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3^ domenica di Avvento
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Domenica 16 dicembre 2018 – n° 50

LE PROPOSTE PER L’AVVENTO 2018
“Beata colei che ha creduto”
(Lc 1,45)

3^ Settimana di Avvento: “Aprire la porta è farsi piccoli”
“Viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali”. Il Battista con un’immagine della vita delle
case patrizie del tempo mostra tutta la sua piccolezza di fronte a colui che deve venire. Era infatti compito degli schiavi più
vecchi e inutili, sciogliere i lacci delle calzature e lavare i piedi delle persone che entravano in casa. Ebbene Giovanni non si
sente di essere nemmeno degno di questo umilissimo servizio nei confronti di Gesù. Il Messia infatti avrà il potere di comunicare
il dono più grande del Padre, lo Spirito Santo, e sarà il giudice supremo di Dio. – Oggi è veramente il Natale di Gesù che il nostro
mondo sta attendendo? A guardare come lo si sta preparando e come la maggior parte dei cristiani lo preparano, questa parola
di Giovanni dovrebbe risuonare come una rivoluzione. Il superfluo è diventato necessario. L’esteriore è giustificato come
importante “per creare il clima”, e la persona di Gesù è sostituita da un’ineffabile ricerca di pace e da un impersonale ed etereo
buonismo che con la venuta di Gesù, non ha niente a che vedere. L’incontro personale con il Signore che viene nel mondo non
può lasciarci indifferenti. Per chi lo lascia entrare veramente nella sua casa la gioia che ne deriva é senza fine.

QUESTA DOMENICA 16 DICEMBRE viviamo la GIORNATA DELLA CARITA’

quest’anno a favore della CARITAS e della CASA FAMIGLIA di Lorenzo Vecchio sita in Via Oslavia. Legata
all’Opera don Calabria, questa famiglia ha in affido 6 minorenni tutto il giorno, più altri 3 solo nelle ore diurne.
Verranno raccolti: generi alimentari a lunga conservazione, (scatolame, pasta, olio, riso, farina, zucchero, prodotti
per l’igiene personale, ecc.) indumenti (puliti e in buono stato, anche taglie ragazzi, ma non solo … quelli in eccesso
le porteremo alla CARITAS), coperte e offerte in denaro, giochi nuovi (o usati, ma in buono stato!). Nelle

Messe di questa domenica Lorenzo ci presenterà la sua esperienza a servizio dei più piccoli.

Canto della SANTA NOTTE per le vie del paese:

tutti i martedì e giovedì di Avvento dalle 19.00 alle 21.30 circa.
Se vuoi dare la tua disponibilità partecipando e assicurando la tua presenza segnati sul cartellone in fondo alla
chiesa. Possono partecipare tutti: adolescenti, giovani e adulti (anche i ragazzi solo se accompagnati da un adulto).
Al termine caldo ristoro nel sottochiesa. Questa settimana:

martedì 18 dicembre Via Petrarca + Via Oslavia (zona oltre Bussè) ritrovo davanti supermercato LIDL 19.00

giovedì 20 dicembre Via Bonvicini e limitrofe
ritrovo sottochiesa 19.00

I GIOVEDI’ DELLO SPIRITO
PANE – PAROLA – PREGHIERA
2^ incontro: GIOVEDI’ 20 DICEMBRE 2018 ORE 20.30
COSA SONO? Si tratta di un nuovo percorso, un appuntamento mensile, dove vogliamo coltivare lo spirito dentro di noi
attraverso tre ingredienti:
1. PANE: la Celebrazione Eucaristica fonte e culmine dell’esperienza cristiana
2. PAROLA: vogliamo dare spazio all’ascolto e approfondimento della Parola di Dio, del magistero della Chiesa e del Papa
e della catechesi.
3. PREGHIERA: l’ultima parte sarà dedicata all’Adorazione Eucaristica silenziosa conclusa con la recita della Compieta.
A CHI E’ RIVOLTO? A tutti gli adulti e gli operatori pastorali parrocchiali che desiderano avere uno spazio di preghiera e di
formazione comunitaria.
QUANDO? Un giovedì al mese (in genere il 3° del mese) in cappella feriale, dalle 20.30 (S. Messa) alle 22.00. Il secondo
appuntamento sarà giovedì prossimo 20 dicembre 2018.

CONFESSIONI DI NATALE



PER I BAMBINI DELE ELEMENTARI:

lunedì 17 dicembre ore 16.15 (in chiesa)



PER I RAGAZZI DELLE MEDIE:

lunedì 17 dicembre ore 15.00 (in chiesa)



PER GLI ADOLESCENTI DELLE SUPERIORI: mercoledì 19 dicembre ore 20.30 (in cappella)



PER GLI ADULTI:

giovedì 20 dicembre ore 21.00 – 22.00 (in cappella)
sabato 22 dicembre ore 17.30 – 18.20 (in chiesa)
lunedì 24 dicembre ore 9.00-12.00 e 15.00-18.30 (in chiesa)

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questa domenica 16 dicembre: GIORNATA DELLA CARITA’ (v. fronte degli avvisi)
 Nel pomeriggio a Verona presso le Madri Canossiane 2^ incontro per giovani (dalla 4^ superiore e in poi) per il
cammino di formazione alla spiritualità del servizio nella comunità parrocchiale “Camminiamo insieme”.
 Ore 16.00 presso il Circolo NOI “Centro Giovanile”: un pomeriggio per famiglie – “Prepariamo il Natale con
Margherita e Rosy”. Gradita l’adesione con un SMS (Elena 333/4723817).
 Lunedì 17 dicembre:
 ore 7.45 in cappella – “BUON GIORNO GESU’” – 5 minuti di preghiera prima di andare a scuola per ragazzi.
 ore 19.00 in canonica – ritrovo del gruppo adolescenti/giovani per organizzare l’accoglienza di 8 giovani di
Arquata del Tronto nelle prossime festività natalizie accompagnati dal parroco don Nazareno.
 Mercoledì 19 dicembre: ore 10.00 S. Messa con scambio degli auguri presso il Centro San Martino.
 Giovedì 20 dicembre:
 ore 16.15 in cappella – incontro e prove del gruppo chierichetti
 (3^ giovedì del mese) – ore 20.30 “I GIOVEDI’ DELLO SPIRITO” (v. riquadro)
 Domenica 23 dicembre: ore 10.00 S. Messa con benedizione delle statuine del presepio (invitiamo a portare il
Gesù Bambino e/o la Sacra Famiglia).
 Lunedì 24 dicembre: VIGILIA DI NATALE - ore 22.00 S. Messa nella notte di Natale del Signore.

VISITA AGLI AMMALATI PER CONFESSIONE E COMUNIONE DI NATALE
Don Stefano completerà in questa settimana la visita agli ammalati. Se ci fossero ammalati nuovi si prega di segnalare il
nominativo possibilmente non riducendosi agli ultimi giorni immediatamente prima di Natale

CONCORSO PRESEPI NATALE 2018
Il Circolo NOI organizza il tradizionale Concorso Presepi Natale 2018. Quest’anno con una modalità nuova. Fai il tuo
presepe, scatta almeno tre foto (una orizzontale, una verticale, una orizzontale con chi ha costruito il presepe) e invia le
foto con una e-mail all’indirizzo presepiterranegra@gmail.com specificando cognome e nome di chi si vuole premiare. La
partecipazione è gratuita e le e-mail devono arrivare entro il 25 dicembre. Le premiazioni saranno durante la festa
dell’Epifania il 6 gennaio 2019 nel pomeriggio.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 16 dicembre

Lunedì 17 dicembre

Martedì 18 dicembre
Mercoledì 19 dicembre
Giovedì 20 dicembre
Venerdì 21 dicembre
Domenica 23 dicembre

III domenica di Avvento – Domenica Gaudete
ore 18.30
(Sabato) – def. Recina Angela e fam. – deff. Marino, Lucia e Benedetto – def. Fadini Paolo
ore 8.00
def. della fam. Pesenti Annamaria e def. fam. Bisin – def. Stefano
ore 10.00
per la comunità parrocchiale
23° Anniversario della consacrazione della nuova chiesa parrocchiale (1995)
ore 8.15
per papa Francesco nel giorno del suo 82° compleanno – per tutti i benefattori della
parrocchia – per tutti i sacerdoti defunti della parrocchia – def. Belluzzo Teresa
ore 8.15
def. fam. Vescovi, Troiani e Bronzato
ore 8.15
***
ore 20.30
per le missioni e i missionari – def. fam. Piantoni – def. Bersani Mirko e Luigi
ore 8.15
***
IV domenica di Avvento
ore 18.30
(Sabato) – def. fam. Cavaliere – def. Frigo Lucia
ore 8.00
def. Andreella Giorgio
ore 10.00
per la comunità parrocchiale – deff. Spadini Giuseppe, Signoretto Giovanni e Noemi

Il gruppo “Con le Mani, con il Cuore” ha donato alla parrocchia dopo il mercatino di Natale 1.300,00 €. GRAZIE.
E’ pronto in sacrestia per gli incaricati il numero di Natale del Bollettino Parrocchiale “Camminare Insieme”.

