SANTE MESSE COMUNITA’ DEL VANOI
LUNEDI’ 22.12 RONCO 15.30
Santa Messa ai Minei
MERCOLEDI’ 24.12 CANALE 23.00
Santa Messa nella notte
l’invito in maniera particolare
alle famiglie della catechesi

22 - 28 dicembre 2014

DOMENICA 28.12 CAORIA 10.45
d. Beppino Caravella
d. Fortunato ed Erminio
d. Arturo Mioranza
d. Luigina e Gervasio
d. Pietro Caser e Giuseppe Sperandio

DOMENICA 28.12 CANALE 18.00
d. Rodolfo, Paolo, Ferruccio
d. Annunziata, Clelia, Anna Grisotto
GIOVEDI’ 25.12 NATALE
d. Felice e Nicoletta Sperandio
Ronco e Zortea 9.15 – Gobbera 10.30
d. Anastasia Loss (Forza) ann
Caoria e Prade 10.45 – Casa di Rip. 16.00 defunti. Campaldini e Tosatto
Canal San Bovo 18.00
defunti Fontana e Orsingher
d. Leonardo Zortea
VENERDI’ 26.12 CAORIA 10.00
d. Giovanni, Libera e Pierfelice Fontana
Santa Messa
M. Guido Zortea e Anna Bellot
con gli anniversari di Matrimonio
M. defunti dei Danoli
SABATO 27.12 CASA DI RIP. 16.00
SABATO 27.12 GOBBERA 18.00
d. Sisinio Bettega (ann)
DOMENICA 28.12 RONCO 9.15
d. Ugo Micheli (ann)
M. defunti fam. Bellot e Fontana
DOMENICA 28.12 ZORTEA 10.00
defunti Zortea e Caserotto
d. Maria Caserotto – d. Gianluca Boso
d. Antonino Zortea – d. Elvira Caserotto
d. Lucia Simoni – d. Fiorello e Marika

CELEBRAZIONI PENITENZIALI
CON CONFESSIONI INDIVIDUALI
Lunedì 22 dicembre ore 20.00
a Prade
(don Nicola + un salesiano)
CONFESSIONI INDIVIDUALI
NELLA VIGILIA DEL SANTO
NATALE
Ronco 10.00-11.00 d. Nicola
Caoria 10.00-11.00 Salesiano
Zortea 14.30-15.30 Salesiano
Canale 14-.30 -16.30 d. .Nicola
Prade 16.00 -17.00 Salesiano

Lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24
dicembre Novena di Natale alle 16.00
in Casa di Riposo.
Martedì 23 dicembre ore 20.30 lectio divina sul Vangelo della domenica in sala don
Loss a Canal San Bovo.
Venerdì 26 dicembre ore 20.15 in oratorio a Canal San Bovo tombola di beneficenza
per le famiglie bisognose della Valle.
Sabato 27 dicembre ore 20.30 in chiesa a Canal San Bovo concerto Natalizio dell’
ensamble : “Salvete Flores”.
Domenica 28 dicembre ore 20.30 nella chiesa di Prade concerto natalizio promosso
dal coro Vanoi.

Comunità
in festa !
”Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù”
IV° DOMENICA DI AVVENTO

21 dicembre 2014

Siamo ormai vicini a Natale. Durante l’Avvento abbiamo pregato Gesù, pensando in
particolare a Giuseppe e Maria che lo hanno accolto, aperti alle sorprese che Dio
riserva ad ognuno di noi nella vita e disponibili a incontrare quanti si avvicinano per
conoscere il Signore che viene.
1. ATTO PENITENZIALE
Per accogliere con piena disponibilità il Signore che viene, liberiamoci dai nostri peccati
riconoscendoli e confessandoli davanti a Do e alla comunità. Il suo perdono ci rigeneri alla vita,
predisponendoci alla celebrazione dei sacri misteri:
 Signore, che hai ricolmato Maria della tua grazia, ricolma con la tua presenza le nostre
paure e abbi pietà di noi.
Signore Pietà
 Cristo, che con l’incarnazione hai scelto di condividere con noi la condizione umana,
abbraccia la nostra fragilità e abbi pietà di noi. Cristo Pietà.
 Signore, che hai riempito di luce il nostro mondo, illumina i nostri desideri, orientali al
bene e 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
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu, che nell'annunzio dell'angelo
ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce
guidaci alla gloria della risurrezione.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli
Amen

3. PRIMA LETTURA

(II° Sam. 7,1-5.8b-12.14a.16)

Dal secondo libro di Samuele
Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi
nemici all’intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l’arca di
Dio sta sotto i teli di una tenda». Natan rispose al re: «Va’, fa’ quanto hai in cuor tuo, perché il
Signore è con te». Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va’ e di’
al mio servo Davide: “Così dice il Signore: Forse tu mi costruirai una casa, perché io vi abiti? Io
ti ho preso dal pascolo, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele.
Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo

nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio
popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più e i malfattori non lo opprimano come in
passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo
da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno
compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle
tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. La tua
casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me, il tuo trono sarà reso stabile per
sempre”».
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

4. SALMO RESPONSORIALE
R/.

( Sal. 88,2-5.27-29)

Canterò per sempre l’amore del Signore.

Canterò in eterno l’amore del Signore, di generazione in generazione
farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà,
perché ho detto: «È un amore edificato per sempre;
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà».
R/.
«Ho stretto un’alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide, mio servo.
Stabilirò per sempre la tua discendenza,
di generazione in generazione edificherò il tuo trono».
R/.
«Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza”.
Gli conserverò sempre il mio amore,
la mia alleanza gli sarà fedele».
R/.

5. SECONDA LETTURA

(Rm. 16, 25-27)

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani
Fratelli, a colui che ha il potere di confermarvi nel mio vangelo, che annuncia Gesù Cristo,
secondo la rivelazione del mistero, avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma ora manifestato
mediante le scritture dei Profeti, per ordine dell’eterno Dio, annunciato a tutte le genti perché
giungano all’obbedienza della fede, a Dio, che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, la
gloria nei secoli. Amen.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

6. VANGELO

Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E
l’angelo si allontanò da lei.
Parola del Signore
Lode a te, o Cristo

7. PREGHIERE DEI FEDELI DELLA COMUNITA’
Fratelli e sorelle, Gesù è il tempo definitivo di Dio. In lui possiamo realmente incontrare il
Padre. Apriamo il nostro cuore e diamo voce alle invocazioni per il mondo, la chiesa, le
situazioni di bisogno. Diciamo insieme:
Vieni, Signore Gesù
Per il Papa, i Vescovi, i sacerdoti e i diaconi: non si stanchino mai di annunciare con
gioia ed entusiasmo il mistero di Cristo, servo e Salvatore del mondo, preghiamo.
Per gli uomini politici e i potenti della terra: perché, sentendosi sostenuti e se
necessario pungolati dalla coscienza dell’intera umanità, rendano ovunque possibile la
pace e la riconciliazione fra i popoli, preghiamo.
Per i cristiani e i perseguitati di tutte le religioni non manchi loro la nostra preghiera e
la nostra vicinanza e possano ritrovare serenità e pace senza perdere la speranza,
preghiamo
Perché, sull’esempio di Maria, libera nel cuore e per questo pronta al dono di sé stessa,
non ci lasciamo soffocare dagli aspetti esteriori di questi giorni, ma ci sforziamo di
penetrare il misterioso significato salvifico di quel che la fede celebra, preghiamo
Per tutte quelle famiglie che in questi giorni di festa sentono più pesante il vuoto
lasciato da qualche congiunto, affinché trovino nella fede conforto e per la nostra
preghiera speranza, preghiamo.
Perché il senso del Natale non si perda nell’affannosa corsa ai regali, ma, ci spinga ad
essere più solidali con le persone bisognose, preghiamo.
Dio nostro Padre, come ieri ti sei rivolto a Maria, così oggi scegli i tuoi fedeli per offrire al
mondo Gesù Cristo. Rendici sempre più degni di questa missione, purificandoci con il tuo
amore, ora e per tutti i secoli dei secoli
Amen

8. SULLE OFFERTE
Accogli, o Dio, i doni che ti presentiamo all'altare, e consacrali con la potenza del tuo Spirito,
che santificò il grembo della Vergine Maria.
Per Cristo nostro Signore.
Amen

(Lc. 1, 16-28)
9. DOPO LA COMUNIONE

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret,
a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A
queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo.
L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai
un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà
questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la
potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà
chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito
anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a

O Dio, che ci hai dato il pegno della vita eterna, ascolta la nostra preghiera: quanto più si
avvicina il gran giorno della nostra salvezza, tanto più cresca il nostro fervore, per celebrare
degnamente il Natale del tuo Figlio.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
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.

