SANTE MESSE UNITA’ PASTORALE DEL VANOI
14 - 20 dicembre 2015

Lunedì
14 dicembre

S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa
Ore 15.30: Santa Messa a Ronco

Mercoledì
16 dicembre

Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo (Casa di Riposo)
d. Lino Bellot

Giovedì
17 dicembre

Ore 15.30: Santa Messa a Caoria
d. Gianni Loss (ann)
Ore 17.30: Santa Messa a Prade

Venerdì
18 dicembre

Ore 8.00: Santa Messa a Zortea

Sabato
19 dicembre

Ore 16.00: Santa Messa alla Casa di Riposo
d. Gilda Caser – d. Fabio Fontana – Secondo intenzione di un offerente
Ore 18.00: Santa Messa a Gobbera

Domenica
20 dicembre
IV AVVENTO

Ore 9.15: Santa Messa a Ronco (Costa)
d. Mario Bellot (ann) – d- Luigi Stefani

Domenica
20 dicembre
IV AVVENTO
Domenica
20 dicembre
IV AVVENTO

Domenica
20 dicembre
IV AVVENTO

Ore 10.00 Santa Messa a Prade
d. Maria e Giovanni Boso – d. Angelo Venzo – d. Diletta Boso (ann)
d. Antonio Corona (ann)
Ore 10.45: Santa Messa a Caoria
d. Ugo, Bruna e Giuseppe

Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo
d. Rosa Felice – defunti Zortea e Valline – d. Diletta Trotter
M. defunti.ti fam. Orsingher e Sartori – d. Aniello Nunziata
defunti Fontana e Orsingher – d. Luigi Sperandio
d. Gilda Caser e Giacomo Sperandio – d. Marile e Silvio Rattin
M. Guido Zortea e Anna Bellot

13 dicembre 2015

III DOMENICA DI AVVENTO
COSA DOBBIAMO FARE ?
Giovanni Battista predica una “buona notizia”
mentre accosta tutte le categorie di persone e
propone una vita diversa da quella che stanno
conducendo. La Parola di Dio è per tutti,
raggiunge tutti e tutti dobbiamo, dopo averla
ascoltata, lasciarci cambiare, trasformare.
Questo dell’Avvento è il momento propizio per
iniziare, ma dobbiamo poi sempre continuare a
guardare dentro di noi, a fare verità dentro di
noi. Dio viene, sembra dirci il Battista, non per sistemare delle piccole cose
in disordine, ma per cambiare l’ordine costituito dal di dentro. Gesù viene
per invitarci a una vita nuova.
Allora, non lasciamoci anche noi sfuggire la domanda delle folle: “Che cosa
dobbiamo fare?”. Che cosa dobbiamo cambiare. Non fare chissà cosa,
ma creare un cuore nuovo. Allora, come le folle chiediamoci: Dio cosa
aspetta dalla nostra vita? Cosa chiede a me, mamma, papà, ragazzo,
giovane. Nessuno spenga questa domanda, ma si fermi su che cosa il
Signore gli chiede in particolare in quel momento nella quotidianità.

 Che cosa fare?
Agire onestamente nella propria professione,
non opprimere i deboli,
non arricchirsi in maniera disonesta,
non essere usurai, non sfruttare gli immigrati.
 Che cosa fare?
Tanta gente muore di fame, di sete, di freddo.
Tanti sono senza lavoro, senza casa.
Tanti attendono una carezza, un sorriso, un consiglio.
 Che cosa fare?
Ristabilire la giustizia,
condividere la gioia di vivere, di credere e di sperare;
curare i valori che danno senso e sapore alla vita.
I valori umani: onestà, sincerità, giustizia.
Sono condizioni essenziali
perché la nostra gioia si moltiplichi,
perché il Signore sia glorificato,
perché il fratello sia rispettato.

Ti ringraziamo Gesù per tutte le persone che incontriamo, che ci fanno
riflettere e ci aiutano a farci questa domanda.
Aiutaci a capire che il Natale vuole riempirci il cuore di gioia quando siamo
capaci di lasciare le cose inutili, che sembra ci appaghino, ma che poi ci
lasciano il vuoto dentro. Tu facci ritrovare quella gioia vera che rimane,
perché Tu sei sempre con noi.
ANNO DELLA MISERICORDIA
“La persona di Gesù non è altro che amore, un amore che si
dona gratuitamente. Le sue relazioni con le persone che lo
accostano manifestano qualcosa di unico e di irripetibile. I
segni che compie, soprattutto nei confronti dei peccatori,
delle persone povere, escluse, malate e sofferenti, sono
all’insegna della misericordia. Tutto in Lui parla di
misericordia. Nulla in Lui è privo di compassione”
(Papa Francesco, Misericordiae Vultus 8)

AVVISI











Domenica 13 dicembre dopo la Santa Messa a Ronco delle 9.15
assemblea parrocchiale per la continuazione dei lavori del
capitello.
Domenica 13 dicembre dalla 14.30 alle 17.30 presso l’oratorio di
Pieve “Il Giubile della Misericordia” incontro per tutti con don
Piero Rattin delegato vescovile della Pastorale della Salute.
Preghiera, riflessione curata da don Piero, momento di
convivialità, Adorazione Eucaristica con preghiera del Vespro.
Domenica 13 dicembre in occasione dell’evento mondiale della
candela della memoria verrà celebrata una Messa in onore dei
bambini e ragazzi del Primiero – Vanoi morti prematuramente.
La Messa si terrà nella chiesa di Siror alle 9.00. Al termine verranno
distribuite delle candele da parte dei componenti dell’Associazione “The
Compassionate Friends “ per l’accensione nelle case la sera dalle 19.00
alle 20.00
Mercoledì 16 dicembre alle 20.15 nella chiesa di Transacqua concerto
Natalizio degli allievi della Scuola Musicale di Primiero. Il ricavato
ad offerta libera sosterrà la Lega Italiana Tumori sezione di
Primiero.
Venerdì 18 dicembre alle 20.30 nella chiesa arcipretale di Pieve Veglia
di Natale animata dai ragazzi del Post Cresima con la possibilità
di confessarsi. Tutti siete invitati
Domenica 20 dicembre alle 15.00 in oratorio a Canal San Bovo
ritrovo per gli anziani con festa e scambio di auguri.
Sabato 26 dicembre nella chiesa di Prade alle 10.00 festa degli
anniversari di Matrimonio del Vanoi. Alle coppie interessate viene
recapitato l’invito. Inscrizioni in canonica entro lunedì 21 dicembre.

Celebrazioni penitenziali in preparazione al Natale




Mercoledì 16 dicembre alle 20.00 nella chiesa di
Prade celebrazione penitenziale
Venerdì 18 dicembre ore 20.30 a Pieve veglia
natalizia animata dai giovani
Sabato 19 dicembre dalle 14.30 confessioni
individuali a Canal San Bovo.

