COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA
SABATO 18 Dicembre
(Mt 1,18-24)
Ore 18.30 Civiero Luigi e Orsola; Def.ti fam Scapinello, Rigo e Bosa; Visentin Renato; Bernardi Valentino ; Bertapelle Luigi in anniv; Porcellato Daniele.
DOMENICA 19 Dicembre
IV° di Avvento
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà.
Ore 10.30 Zen Pietro in anniv; Torresan Santina a un anno dalla morte.
Ore 18.30 Fantasia Cecilia; Bonin Violante; Bonin Enzo.

(Lc 1,39-45)

(Lc 1,26-38)

MARTEDì 21 Dicembre
Ore 18.30 Milani Giovanni di Augusto.

(Lc 1,39-45)

MERCOLEDì 22 Dicembre
Ore 7.15 Pellanda Paolino e anime del Purgatorio.
GIOVEDì 23 Dicembre
Ore 17.30 Adorazione eucaristica
Ore 18.30 Santa Messa.

San Giovanni da Kety

(Lc 1,46-55)

(Lc 1,57-66)

VENERDì 24 Dicembre
(Lc 1,67-79)
Ore 7.15 Santa Messa.
Ore 22.00 Maggiotto Suor Gabriella in anniv; Maggiotto Guerrino e def.ti Maggiotto; Frasson Innocente; Frasson Luigi e Canin Regina.
SABATO 25 Dicembre
Natale del Signore
Ore 10.30 Gazzola Vittorio e Stella.
Ore 18.30 Bonin Ferruccio; Porcellato Federica; Perin Erminio.

(Lc 2,1-14)

DOMENICA 26 Dicembre
Santo Stefano
(Lc 2,41-52)
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà.
Ore 10.30 Santa Messa
Ore 18.30 Bernardi Valentino; Frasson Mariano; Bonora Alfredo; Castellan Anna in anniv; Dolzan Luigi.

Recapiti:
VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it
Prenotare messe: Sabato in canonica dalle 9.00 alle 12.00,
anche per chiedere/ritirare documenti/certificati.

S. Antonio
abate

S. Giovanni
Battista

S. Lorenzo
diac. e martire
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QUARTA DOMENICA DI AVVENTO

Elisabetta e Maria, così è l’arte dell’incontro.

LUNEDì 20 Dicembre
Ore 7.15 Pellanda Paolino e anime del Purgatorio.
San Pietro Canisio

S. Matteo
evangelista

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. (...)
Maria si mise in viaggio in fretta. Appena partito l'angelo, anche lei
vola via da Nazaret. Il suo cammino sembra ricalcare a ritroso le orme che Gabriele ha lasciato nell'aria per giungere da lei: «gli innamorati volano» (santa Camilla Battista da Camerino).
Appena giunta in quella casa di profeti, Maria si comporta come Gabriele con lei. «Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta»: angelo di un lieto annunzio, che il bimbo nel grembo della madre percepisce subito, con tutto se stesso, come una musica, un appello alla
danza, una tristezza finita per sempre: «il bambino ha sussultato di
gioia» . Il Santo non è più al tempio, è lì, nella carne di una donna,
«dolce carne fatta cielo» (M. Marcolini). Nella danza dei grembi,
nella carne di due donne, si intrecciano ora umanità e divinità. Nella
Bibbia, quando gli uomini sono fragili, o corrotti, o mancano del
tutto, entrano in gioco le donne (R. Virgili).
Da Maria ed Elisabetta impariamo anche noi l'arte dell'incontro: la
corsa di Maria è accolta da una benedizione. Un vento di benedizione dovrebbe aprire ogni dialogo che voglia essere creativo. A chi
condivide con me strada e casa, a chi mi porta un mistero, a chi mi
porta un abbraccio, a chi mi ha dato tanto nella vita, io ripeterò la
prima parola di Elisabetta: che tu sia benedetto, Dio mi benedice
con la tua presenza, possa Egli benedire te con la mia presenza.
Benedetta tu fra le donne. Su tutte le donne si estende la benedizione, su tutte le figlie di Eva, su tutte le madri del mondo, su tutta l'umanità al femminile, su «tutti i frammenti di Maria seminati nel
mondo e che hanno nome donna» (G. Vannucci). E beata sei tu che hai creduto. Risuona la prima delle
tante beatitudini dell'evangelo, e avvolge come un mantello di gioia la fede di Maria: la fede è acquisizione di bellezza del vivere, di un umile, mite e possente piacere di esistere e di fiorire, sotto il sole di Dio.
Elisabetta ha iniziato a battere il ritmo, e Maria intona la melodia, diventa un fiume di canto, di salmo, di
danza. Le parole di Elisabetta provocano una esplosione di lode e di stupore: magnificat. I primi due profeti del Nuovo Testamento sono due madri con una vita nuova, che balza su dal grembo, e afferma: «Ci
sono!». E da loro imparo che la fede e il cristianesimo sono questo: una presenza nella mia esistenza. Un
abbraccio nella mia solitudine. Qualcuno che viene e mi consegna cose che neppure osavo pensare.
Natale è la convinzione santa che l'uomo ha Dio nel sangue; che dentro il battito umile e testardo del mio
cuore palpita un altro cuore che – come nelle madri in attesa – batte appena sotto il mio. E lo sostiene. E
non si spegne più.
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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 19/12: QUARTA DI AVVENTO. Alle ore 16.00 presso il Centro parrocchiale di Vallà incontro
per le coppie della commissione di pastorale familiare.
Lunedì 20/12: alle ore 15.00 per ragazzi, famiglie e anziani e alle ore 20.30 per adulti e lavoratori confessioni comunitarie con assoluzione generale. Questa possibilità straordinaria ci viene offerta a causa del
perdurare dell’emergenza Covid e con l’impegno di confessarsi almeno una volta all’anno in forma personale.
Martedì 21/12: alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale di Riese confessioni per i giovanissimi e i giovani della Collaborazione di Riese.
Giovedì 23/12: Alle ore 17.30 adorazione eucaristica.

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.

MERCTINO DI NATALE A POGGIANA.
È anche attraverso il mercatino di Natale che si fortifica il senso di comunità della nostra piccola Poggiana ed è per questo che voglio fare alcuni ringraziamenti.
Prima di tutto voglio ringraziare il gruppo di donne che per 36 anni ha realizzato e portato di casa in casa
creazioni natalizie prodotte con le proprie mani, mettendo così a disposizione tempo e creatività e contribuendo in questo modo a sostenere, con il ricavato della vendita, la nostra Parrocchia. Ringrazio tutte
le persone che quest’anno, allo stesso modo, hanno donato un po’ di se stesse portando al mercatino
preparazioni culinarie e manufatti artigianali di ogni tipo, dando vita a una mostra ricca e bella. Ringrazio
infine tutti coloro che hanno ugualmente contribuito al sostegno della nostra parrocchia, vincendo la
pigrizia e il maltempo per entrare in canonica per acquistare i prodotti del Mercatino. Mi auguro che
potremo tutti insieme rimanere uniti per continuare, con questa e le iniziative degli altri gruppi, a dare
vita a questo piccolissimo paese, nonostante la divisione e la distanza che il Covid ha imposto e continua
ad imporre. Grazie!
Alla parrocchia viene consegnata la cifra di € 1.247 per i lavori di restauro delle facciate dell’Oratorio e
della Canonica. Il gruppo Sagra consegna alla parrocchia € 981,47 come risultato della Castagnata e una
rimanenza della Sagra destinata alla scuola materna di Poggiana pari a € 3.195,50. A tutti un grazie sincero.

Venerdì 24/12: Alle ore 22.00 Santa Messa nella notte di Natale.
Sabato 25/12: NATALE DEL SIGNORE. Le Santa Messe avranno orario festivo.
Domenica 26/12: SACRA FAMIGLIA.
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.
Confessioni: Oltre ai momenti comunitari per la confessione individuale il parroco è a disposizione tutta
la settimana previo appuntamento per evitare code o affollamenti.

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
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.
Martedì 21/12: alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale di Riese confessioni per i giovanissimi e i giovani della Collaborazione di Riese.
Mercoledì 20/12: alle ore 15.00 per ragazzi, famiglie e anziani e alle ore 20.30 per adulti e lavoratori
confessioni comunitarie con assoluzione generale. Questa possibilità straordinaria ci viene offerta a causa del perdurare dell’emergenza Covid e con l’impegno di confessarsi almeno una volta all’anno in forma personale.
Venerdì 24/12: Alle ore 18.30 messa vespertina di Natale e alle ore 23.30 Santa Messa nella notte di
Natale.
Sabato 25/12: NATALE DEL SIGNORE. Le Santa Messe avranno orario festivo.
Domenica 26/12: SACRA FAMIGLIA.
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.
Confessioni: Oltre ai momenti comunitari per la confessione individuale il parroco è a disposizione tutta
la settimana previo appuntamento per evitare code o affollamenti.

