SANTE MESSE UNITA’ PASTORALE DEL VANOI
21 _ 27 dicembre 2015

Lunedì
21 dicembre

Ore 15.30: Santa Messa a Ronco

Mercoledì
22 dicembre

Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo (Casa di Riposo)

Giovedì
24 dicembre

VIGILIA DEL NATALE
Ore 21.30 Santa Messa nella chiesa di Caoria
con le famiglie della catechesi e la benedizione dei bambinelli
NATALE DEL SIGNORE
Ronco e Zortea 9.15 – Gobbera 10.30
Caoria e Prade 10.45 – Casa di Riposo 16.00
Canal San Bovo 18.00

Venerdì
25 dicembre
Sabato
26 dicembre

Ore 10.00: Santa Messa a Prade
Celebrazione degli Anniversari di Matrimonio

Domenica
27 dicembre
S. FAMIGLIA

Ore 9.15: Santa Messa a Ronco
d. Emma e Giuseppe Fontana – d. Innocente Demarchi

Domenica
27 dicembre
S. FAMIGLIA

Ore 10.00 Santa Messa a Zortea
d. Dario Caserotto – defunti Zortea e Caserotto – d. Oliva Pertel
d. Mario e Domenica – d. Severino e Pia Zortea
d. Alessandro ed Elio Romagna – d. Maria Caserotto

Domenica
27 dicembre
S. FAMIGLIA

Domenica
27 dicembre
S. FAMIGLIA

Ore 10.45: Santa Messa a Caoria
d. Beppi e China – d. Pietro Caser e Giuseppe (Prane)
d. Alba ed Elio Caser e Peppino
Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo
d. Rodolfo, Paolo, Ferruccio, Anna, Annunziata, e Clelia Grisotto
d. Felice e Nicoletta Sperandio – d. Anastasia Loss (Forza) ann
def.ti Zortea e Valline – d. Dina Rattin – d. Ugo Micheli (ann)
d. Anna (ann)

20 dicembre 2015

IV DOMENICA DI AVVENTO

È prossimo il Natale, entrano in scena i
protagonisti. Tutto ci parla del Cristo, di sua
madre e del luogo dove vedrà la luce il Messia.
Così la speranza (prima domenica) si
concretizza in un nome: Cristo, che compie
qualcosa di decisivo a nostro favore. Lo sguardo
convertito (seconda domenica) ci permette di
scorgere il realizzarsi dell'evento in un punto
geografico: Betlemme. La gioia, caratteristica
della terza domenica, scandisce l'incontro tra
Maria ed Elisabetta, e si manifesta nelle parole, nel canto e nella danza.
L'espressione «il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo» evoca
chiaramente la danza.
C'è una presenza suggestiva di verbi d'ingresso e di moto nella liturgia quasi
natalizia di questa domenica. Michea esclama: «Da Betlemme uscirà per me
il dominatore di Israele». Nel salmo si invoca: «Pastore d'Israele, vieni a
salvarci; guarda e visita questa vigna». Nella lettera agli Ebrei Cristo
afferma: «Ecco io vengo per fare, o Dio, la tua volontà». Ed Elisabetta
domanda a Maria: «A che cosa devo che la madre del mio Signore venga a
me?». Si celebra una «venuta» gioiosa, l'ingresso di Dio nella nostra storia e
nella nostra carne. È lo stupore sempre nuovo dell'incontro con l'infinito e
l'eterno.

Tagore ci fa scoprire l'alta certezza natalizia che ora viviamo: «Mi hai fatto
senza fine, questa è la tua volontà. Questo fragile vaso continuamente tu
riempi di vita sempre nuova. In questo piccolo flauto di canna hai soffiato
melodie eternamente nuove. Quando mi sfiorano le tue mani immortali
questo piccolo cuore si perde in una gioia senza confini. In queste piccole
mani scendono i tuoi doni infiniti. Passano le età e tu continui a versare e
ancora c'è spazio da riempire».

Celebrazioni penitenziali in preparazione al Natale

Visitazioni
Questa scena è stata chiamata "Visitazione". Ma il
visitatore è il Figlio di Dio, prima ancora della sua
nascita, quando è ancora nel grembo di sua madre,
Maria. Così la missione di Gesù è annunciata fin
dall'inizio: egli viene a visitare il popolo di Dio, o almeno
quelli che attendono la sua venuta, come Elisabetta, e si
lasciano guidare dallo Spirito Santo. Per questa visita
Zaccaria ha reso grazie
(Lc 1, 68). La città di
Gerusalemme, invece, non ha riconosciuto il Visitatore (Lc
19, 44) e ha tentato addirittura di farlo sparire, ma egli
ha compiuto la sua visita definitiva, da risorto, ai
discepoli. Da allora, nelle nostre celebrazioni, questa
visita è permanente. Come Maria anche i battezzati
vengono costituiti come portatori di Cristo. Ricevono il
Verbo, Parola di Dio, attraverso l'ascolto del Vangelo e
attraverso l'Eucaristia. Per mezzo loro il Cristo viene
portato nel nostro mondo, perché la sua visitazione
continui.
PER LA RIFLESSIONE
“Quante situazioni di precarietà e sofferenza sono presenti nel mondo di oggi!
Quante ferite sono impresse nella carne di tanti che non hanno più voce perché il
loro grido si è affievolito e spento a causa dell’indifferenza dei popoli ricchi. In
questo Giubileo ancora di più la Chiesa sarà chiamata a curare queste ferite, a
lenirle con l’olio della consolazione, fasciarle con la misericordia e curarle con la
solidarietà e l’attenzione dovuta”. (Papa Francesco, Misericordiae Vultus 15)



Lunedì 21 dicembre alle 20.00 nella chiesa di
Canale celebrazione penitenziale comunitaria
animata dai ragazzi della catechesi



Giovedì 24 dicembre Confessioni individuali:
9.00 – 10.00: Zortea
Salesiano
10.30 – 11.30: Ronco
d. Nicola
10.30 – 11.30: Prade
Salesiano
14.30_ 16.30: Caoria
Salesiano
14.30 – 16.30: Canale
d. Nicola

AVVISI




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.
Sabato 26 dicembre alle 20.15 all’oratorio di Canal San Bovo
Tombola di Natale. Il ricavato coprirà un fondo per le famiglie
bisognose del Vanoi.
L’ufficio parrocchiale sarà chiuso da venerdì 25 dicembre a giovedì 7
gennaio. Da domenica 27 dicembre a domenica 10 gennaio ci sarà un unico
bollettino. Chi desiderasse far celebrare le Messe fino al 10 gennaio le può prenotare

entro giovedì 24 dicembre.

