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4^ domenica di Avvento

AVVENTO 2018
“Beata colei che ha creduto”

(Lc 1,45)

4^ Settimana di Avvento: “Beata colei che ha creduto”
Elisabetta esprime non solo la benedizione di Dio ma anche la beatitudine, la santità di Maria: «E beata colei che ha creduto
nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Ella non è solo la destinataria di un privilegio particolare di Dio ma è anche la
donna che ha saputo dire ‘si’ al suo progetto, è la donna che ha ascoltato la Parola. E la Parola in lei si è fatta carne. È una
creatura libera che ha liberamente scelto di aderire ad una chiamata. È perciò beata perché ha creduto.
Maria allora è la Donna, immagine della Chiesa, che si è fidata della parola del Signore, e che a Lui si è affidata. Ha preso sul
serio le parole dell’Angelo e ha creduto fino in fondo alla fedeltà di Dio. È la Donna-Chiesa che si è lasciata rivestire dell’Amore
come sposa feconda, umile e totalmente abbandonata all’azione dolce e potente di Dio.

CONFESSIONI DI NATALE in chiesa

 Sabato 22 dicembre
 Lunedì 24 dicembre

ore 9.00 – 12.00

ore 17.30 – 18.20
ore 15.00 – 18.30

SANTO NATALE DEL SIGNORE
 Lunedì 24 dicembre
 Ore 8.15 in cappella feriale: S. Messa feriale

Alla sera invitiamo tutte le famiglie ad accendere il lume consegnato con il
Canto della Santa Notte e metterlo alla finestra di casa in segno di attesa e
preghiera per la pace in comunione con papa Francesco. Chi non lo avesse
ricevuto lo può trovare al centro della chiesa.

 ore 22.00: S. MESSA NELLA NOTTE nel Natale del Signore.
Dopo la S. Messa auguri in piazza, con cioccolata e vin brulè offerti dall’AVIS e dal Circolo NOI.

 Martedì 25 dicembre: SS. Messe con orario festivo in chiesa (ore 8.00 e 10.00).
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.

RACCOLTA STRAORDINARIA DI NATALE
Nelle Messe del 24 e 25 dicembre nei banchi troverete una busta per la raccolta straordinaria mensile per i
lavori della Chiesa: quest’anno abbiamo completando i lavori del Battistero (35.000,00 €), della potatura e
della prossima nuova piantumazione delle piante lungo il Nichesola (15.000,00 €). Grazie per la vostra
generosità e il vostro aiuto.

GLI AMICI DI ARQUATA DEL TRONTO OSPITI A TERRANEGRA

A seguito dell’uscita del gruppo adolescenti e giovani nelle zone terremotate di Arquata del Tronto lo scorso
novembre, è nata una amicizia tra le due comunità. Dal 26 al 29 dicembre saranno con noi alcuni giovani adolescenti
di Arquata accompagnati dal parroco don Nazaremo: saranno ospiti nelle famiglie e insieme vivremo momenti di
condivisione e di amicizia nella fede. L’appuntamento aperto a tutta la comunità sarà la Messa straordinaria di giovedì
mattina 27 dicembre che per l’occasione non sarà alla sera, ma appunto alla mattina alle ore 8.15.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLE FESTE NATALIZIE

 Mercoledì 26 dicembre – S. STEFANO – Primo martire - Solo una S. Messa alle ore 9.00.

 Giovedì 27 dicembre
La S. Messa sarà celebrata in via straordinaria al mattino ore 8.15 con gli ospiti di Arquata – sospesa quella serale.
 Domenica 30 dicembre – FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA - S. Messe con orario festivo: 18.30 sabato – 8.00 – 10.00
 Lunedì 31 dicembre – ULTIMO GIORNO DELL’ANNO CIVILE
- E’ sospesa la S. Messa del mattino ore 8.15.
- ore 18.30 S. Messa di di ringraziamento a fine dell’anno con preghiera del Te Deum e Benedizione Eucaristica.
 Martedì 1 gennaio 2019 (festa di precetto) SOLENNITÀ DI MARIA MADRE DI DIO 52° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
Una S. Messa alle ore 10.00 e una S. Messa al pomeriggio alle ore 17.00. Ad entrambe le Messe faremo
l’invocazione dello Spirito Santo per il nuovo anno con la preghiera del Veni Creator Spiritus.
 Domenica 6 gennaio – SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA
- SS. Messe con orario festivo (Sabato ore 18.30 - ore 8.00 e 10.00)
- Ore 15.30: in chiesa – funzione con Benedizione dei bambini e bacio al Bambin Gesù
- Ore 16.15: nel salone – Film per tutti. Segue premiazioni del concorso presepi e arrivo della Befana
- Ore 18.00 circa: nel cortile - Falò “Brusemo la vecia” e caldo ristoro per tutti
GIORNATA DELLA CARITA’ che abbiamo vissuto la scorsa domenica sono stati raccolti 505,00 € e un totale di 200
Kg. di cibo – diverso vestiario e giochi che abbiamo destinato alla Casa Famiglia di Lorenzo in Via Oslavia (Terranegra) e alla CARITAS
interparrocchiale. Durante il CANTO DELLA SANTA NOTTE sono state raccolte offerte per 1.1417,21 €. GRAZIE.
In occasione della

UN GRANDE GRAZIE DI CUORE …

a chi durante tutto l’anno lavora nel silenzio per rendere la
nostra comunità sempre più viva e accogliente: i gruppi di pulizia della chiesa e delle opere parrocchiali, chi cura
costantemente le tovaglie e i fiori, chi ha allestito il presepe, tutti volontari a diverso titolo (Sagra, Circolo NOI, volontari
parrocchiali, …). Grazie ai nostri tre cori, ai chierichetti, agli animatori ed educatori. Grazie alle catechiste, a chi ha
animato il canto della Santa Notte in queste sere di Avvento … Grazie alle tante altre persone che non ho nominato ma che
fanno tutto gratuitamente e con spirito di servizio. Grazie a chi sostiene anche la nostra comunità economicamente e
mettendo a disposizione tempo ed energie. Grazie di cuore. Buon Natale a tutti.
don Stefano

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 23 dicembre

Lunedì 24 dicembre

Martedì 25 dicembre

Mercoledì 26 dicembre
Giovedì 27 dicembre
Venerdì 28 dicembre
Domenica 30 dicembre

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
Vigilia di Natale
ore 8.15
deff. fam. Vescovi, Troiani, Bronzato – deff. Guerra Italo, Maria, Giuseppe, Fernando e
Virginia – def. Marcomini Daciria (anniv.)
ore 22.00
Messa nella Notte del Natale del Signore – Per la comunità parrocchiale – deff. Zamperlin
Amina e Suor Evangelina – def. Grigolo Giuseppino
Solennità del Natale del Signore
ore 8.00
def. fam. Masiero, Lovato, Pucci
ore 10.00
per la comunità parrocchiale – def. Cappellari Giovanni
Festa di S. Stefano, primo martire
ore 9.00
def. Franzini Giuseppe e Teresa e Crivellente Adele – def. Stefano
Festa di S. Giovanni Apostolo ed Evangelista
ore 8.15
per le vittime del terremoto del Centro Italia – per tutti i figli in Cielo
Festa dei Santi Innocenti, martiri
ore 8.15
deff. fam. Vescovi, Troiani e Bronzato
Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
ore 18.30
(Sabato) – * * *
ore 8.00
def. fam. Leoni e Zardin – def. Massimo
ore 10.00
per la comunità parrocchiale

