Lunedì
1 gennaio

Ore 9.00: Santa Messa a Caoria

Lunedì
1 gennaio

Ore 10.30 Santa Messa a Prade
d. Serafino, Maria, Angelo, Annunziata Zortea
d. Maria e Giovanni – d. Gianluigi Roman
defunti Corona e Zanghellini – d. Lino Zortea

Lunedì
1 gennaio
Lunedì
1 gennaio
Lunedì
1 gennaio
Mercoledì
3 gennaio
Giovedì
4 gennaio
Venerdì
5 gennaio
Sabato
6 gennaio
Epifania
Sabato
6 gennaio
Epifania
Sabato
6 gennaio
Epifania
Sabato
6 gennaio
Epifania
Domenica
7 gennaio
Battesimo
S.
Domenica
7 gennaio
Battesimo
S.
Domenica
7 gennaio
Battesimo
S.

Ore 16.00: Santa Messa in Casa di Riposo
Ore 17.00: Santa Messa a Ronco Chiesa
Ore 17.00: Santa Messa a Canal San Bovo
d. Clarina Stefani – d. Giovanni Grisotto (ann)
d. Egidio e Domenica Micheli
Ore 17.00: Santa Messa in Casa di Riposo
Ore 15.30: Santa Messa a Caoria
Ore 17.30: Santa Messa a Prade
Ore 16.00: Santa Messa in Casa di Riposo
Ore 9.00: Santa Messa a Caoria
Ore 10.30 Santa Messa a Zortea
defunti Caserotto e Zortea
Secondo intenzione offerenti capitello Sant’Antonio dei Boai
Ore 15.00: Santa Messa
benedizione dei bambini a Canal San Bovo
Battesimo di Lauro Fabbris
Ore 18.00: Santa Messa a Ronco
d. Virginia Fontana (ann) – d. Maria Dal Palù (ann)
Ore 9.00: Santa Messa a Caoria
d. Delfina Corona e Luigi Loss – d. Agata, Rita e Giuseppe
d. Luigi Loss Pugnalon (ann)
Ore 10.30 Santa Messa a Prade
defunti famiglie Sperandio e Zortea – d. Lorenzo Roman
d. Antonio Corona – d. Pietro Zambra
Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo
d. Pietro e Louisa – d. Giovanni Micheli – per le anime
d. Annie e Mario – d. Davide Sperandio (ann)

IV DOMENICA DI AVVENTO

24 DICEMBRE 2017

Pubblichiamo la lettera di don Costantino
PER IL NATALE
L’arrivo della giornata missionaria mondiale lancia il mio pensiero a voi tutti che
ho incontrato nelle recenti vacanze estive e cosi vi mando un breve saluto.
Il mese di settembre inizio ottobre é il momento della programmazione annuale :
le formazioni ai diversi gruppi, le visite alle comunità tenendo conto degli
impegni diocesani e decanali o delle giornate di preghiera di tutta la chiesa come
quella di oggi. Cerchiamo insieme con i collaboratori di non sovrapporre le
attività, ma non sempre ci riusciamo. Per la formazione sia dei giovani che dei
bambini saró aiutato dagli altri sacerdoti del decanato e cosi sarà più facile, in
cambio io mi occuperó delle coppie animatrici della pastorale familiare delle altre
parrocchie. In questo periodo riprende il cammino del catecumenato, il cammino
di catechesi che porterà giovani e adulti al battesimo, che comporta un buon
sforzo organizzativo. Sono un po’ preoccupato del fatto che dovró anche dare un
occhio alla parrocchia di Gagal rimasta senza parroco, penso che il territorio é
cosí vasto che difficilmente riusciró a fare il minimo necessario, ma il buon
Pastore non abbandonerà il suo gregge. A questo proposito ringrazio chi mi ha
dato la possibilità di lanciare un SOS attraverso l’articolo apparso su « L’Adige ».
Sempre in questo mese sono partiti per l’università i giovani che grazie a voi
sosteniamo con una borsa di studio : penso siano i soldi meglio spesi. Molti si
chiedono cosa si puó fare per il Ciad, chi con senso amorevole, chi con l’interesse
che non vengano a disturbare il nostro mondo ricco dove si spende solo
minimamente per mangiare e maggiormente per tutto il non necessario.
Nessuno ha la risposta chiara e definitiva, io penso che se hanno degli studi
superiori loro stessi sapranno come cavarsela molto meglio che con le ricette
crea miserabili del fondo monetario internazionale. Questa é la cronaca di questo
mese con il piccolo aneddoto di aver investito un maialino con la moto e di
essermi sbucciato un gomito e rotto il fanale. Mi sono alzato e ho chiesto chi
fosse il proprietario, ben sapendo che non si farebbe denunciato nessuno per

paura di dover pagare i danni e cosi ho caricato il maialino sul manubrio e
arrivato alla prima comunità l’ho dato al catechista dicendo : oggi si fa festa !
Ho notato, non solo quest’anno, che la preghiera del rosario nel mese di ottobre
o maggio non é molto diffusa perché la chiesa ciadiana ha preferito puntare sulla
preghiera a partire dalla Parola di Dio. Certamente é giusto, ma per noi cattolici
la spiritualità mariana non é una suppellettile in più : Maria é l’esempio meglio
riuscito di discepolo proprio perché ha accolto la Parola di Dio in lei e affidarsi a
lei significa voler imitarla nella sequela di Gesù fino ai piedi della croce. Mese
missionario e mese del rosario vanno, Provvidenzialmente, insieme.

AVVISI











Martedì 26 dicembre ore 20.15 Tombola di beneficienza presso
l’oratorio parrocchiale di Canal San Bovo.
Sabato 30 dicembre alle 10.00 Santa Messa al Santuario di San
Silvestro. In caso di maltempo e impraticabilità del sentiero la Messa
sarà nella chiesa di Passo Gobbera.
Lunedì 1 gennaio alle 20.15 a Canal San Bovo si svolgerà la
tradizionale Marcia della pace. “Migranti e rifugiati: uomini e donne
in cerca di pace”
Venerdì 5 gennaio ore 20.45 nella chiesa di Transacqua concerto
dell’Epifania: con il coro parrocchiale di Transacqua, l’Ensamble
Femminile della Scuola Musicale di Primiero, il Sax Quartet della
Scuola Musicale e il Coro Vanoi. Tutti siete invitati!
Sabato 6 gennaio alle 15.00 nella chiesa di canal San Bovo Santa
Messa con la benedizione dei bambini e il Battesimo di Lauro Fabbris, a
seguire una calda merenda per tutti. Le offerte raccolte sono destinate al
dopo scuola di don Costantino in Ciad.
Domenica 7 gennaio nella cappella del Seminario Maggiore di Trento
Alessandro Chiopris della parrocchia di Fiera riceverà dal vescovo il
Ministero dell’Accolitato nel cammino verso il Diaconato permanente.
Lo ricordiamo nella preghiera insieme alla sua famiglia e ringraziamo il
Signore per il suo prezioso servizio e per la generosità anche nell’aiutarci
a meditare settimanalmente il Vangelo della domenica.

ORARIO D’UFFICIO
VENERDI’ 29 DICEMBRE ORE 8.30 – 12.00
MARTEDI’ 2 GENNAIO ORE 14.00 – 17.00
VENERDI’ 5 GENNAIO ORE 8.30 – 12.00

Sante Messe Unità Pastorale
25 dicembre – 7 gennaio 2018
Lunedì
25
dicembre
NATALE
DEL
SIGNORE
Martedì
26
dicembre
Mercoledì
27
dicembre
Giovedì
28
dicembre

Ore 10.30: Santa Messa nella chiesa di Canal San Bovo
per tutti i defunti del Vanoi

Venerdì
29
dicembre

Ore 8.00: Santa Messa a Zortea

Sabato
30
dicembre

Ore 10.00: Santa Messa a San Silvestro
Ore 16.00: Santa Messa e Te Deum in Casa di Riposo
Ore 18.00: Santa Messa e Te Deum a Ronco Chiesa
defunti famiglie Bellot e Fontana

Domenica
31
dicembre
S. Famiglia
Domenica
31
dicembre
S. Famiglia
Domenica
31
dicembre
S. Famigli

Ore 9.00: Santa Messa a Caoria
Ore 10.30 Santa Messa a Prade
Ore 16.00: Santa Messa alla Casa di Riposo
Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo

Ore 17.00: Santa Messa in Casa di Riposo
Ore 15.30: Santa Messa a Caoria
Ore 17.30: Santa Messa a Prade
d. Bruno Bettega – In ringraziamento alla Madonna

Ore 9.00: Santa Messa e Te Deum a Caoria
d. Delfina Corona e Luigi Loss – d. Bepi e China Cecco
d. Pietro Caser e Giuseppe Sperandio
Ore 10.30: Santa Messa e Te Deum a Zortea
d. Dina – d. Corinna – defunti fam. Zortea – d. Maria Caserotto
d. Severino e Pia – d. Fiorello e Marica Stefenon
Ore 18.00: Santa Messa e Te Deum a Canal San Bovo
d. Rodolfo, Paolo, Ferruccio, Clelia, Annuziata, Anna Grisotto
d. Felice e Nicoletta Sperandio – d. Anastasia Loss (Forza) ann
d. Gianpiero Casagrande – d. Ugo Micheli (ann) – d. Ettore Trotter
defunti classe 1937

