SANTE MESSE COMUNITA’ DEL VANOI
LUNEDI’ 15.12 RONCO 15.30
Santa Messa ai Cainari
MERCOLEDI’ 17.12 CANALE 18.00
d. Lino Bellot (ann)
GIOVEDI’ 18.12 CAORIA 15.30
d. Giovanni Loss (ann)
d. Sergio e Mauro Sprerandio
d. Beniamina Corona (ann)
GIOVEDI’ 18.12 PRADE 17.30
VENERDI’ 19.12 ZORTEA 8.00
SABATO 20.12 CASA DI RIP. 16.00
SABATO 20.12 GOBBERA 18.00
DOMENICA 21.12 RONCO 9.15
d. Donato Corona – d. Luigi Sperandio
d. Giuseppe Bellot, Mario e Caterina

15-21 dicembre 2014

DOMENICA 21.12 PRADE 10.00
d. Maria Bettega e Giovanni Boso
d. Daria Zambra (ann) – Sec. int. offerente
def.ti famiglia Candido Micheli
d. Antonio Corona – d. Bruno Bettega
d. Angelica Gobber (ann)
d. Ersilia Loss – def.ti fratelli Zortea
DOMENICA 21.12 CAORIA 10.45
d. Riccardo e Franca Cecco
d. Giacomo Mioranza
d. Luigina e Gervasio
d. Ugo Caser, Bruna e Giuseppe
d. China e Bepi Cecco
d. Rita e Giovanni Carli
d. Giannin Sperandio
d. Giulia e Riccardo
d. Alba Elio e Ruggiero Caser
d. Giustino Loss (ann)
DOMENICA 21.12 CANALE 18.00
defunti Zortea e Valline – M. def.ti Bellot
d. Rosa Felice – d. Anna Fontana (ann)
d. Fabio Fontana (ann)

AVVISI








Lunedì 15 dicembre ore 17.30 all’oratorio di Canal San Bovo si riunisce il
Consiglio per gli Affari Economici della parrocchia.
Martedì 16 dicembre alle 20.30, terzo incontro di Lectio Divina sul Vangelo
della Domenica in oratorio a Canale.
Mercoledì 17 dicembre ore 20.30 in chiesa a Canal San Bovo concerto Natalizio
della Scuola Musicale. Il ricavato ad offerta libera andrà alla LILT di Primiero.
Lunedì 15 dicembre il parroco visita gli ammalati di Caoria
Giovedì 18 dicembre il parroco visita gli ammalati di Canal San Bovo
Venerdì 19 dicembre il parroco visita gli ammalati di Zortea (mattino) e Prade
(pomeriggio)
Lunedì 22 dicembre il parroco visita gli ammalati di Ronco.
Chi non avesse mai ricevuto la visita del parroco e desidera farlo lo può
chiamare al 3486714592.



Venerdì 19 dicembre alle 20.30 nella chiesa di Canal San Bovo celebrazione
penitenziale con Confessioni individuali in preparazione al Natale.



Sabato 20 dicembre don Nicola è a disposizione per le Confessioni con il
seguente orario: dalle 10.30 alle 11.30 a Ronco – dalle 14.30 alle 15.30 a
Caoria – dalle 16.30 alle 17.30 a Canal San Bovo.

Comunità
in festa !
Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni”
III° DOMENICA DI AVVENTO

14 dicembre 2014

Benvenuti a questa celebrazione nella terza domenica di Avvento. Oggi nella nostra diocesi
è la GIORNATA DELLA CARITA’. Oggi in particolare vogliamo mettere al centro i
poveri del nostro tempo e dei nostri territori, ma anche verificare la nostra capacità di
accostarsi a loro e incontrare le loro difficoltà. E’ infatti questa la cartina di tornasole della
nostra fedeltà a Dio, che ci chiede costantemente di rivolgersi con amore al nostro
prossimo.

1. ATTO PENITENZIALE
Sappiamo quanto sia difficile riconoscere il volto di Cristo in ogni povero che incontriamo,
quanta fatica facciamo nell’accostarci a chi soffre. Chiediamo perdono al Signore per la
nostra fragilità e la nostra indifferenza.
 Signore, che porti il lieto annuncio ai miseri, fasci le piaghe dei cuori spezzati, proclami
la libertà degli schiavi e la scarcerazione dei prigionieri, abbi pietà di noi.
Signore, pietà.
 Cristo, che hai innalzato gli umili e ti sei fatto servo dell’umanità, abbi pietà di noi.
Cristo, pietà.
 Signore, che vieni portando al mondo misericordia e perdono, abbi pietà di noi.
Signore, pietà.
Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna.
Amen

2. COLLETTA
O Dio, Padre degli umili e dei poveri, che chiami tutti gli uomini a condividere la pace e la
gloria del tuo regno, mostraci la tua benevolenza e donaci un cuore puro e generoso, per
preparare la via al Salvatore che viene. Egli è Dio e vive e Regna con te, nell’unità dello
Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli
Amen

3. PRIMA LETTURA

(Is. 61, 1-2.10-11)

Dal libro del Profeta Isaia
Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione; mi
ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a
proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l’anno di

grazia del Signore. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio,
perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia,
come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Poiché, come la
terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore
Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

4. SALMO RESPONSORIALE

( Lc. 1, 46-54 )

R/. La mia anima esulta nel mio Dio.
L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
R/.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono.
R/.
Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia.
R/.

5. SECONDA LETTURA

(1 Tess. 5, 16-24))

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi
Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie: questa
infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo Spirito, non disprezzate
le profezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male. Il
Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo, si
conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è colui
che vi chiama: egli farà tutto questo!
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

6. VANGELO

(Gv. 1,6-8.19-28)

Dal Vangelo secondo Giovanni
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per
dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma
doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei
gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò
e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu
Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei?
Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te
stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del
Signore, come disse il profeta Isaìa». Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi
lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il
profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non
conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del
sandalo». Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava
battezzando.
Parola del Signore
Lode a te, o Cristo

7. PREGHIERE DEI FEDELI DELLA COMUNITA’
Fratelli e sorelle, il nostro Dio è un Padre amorevole che salva, è il Dio della pace e della
gioia. Per questo possiamo invocarlo come figli, mostrando un cuore aperto e pieno di
fiducia.
Ripetiamo insieme:
Vieni, Signore, e salvaci
 Signore, fa che seguendo l’esempio di Cristo, ci mettiamo in ascolto dei nostri
fratelli, specialmente di chi soffre nel corpo e nello spirito. Aiutaci a diffondere,
con l’aiuto dello Spirito Santo, il dono della fede nel Dio vivente e la gioia per la
sua venuta. Preghiamo.
 Signore, ci sono giovani impegnati nel volontariato. Fa’ che non si arrestino di
fronte alle difficoltà che possono incontrare, ma scoprano la gioia e l’entusiasmo
di donarsi agli altri per fasciare piaghe e ravvivare speranze, Preghiamo
 Signore, ci sono uomini e donne che ogni giorno sperimentano la loro fragilità e
non riescono ad affrontare le fatiche e gli ostacoli della vita. Fa’ che incontrino
persone che li sappiano aiutare e dare loro speranza, Preghiamo.
 Signore, accompagna e sostieni il Gruppo della Caritas Decanale che con iniziative
a favore dei meno fortunati contribuisce a diffondere l’importanza del darsi agli
altri nel servizio della Carità, fa che non manchino mai persone sensibili e
disponibili, preghiamo.
 Signore fa che la Chiesa, testimone della tua premura, sia capace di fasciare il
cuore ferito dell’uomo d’oggi. Preghiamo.
 Signore accresci in noi la gioia che deriva dall’incontro con te, sostieni la nostra
comunità cristiana, perché sia portatrice di speranza e serenità nel mondo.
Preghiamo
Accogli Signore le nostre invocazioni e esaudiscile secondo la tua volontà. Sii benedetto nei
secoli dei secoli.
Amen

8. SULLE OFFERTE
Sempre si rinnovi, Signore, l'offerta di questo sacrificio, che attua il santo mistero da te
istituito, e con la sua divina potenza renda efficace in noi l'opera della salvezza. Per Cristo
nostro Signore.
Amen

9. DOPO LA COMUNIONE
O Dio, nostro Padre, la forza di questo sacramento ci liberi dal peccato e ci prepari alle feste
ormai vicine. Per Cristo, nostro Signore
Amen

Venerdì 26 dicembre celebreremo la Festa degli anniversari di
Matrimonio nella chiesa parrocchiale di Caoria alle 10.00. Chi
festeggia un lustro significativo può segnalare la propria presenza
entro e non oltre il 23 dicembre 2014.

Questa settimana verrà consegnata ad ogni famiglia la lettera natalizia di
auguri del parroco e gli orari delle celebrazioni Natalizie.

