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Domenica 16: terza domenica del mese (domenica in comunità):
per le adesioni si contatti De Coppi Giovanni e Stefania
(3477770972); si svolge la catechesi mensile con le famiglie
(dalle 10.30 alle 15.30).
Lunedì 17 alle 20.30 in Chiesa: Liturgia penitenziale di Avvento
rivolta agli adulti; alle 20.30 presso la parrocchia Immacolata di
Lourdes si svolge una preghiera di Avvento con coloro che
stanno partecipando al corso foraniale delle catechiste.
Martedì 18 alle 20.30: prove di canto.
Mercoledì 19 dalle 16.15 alle 17.15: veglia di Natale per i
bambini-ragazzi (i tre bienni) del catechismo; i frati cappuccini
di Conegliano si rendono disponibili per le confessioni tenendo
la chiesa aperta dalle 8.30 alle 18.30.
Giovedì 20: alle 15.00 il parroco propone una catechesi sul
Natale per gli Anziani in Amicizia. Alle 20.30 si riunisce la
Segreteria del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Venerdì 21: mons. Roberto Battistin sarà in chiesa per le
confessioni (aperte a tutti) dalle 14.30 alle 18.30.
Sabato 22 dalle 15.00: Festa di Natale in oratorio per
bambini/ragazzi; alle 17.00 si riunisce a Campolongo con
p.Daniele il gruppo foraniale “giovani sposi”; alle 20.30 a Ogliano
presso la sede degli alpini si svolge una cena di solidarietà per il
Benin (il paese natale di Hubert). Per informazioni e iscrizioni:
Sandro (3393584834) e Marco (3286775769).
Domenica 23: adorazione eucaristica in Chiesa (non animata)
dalle 16.00 alle 18.00. Possibilità delle confessioni con alcuni
sacerdoti (un frate cappuccino e il parroco).

 Lunedì 24: veglia di Natale alle 22.45; S.Messa nella notte di Natale: alle
23.30 (alla conclusione la Polisportiva offrirà un momento di ristoro).
Martedì 25: S.Messe alle 9.00 e 10.30. Mercoledì 26 (S.Stefano) si
celebra alle 9.30 (partecipa Hubert).
 Esercizi spirituali per famiglie promossi dall’ufficio diocesano: 29-30
dicembre a Chiarano (per informazioni: d. Roberto Bischer).
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«E noi, che cosa dobbiamo fare?»
Oggi, terza domenica di Avvento, la Parola di Dio è
Libertà di scelta.
L’uomo, depurato dal suo bagaglio storicoesistenziale, risulta astratto, non divisibile dalla sua
solitudine, un in-dividuo appunto.
Se la storia ci rende animali sociali, per noi cristiani è
Dio che riempie il nostro vuoto esistenziale.
La prima e la seconda lettura testimoniano come il vuoto della nostra
solitudine di individui è riempito dal Signore, Egli è a noi vicino, Egli
esulta per noi con grida di gioia, perché dovremo avere timore?
Ma se il Signore è al nostro fianco, noi che cosa dobbiamo fare per
avere una buona relazione con Lui? Questa è la domanda che ci pone la
lettura del Vangelo. Il “cosa fare” significa essere messi di fronte ad una
scelta etica. Le soluzioni sono tante, ma Dio ci offre, con libertà, di
scegliere la Sua strada che Gesù ha incarnato dal giorno del Santo
Natale.
Avere una buona relazione con Dio significa avere una buona relazione
con le persone. Salutare o meno una persona perché non posso
perdonare è una scelta, come cristiano vivo intimamente la libertà di
scegliere di salutarla perché desidero perdonare.
La scelta cristiana non è una scelta indivisibile e di una parte, ma è una
libera scelta che non impone al pubblicano di cambiare mestiere ma di
equilibrarlo con giustizia. Che cosa devo fare? Devo salvare solo me
stesso o pensare anche ai fratelli e alle sorelle? Se Dio tifa dentro
ognuno di noi perché non proviamo a giocare una bella partita?
Francesco Polo

CALENDARIO LITURGICO

Il rinnovo della catechesi in parrocchia.
Una testimonianza a tre mesi dall’avvio.
‘Mamma, possiamo stare qui ancora?’
È ciò che chiede la mia bambina quando è
terminato il catechismo della domenica.
Eppure siamo qui da questa mattina, abbiamo
partecipato alla Messa, abbiamo dato un timido
aiuto ad apparecchiare le tavolate per le tante persone in arrivo – un
piccolo contributo che si aggiunge a chi davvero fa molto –, abbiamo
pranzato insieme in un clima di gioiosa condivisione, tra sorrisi e
chiacchiere, abbiamo osservato temi apparentemente conosciuti da
nuove prospettive, mentre i bambini nelle loro aule si avvicinavano
con cautela a Gesù con canti, disegni e preghiere.
Abbiamo trascorso buona parte della giornata in Parrocchia ma per i
bambini non è abbastanza.
Vorrebbero di più, più tempo.
Il loro punto di vista è unico e prezioso.
Da loro impariamo che dell’alchimia che le persone creano, con la
loro accoglienza e atteggiamento di apertura d’animo, non se ne può
fare a meno.
Da loro impariamo che le relazioni sane creano una naturale
“dipendenza” una volta riconosciute.
In un mondo molto cambiato ne abbiamo bisogno tutti, grandi e
piccoli, più di un tempo.
E cosa c’è di più sano di una relazione che permette di avvicinarci a
Gesù così tanto da riuscire, a volte, a coglierlo nell’altro?
L’augurio più sincero per tutte le famiglie coinvolte è di restare con il
cuore “in ascolto” per attingere il giusto e personale nutrimento.
Se dovessimo dimenticarne il valore, alla domanda: ’...posso stare qui
ancora?’ non dobbiamo solo rispondere... ma ascoltare e cogliere...
è forse Gesù che ci sta parlando.
Alessia

dicembre 2018

Do 16 III Avvento Sof. 3,14-17; Fil. 4,4-7; Lc. 3,10-18
Do 23 IV Avvento Mi. 5,1-4a; Eb. 10,5-10; Lc. 1,39-45

proprio
proprio

Lunedì

17

18.30

memoria di Marcon Luigia (trig.)

Martedì

18

8.30

secondo intenzione famiglia Pillon

Mercoledì

19

18.30

per la nostra comunità parrocchiale

Giovedì

20

8.00

memoria di tutti i defunti

Venerdì

21

18.30

memoria di Brait Antonio Bruno (ann.)
in ringraziamento

Sabato

22

18.30

memoria di Bolzan Maria e Dall’Acqua Davide
memoria di Tonon Ennio
memoria di Possamai Matteo
memoria di Pillot Franco (ann.)

Domenica 23
IV di Avvento

9.00

memoria def. famiglie Corocher e Meghini
memoria di Olto Alessandro
memoria di Marcon Amelia

10.30

memoria di Dario Alberto, Vendrame Anna,
Dall’Agnese Carlo e Giovannina

•

Si invita ad abbonarsi (54,00 euro) al settimanale diocesano
L’Azione (per info e abbonamenti: il nostro ufficio parrocchiale).

•

In questi giorni sono giunte altre 3 buste di offerte (per le feste
del ringraziamento e della Madonna della salute) per un
ammontare di 75,00 euro. Vanno ad aggiungersi alle precedenti.
Chi non l’avesse ricevuta a casa e volesse dare un’offerta trova la
busta in fondo alla Chiesa.

