SANTE MESSE UNITA’ PASTORALE DEL VANOI

19 - 25 dicembre 2016

Lunedì
19 dicembre

Ore 15.30: Santa Messa a Ronco
Ore 16.00 Novena in Casa di Riposo

Mercoledì
21 dicembre

Ore 17.00: Santa Messa in Casa di Riposo
d. Agostino Ropele (ann)

Giovedì
22 dicembre

Ore 15.30 Santa Messa a Caoria
d. Aldo e Susanna (ann)
Ore 16.00 Novena in Casa di Riposo
Ore 17.30 Santa Messa a Prade
d. Maria Gobber (ann)

Venerdì
23 dicembre

Ore 8.00: Santa Messa a Zortea
Ore 16.00 Novena in Casa di Riposo

Sabato
24 dicembre

Ore 21.30 Santa Messa della notte a Canal San Bovo

Domenica
25 dicembre
NATALE

Ore 9.15 Santa Messa a Ronco e Zortea

Domenica
25 dicembre
NATALE

Ore 10.30 Santa Messa a Gobbera

Domenica
25 dicembre
NATALE

Ore 10.45 Santa Messa a Prade e Caoria

Domenica
25 dicembre
NATALE

Ore 16.00: Santa Messa in Casa di Riposo

Domenica
25 dicembre
NATALE

Ore 18.00 Santa Messa a Canal San Bovo

Lunedì 19, giovedì 22 e venerdì 23 dicembre ore 16.00 in Casa di
Riposo Novena di Natale

IV DOMENICA DI AVVENTO

18 dicembre 2016

Frammenti di vita... La fede!
(A cura di Alessandro Chiopris)

Gli attori in scena, apparentemente, sembrano essere due: Maria e Giuseppe. Se
poi ci aggiungiamo l’angelo del Signore, il quadretto è perfetto! Tuttavia,
scavando un po’ in profondità, notiamo che il primo personaggio è lo Spirito
Santo e di conseguenza ne usciranno altri. Partiamo con lui...
Ad essere sinceri quando nei nostri ambienti parliamo dello Spirito Santo si
percepisce una sorta di smarrimento generale. Tutti vorremmo una formula
specifica: il Padre è il creatore, il Figlio è il salvatore e lo Spirito Santo? Quando
nella celebrazione eucaristica, recitiamo il Credo (convinti o mento) diciamo:
Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita. Non servono troppe
spiegazioni: è il Signore e, in quanto tale, dà la vita a tutti gli esseri.
Maria e Giuseppe: una coppia come tante... Si dice: “prima che andassero a
vivere insieme” (erano “quasi” sposati) nel senso che non vivevano ancora nella
stessa casa. L’evangelista Matteo definisce Giuseppe: “sposo e uomo giusto”,
cioè il marito ideale. Però, tra moglie e marito... emerge un piccolo particolare
riguardante Maria: “si trovò incinta per opera dello Spirito Santo”. Quando
parliamo di Gesù – dalla mangiatoia alla croce – è ancora una storiella
digeribile, ma con il concepimento verginale e la risurrezione del corpo glorioso
di Cristo... beh, abbiamo dei seri problemi. Questo scalino razionale – quello che
si può spiegare con le conoscenze scientifiche a nostra disposizione – richiede un
passo diverso: la fede! Non come fuga dalla realtà in cui siamo immersi, ma
semplicemente per essere dentro la nostra quotidianità con lo sguardo di Dio.
Fatica, sconcerto, dubbi? Certo, neanche il buon Giuseppe l’ha presa tanto bene:
“poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di
ripudiarla in segreto”. Ci sono due caratteristiche che colpiscono nella vita di
Giuseppe: una che non parla mai, l’altra che appare nei racconti evangelici come
un grande sognatore. “Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli
apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide,
non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è
generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo

chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati»”. Si
delineano alcuni tratti essenziali del nostro cammino di credenti:
1. Il dubbio abita la fede. Senza il dubbio la fede non ci servirebbe!
2. Ascoltare il Signore che ci parla, proprio quando meno ce lo aspettiamo
(questo è il senso del sogno).
3. La fede ti tiene con i piedi per terra: Giuseppe deve andare vivere con
Maria, come era nei loro progetti.
4. Se è vero che il dubbio è parte costituiva della fede, è anche vero che c’è
dubbio e dubbio. La fede non si interroga sul “come” (questo è il campo
della scienza), ma sul “perché”. Non tenere distinte – anche se in dialogo
– queste due domande, non solo perdiamo la poca fede che abbiamo, ma
razionalmente passiamo dalla scienza alla fantascienza.
5. Ad ognuno il suo compito: Maria genera il bambino, ma il nome – cioè il
legame di sangue con il popolo d’Israele – spetta a Giuseppe darlo. Se è
vero che il “sì” di Maria è stato determinante per la nascita del Figlio di
Dio, altrettanto lo è stato Giuseppe riconoscendo la piccola creatura
come figlio suo, permettendo di collocarlo in un preciso filone storico e
culturale ebraico nell’impero romano.
Il Natale è l’immagine della nostra fede: fare un passo, nel non prevedibile dei
nostri giorni, con il dubbio e la speranza che una piccola mano di bambino ci
sorreggerà!

AVVISI
L’Arcivescovo ha ammesso al ministero del lettorato Alessandro Chiopris (che
gli verrà conferito domenica 8 gennaio, al pomeriggio, nella chiesa interna del
Seminario maggiore a Trento). In questa, prima ed importante, tappa al
diaconato permanente vogliamo accompagnare e sostenere con la preghiera
Alessandro e la sua famiglia. Invitiamo I LETTORI E MINISTRI DELL’EUCARISTIA
DELLE PARROCCHIE
LUNEDÌ 19 DICEMBRE alle ore 20.00
nella chiesa ARCIPRETALE DI FIERA ALLA NOVENA DI NATALE
Il rito sarà presieduto da monsignor Giulio Viviani (incaricato episcopale della
diocesi per la formazione dei candidati al diaconato permanente). In questa
occasione, terrà una riflessione sul significato del ministero del lettorato in
ambito liturgico.

Martedì 20 dicembre ore 20.30
SALA “DON LUIGI LOSS”
dell’Oratorio parrocchiale di Canal San Bovo
ASSEMBLEA DELL’UNITA’ PASTORALE
per raccontare il cammino fatto dai Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici
per far fronte alla situazioni economiche delle parrocchie.

ALL’ALBO DELLA CHIESA TROVATE I NOMI DEI NUOVI
GRUPPI DI ANIMAZIONE COMUNITARIA DELLE PARROCCHIE

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL SANTO NATALE
Giovedì 22 dicembre 2016 ore 20.00
CELEBRAZIONE PENITENZIALE con confessioni individuali
Presso la chiesa parrocchiale di Canal San Bovo
Sabato 24 dicembre: CONFESSIONI INDIVIDUALI
dalle 10.30 alle 11.30 a Ronco (salesiano)
dalle 10.30 alle 11.30 a Prade (salesiano)
dalle 14.00 alle 15.00 a Zortea (don Nicola)
dalle 14.30 alle 16.00 a Caoria (don Gianpiero)
dalle 15.00 alle 17.00 a Canal San Bovo (salesiano)

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
Sabato 24 dicembre 2016 ore 21.30
SANTA MESSA NELLA NOTTE DI NATALE
Presso la chiesa parrocchiale di Canal San Bovo
Con la benedizione dei bambinelli
che verranno collocati nei presepi di casa.
Sono invitati particolarmente i bambini e i ragazzi
della Catechesi con le loro famiglie
Domenica 25 dicembre: SANTO NATALE
Ore 9.15 a Ronco e Zortea - Ore 10.30 a Gobbera
Ore 10.45 a Caoria e Prade
Ore 16.00 presso la Casa di Riposo di Canal San Bovo
Ore 18.00 a Canal San Bovo
Lunedì 26 dicembre 2016: SANTO STEFANO
Ore 10.30 presso la chiesa parrocchiale di Ronco
SANTA MESSA E CELEBRAZIONE
DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
(Conferma della partecipazione al parroco in ufficio entro giovedì 22 dicembre)

Ore 20.15 presso il Teatro di Canal San Bovo
TOMBOLA DI NATALE
Il ricavato sarà destinato al fondo per le famiglie del Vanoi in difficoltà

