SANTE MESSE UNITA’ PASTORALE DEL VANOI
30 novembre - 6 dicembre 2015
Lunedì
30 novembre

Ore 15.30: Santa Messa a Ronco

Mercoledì
2 dicembre

Ore 16.00: Santa Messa in Casa di Riposo
Secondo intenzione di un offerente – d. Oliva Pertel

Giovedì
3 dicembre

Ore 15.30: Santa Messa a Caoria
d. Domenico Corona e Luigia
Ore 17.30: Santa Messa a Prade

Venerdì
4 dicembre

Ore 8.00: Santa Messa a Zortea

Sabato
5 dicembre

Ore 16.00: Santa Messa alla Casa di Riposo
d. Romano, Carlo e Rosetta
Ore 18.00: Santa Messa a Gobbera

Domenica
6 dicembre
II AVVENTO

Ore 9.15: Santa Messa a Ronco (Costa)
d. Oliva Ceccon e Vigilio Corona (ann) – d. Dino e fam. defunti
d. Luigi Stefani – d. Bellot e Fontana – d. Lina Fontana e Pietro Sartori
d. Gino Bellot (ann) – d. Irene, Celestino e Giovanna
d. Angela e Giustavo Rattin

Domenica
6 dicembre
II AVVENTO

Ore 10.00 Santa Messa a Prade
d. Maria Corona e Mille Bolzon – d. Maria e Giovanni Boso
def.ti Romagna – d. Bruno Bettega – In ringraziamento
d. Ersilia – d. Ottilia, Antonio e Mauro – d. Dario e Giuseppe

Domenica
6 dicembre
II AVVENTO

Ore 10.45: Santa Messa a Caoria
d. Ida e Rina Loss (Santoni) ann – d. Fiorentino Taufer
def.to dott. Morello – d. Francesca Cecco (ann)
d. Andrea Taufer (Giarela) ann – d. Adesio e Lina Zaltron – d. Iole

Domenica
6 dicembre
II AVVENTO

Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo
d. Giovanni Grisotto – d. Egidio e Domenica Micheli
d. Lousia e Pietro – defunti Orsingher e Solai
d. Romano, Carlo e Rosetta

29 novembre 2015
I DOMENICA DI AVVENTO
Giornata Diocesana della Carità

Iniziamo oggi questo tempo di Avvento facendoci
accompagnare dal tema della misericordia, volto del Dio di
amore che ci ama come figli, che ci ascolta, comprende,
consola. In questa prima domenica ricordiamo anche la
Giornata della Carità a livello diocesano, un momento di
particolare attenzione verso i fratelli più poveri e in
difficoltà. In particolare, nel nostro siamo oggi chiamati a
riflettere sulla misericordia verso quanti vivono povertà
economica, alloggiativa ed esistenziale.

Alzatevi!!
Il tempo liturgico dell’Avvento che iniziamo intende
rinnovare la nostra fede per prepararci ad accogliere
Gesù nel nostro cuore.
All’incontro con Gesù Cristo ci possiamo preparare con
le persone che incontriamo tutti i giorni nella nostra
vita. L’invito che Gesù ci fa ad alzarci, a sollevare la
testa, è molto forte, e possiamo viverlo tantissime
volte nel nostro cammino di cristiani, facendoci vicini
alle persone che conosciamo, come i nostri amici, i
nostri genitori… o anche con chi non conosciamo.
In ognuno di questi incontri ci possiamo preparare ad
incontrare Gesù, ad aprirgli al porta del nostro cuore,
per diventare un po’ più come Lui, come siamo invitati a fare durante
quest’anno… “come Gesù”.

L’invito di Gesù “ALZATEVI”, a scoprire i bisogni del nostro prossimo è ancora
più vero e sperimentabile in famiglia.
L’incontro tra i membri di un nucleo familiare è il più quotidiano che possa
esistere. E per questo a volte c’è bisogno di ravvivarlo, di renderlo nuovo,
rialzandoci dalla noia o dall’abitudine. Allora in questa domenica, accogliendo
l’invito di Gesù, riscopriamo tre parole speciali – care a papa Francesco – per
rialzarci, che dovremmo imparare a usare nelle nostre famiglie, scriverle nei
nostri cuori. E queste parole sono: permesso?, grazie, scusa. Infatti queste
parole aprono la strada per vivere bene nella famiglia, per vivere in pace. Sono
parole semplici, ma non così semplici da mettere in pratica! Racchiudono una
grande forza: la forza di custodire la casa, anche attraverso mille difficoltà e
prove; invece la loro mancanza, a poco a poco apre delle crepe che possono farla
persino crollare…

PER LA RIFLESSIONE:
“Giubileo: questo è il tempo della misericordia. E’ il tempo favorevole per curare le ferite, per
non stancarci di incontrare quanti sono in attesa di vedere e toccare con mano i segni della
vicinanza di Dio, per offrire a tutti, a tutti, la via del perdono e della riconciliazione”.
(Papa Francesco, Omelia dei Primi Vespri della II domenica di Pasqua 2015)

La povertà
La povertà non è una disgrazia inevitabile, ma è il prodotto di scelte
economiche, etiche e politiche che non mettono la giustizia come fine
principale del vivere comunitario: essa è contraria al progetto di Dio
sull’umanità e, troppo spesso, provocata dalla corsa di alcuni prepotenti
nell’accaparrasi beni, denaro e ogni tipo di ricchezza, a scapito dei più
deboli e indifesi.
Misericordia e povertà.
La misericordia non è un sentimento, ma un’azione concreta, con la quale si
aiutano gli altri ad uscire da una situazione di difficoltà. Il misericordioso non
è uno che ha sentimenti compassionevoli, ma chi opera attivamente ed
abitualmente per aiutare gli altri e su cui si può sempre contare. E avrà
grande compenso: “Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia” ci
ricorda ancora
Matteo.
(testimonianza di un volontario del Centro di ascolto di Trento)

Ricordiamo che sono disponibili in chiesa i Calendari per la
preghiera di Avvento in famiglia!!!
AVVISI









Lunedì 30 novembre alle 20.30 all’oratorio di Canale si riunisce il
Gruppo di Animazione Comunitaria della parrocchia
Martedì 1 dicembre ore 20.30 all’oratorio di Mezzano si riunisce il
Consiglio Pastorale Decanale.
Sabato 5 dicembre confessioni individuali in chiesa a Canal San
Bovo dalle 14.30 alle 15.30.
Sabato 5 dicembre alle 20.00 arriva San Nicolò all’oratorio di Caoria.
Tutti siete invitati!!!
Martedì 8 dicembre Solennità dell’Immacolata la Messa di Unità
Pastorale sarà alle 10.30 nella chiesa di Canal San Bovo
Domenica 6 dicembre alle 20.30 nella chiesa Arcipretale di Pieve il
coro e l’orchestra della Scuola Musicale di Primiero eseguiranno il
Magnificat di John Rutter. Tutti siete invitati!
Lunedì 7 dicembre alle 20.30 all’auditorium di Primiero il gruppo
“Via Pacis” di Riva del Garda eseguirà un concerto: Il ricavato
servirà a sostenere progetti di solidarietà. Tutti siete invitati
Un pensiero anche tutti i nostri pompieri che sabato 5
dicembre festeggeranno Barbara la loro Santa patrona.
Ringraziamoli per il loro servizio alla comunità !

