Alle ore 17.30 adorazione eucaristica. Alle ore 20.30 presso la
chiesa parrocchiale di Vallà incontro di preghiera sulla Paternità di Dio vista attraverso l’incarnazione di
Gesù.
Sabato 18/12: alle ore 14.00 confessioni per i ragazzi di 5a elementare. Alle ore 18.30 Santa Messa con
accoglienza della luce di Betlemme.
Domenica 19/12: QUARTA DI AVVENTO. Alle ore 16.00 presso il Centro parrocchiale di Vallà incontro
per le coppie della commissione di pastorale familiare.
Sono iniziati i lavori di restauro delle facciate dell’oratorio e della canonica. Sfruttando il “bonus facciate”
la spesa a carico della parrocchia sarà di € 15.325,66. In questi giorni sono arrivate a casa vostra le buste
semestrali con gli auguri di Natale. Vi ringrazio fin d’ora se potrete aiutarci con un contributo per far
fronte alle spese straordinarie.

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
Domenica 12/12: TERZA DI AVVENTO. Alle ore 9.00 Santa Messa con benedizione delle statuette di Gesù bambino.
Lunedì 13/12: Alle ore 16.30 confessione per i ragazzi di 1a media.
Martedì 14/12: alle ore 16.30 confessione per i ragazzi di 1a media e alle ore 17.00 confessione per i ragazzi di 2a media. Alle ore 20.30 presso la sala audiovisivi dell’Oratorio di Riese incontro per il Consiglio
per gli affari economici.
Mercoledì 15/12: alle ore 16.00 confessione per i ragazzi di 5a elementare. Alle ore 20.30 in chiesa presentazione del restauro dell’organo ai consigli parrocchiali pastorale e per gli affari economici. Per la
comunità sarà organizzato un momento in un’altra data.
Giovedì 16/12: Inizia la Novena di Natale. alle ore 15.30 confessioni per 4a elementare e alle ore 20.30
presso la chiesa parrocchiale di Vallà incontro di preghiera sulla Paternità di Dio vista attraverso l’incarnazione di Gesù.
Sabato 18/12: alle ore 10.00 confessione per i ragazzi di 4a elementare e alle ore 15.00 confessione per i
ragazzi di 2a media. Alle ore 17.00 adorazione eucaristica.
Domenica 19/12: QUARTA DI AVVENTO. Alle ore 16.00 presso il Centro parrocchiale di Vallà incontro
per le coppie della commissione di pastorale familiare.
ABBONAMENTO “Vita del Popolo”.
Chi desidera rinnovare l’abbonamento o aderire come nuovo abbonato può rivolgersi a Chiara Andriolo
0423746423.
In questi giorni sono arrivati a casa vostra gli auguri di Natale con la busta semestrale. Ogni anno questo
contributo generoso che voi fate ci permette di affrontare le spese straordinarie per la gestione degli stabili della parrocchia. Fin d’ora vi ringrazio per quanto potrete fare.

