SANTE MESSE COMUNITA’ DEL VANOI

23 – 29 dicembre 2013

LUNEDI’ 23.12 RONCO 8.00
MARTEDI’ 24.12 CAORIA 21.30
Rappresentazione del presepio vivente
Seguito dalla SANTA MESSA NELLA NOTTE alle 22.15
MERCOLEDI’ 25.12 NATALE DEL SIGNORE
Ronco e a Zortea 9.15 - Gobbera 10.30 - Caoria e a Prade 10.45
Casa di Riposo 16.00 - Canal San Bovo 18.00
GIOVEDI’ 26.12 RONCO 10.30
Festa degli anniversari di Matrimonio

Comunità
in festa !
”Non temere di prendere con te Maria, tua sposa,
Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito
Santo”
Giornata della Carità
IV° DOMENICA DI AVVENTO

22 dicembre 2013

1. ATTO PENITENZIALE
VENERDI’ 27.12 ZORTEA 8.00
SABATO 28.12 CASA DI RIP. 16.00
SABATO 28.12 GOBBERA 18.00
d. Sisinio Bettega (ann)
DOMENICA 29.12 RONCO 9.15
M. Giuseppe, Caterina e Mario Bellot (ann) – (canonica) – Sec.intenz.offerente
DOMENICA 29.12 ZORTEA 10.00
d. Corinna, Antonia e Pina – d. Lorenzo Zortea (ann) – d. Vilda Zortea
defunti Stefenon e Romagna (Mezzavalle) – d. Elio e Alessandro Romagna
d. Maria Caserotto – d. Fiorello e Marica
DOMENICA 29.12 CAORIA 10.45
d. Fiorentino Taufer – d. Giulia Cecco – d. Aldo e Susanna Gobber (ann)
d. Luigi Loss (Pugnal) - d. Luigina e Gervasio – Secondo l’intenz. di un offerente
DOMENICA 29.12 CANALE 18.00
d. Rodolfo, Ferruccio, Paolo, Annunziata Clelia e Anna Grisotto
d. Felice e Nicoletta Sperandio - d. Anastasia Loss (Forza) ann
Secondo l’intenzione di un offerente – d. Ettore Trotter
PER LA CHIESA DI CANAL S. BOVO:
M. Ferruccio Grisotto – M. Anna Bellot e Guido Zortea - M. Antonietta Zortea
Giovedì 26 dicembre Canal San Bovo ad ore 20.15 presso l’oratorio parrocchiale
TOMBOLA DI BENEFICENZA Quest’anno IL RICAVATO SARÀ PER
JENNIFER BETTEGA per sostenerla in una nuova cura che le permetterà una
migliore qualità di vita.

Signore, che stai per venire, donaci la tua misericordia, trasforma i nostri limiti
perché possiamo accoglierti come salvatore e accoglierci come fratelli:
Signore Gesù, tu ci offri la vera gioia: guarisci la nostra poca fede e abbi
pietà di noi!
Signore, pietà.
Cristo Signore, tu ci consegni la Buona Novella da offrire a tutti gli
uomini: perdona la nostra tiepidezza nel vivere la speranza e abbi pietà di
noi!
Cristo, pietà.
Signore Gesù, tu ci inviti alla lode: risveglia i nostri cuori perché
testimonino con gioia la carità 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 del’angelo ci
hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione a la sua croce guidaci
alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo..
Amen
3. PRIMA LETTURA

(Is. 7,10-14)

Dal libro del Profeta Isaia
In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: “Chiedi per te un segno dal Signore, tuo
Dio, dal profondo degli inferi oppure dall’alto”. Ma Acaz rispose: “Non lo
chiederò, non voglio tentare il Signore”. Allora Isaia disse: “Ascoltate, casa di
Davide! Non vi basta di stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il
mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e
partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

4. SALMO RESPONSORIALE

( Sal. 23/24, 1-6)

Ecco viene il Signore, re della gloria
Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti.
E` lui che l'ha fondato sui mari, e sui fiumi l'ha stabilito.
Ant.
Chi potrà salire il monte del Signore, chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli.
Ant.
Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto,
Dio di Giacobbe.
Ant.
5. SECONDA LETTURA

(Rm. 1, 1-7)

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani
Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunziare il vangelo
di Dio, che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre Scritture, e
che riguarda il Figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la carne, costituito
Figlio di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santità, in virtù della risurrezione
dei morti, Gesù Cristo, nostro Signore; per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia
di essere apostoli per suscitare l'obbedienza della fede in tutte le genti, a gloria del
suo nome; e tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo –, tutti quelli che
sono a Roma amati da Dio e santi per chiamata, grazia a voi e pace da Dio, Padre
nostro, e dal Signore Gesù Cristo!
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
6. VANGELO

(Mt. 1, 18-24)

Dal Vangelo secondo Matteo
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello
Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla
pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando
queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse:
“Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti
il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un
figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”.
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per
mezzo del profeta: Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà
dato il nome di Emmanuele, che significa “Dio con noi”. Quando si destò dal
sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la
sua sposa. Parola del Signore
Lode a te, o Cristo
7. PREGHIERE DEI FEDELI DELLA COMUNITA’

Ti preghiamo, Signore, per il nostro papa Francesco e per tutta la santa Chiesa
perché non manchi mai di testimoniare al mondo la strada del perdono e della
misericordia. Preghiamo:
Signore, insegnaci a perdonare con cuore sincero e a non ostacolare mai la tua
bontà con i nostri pregiudizi. Preghiamo:
Signore, converti il mondo intero perché la morte e la violenza non
prevalgano più sul cuore degli uomini e ovunque possa regnare la pace.
Preghiamo:
Signore, insegnaci a incontrarci secondo il tuo Vangelo, perché l’accoglienza
e il dialogo diventino l’anima delle nostre comunità. Preghiamo:
O Signore, rendici attenti a riconoscere le situazioni di disagio, di bisogno, di
sofferenza della nostra società, ad accostarci ad esse con discrezione e rispetto
per trasmettere la tua forza e speranza. Preghiamo:
O Signore, ti preghiamo per il gruppo Caritas di decanato: ti invochiamo:
guida i loro passi ad approfondire la tua carità verso tutti, vicini e lontani; a
non lasciarsi travolgere dall’ansia del fare, a riconoscere i tuoi progetti
d’amore nel mondo. Preghiamo:
Accogli, Signore, le nostre invocazioni ed esaudiscile secondo la tua volontà.
Sii benedetto nei 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
9. DOPO LA COMUNIONE
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
Le offerte raccolte in questa domenica andranno alla Caritas Diocesana
CONFESSIONI INDIVIDUALI IN PREPRAZIONE AL NATALE
MARTEDÌ 24 DICEMBRE - VIGILIA DI NATALE
DALLE 10 ALLE 11 A RONCO (don Nicola) E CAORIA (salesiano)
DALLE 14.30 ALLE 15.30 A ZORTEA (salesiano)
DALLE 16 ALLE 17 A PRADE (salesiano)

Preghiamo insieme il Signore dicendo:

Vieni, Signore, e salvaci!

DALLE 14.30 ALLE 16.30 A CANAL SAN BOVO (don Nicola)

