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Settimana 18 – 25 Dicembre 2011

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
(1a: 2Sam 7, 1-5. 8-12. 14. 16; 2a: Rm 16, 25-27;
Vang: Lc 1, 26-38)

In quest’ultima domenica di avvento la liturgia ci
presenta l’annuncio dell’Incarnazione del Figlio di Dio
e ci fa vedere nel “sì” di Maria la prima accoglienza di
Gesù.
Tutto il periodo di avvento ci ha parlato di promesse ed
attese; l’annunciazione ci dice che le promesse si sono
realizzate ed il Verbo di Dio davvero si è fatto carne in
Maria.
È il grande mistero dell’amore di Dio, che ha tanto
amato gli uomini da mandare il suo Figlio per loro.
È il mistero dell’amore di Cristo che si è fatto uomo
per essere con l’uomo e per l’uomo; Gesù sarà chiamato
“l’Emmanuele”, cioè “il Dio con noi”.
Mistero e presenza che continua anche per noi, oggi.
Nella disponibilità di Maria e nel suo “sì”, contempliamo
la grandezza di Maria e l’importanza della
corrispondenza dell’uomo all’amore di Dio.
La salvezza viene da Dio, ma è necessaria anche la
nostra risposta, che cioè vogliamo lasciarci salvare.
Abbiamo davvero bisogno di recuperare questo senso
della presenza di Dio, non per aspettarci interventi
miracolistici, ma come fonte di vita nuova, diversa, più
impegnata, più responsabile, più ricca di valori e ideali.

BUSTA DI NATALE
PER LA PARROCCHIA
Sono ben consapevole del clima e delle
difficoltà
economiche
attuali
che
preoccupano un po’ tutti e quindi ho quasi
timore a parlarne, ma sono problemi gravi
anche per la Parrocchia e quindi mi sento in
dovere di chiedere il vostro aiuto, senza
imporre niente a nessuno, ma confidando
nella sensibilità e generosità per quello che
potete.
In questi giorni abbiamo dovuto anche
sostituire la caldaia del patronato e poi, oltre
alle spese correnti, dobbiamo urgentemente
completare alcuni pagamenti.
Quest’anno la busta vorremmo raccoglierla
direttamente in chiesa, all’uscita, domenica
18 dicembre, se sarà già arrivata e poi il
giorno stesso di Natale.
A nome della Parrocchia, ringrazio
anticipatamente!

S. MESSE Domenica
Domenica 1818-XII
XII-2011
2011
Ore 9.00 - (9.15 alla Casa di Riposo) - 10.15 - 11.30
- 15.30 - 18.00.
(Sabato 17, ore 19.00 PREFESTIVA)

Il Parroco

Confessione per Natale: IL SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE
Il Sacramento della Confessione è un sacramento importantissimo da rivalutare e riscoprire. È importante ogni tanto
avere l’opportunità di fermarci da soli, in silenzio, davanti a Dio, per esaminarci con sincerità, senza discutere o
incolpare gli altri, sulla nostra situazione morale di vita. Chiedere perdono a Dio è un’esperienza straordinaria di amore
(sempre abbiamo bisogno di chinare la testa davanti a Lui), ma è anche una supplica perché Lui ci aiuti ad essere
pazienti, forti, misericordiosi, per affrontare le difficoltà quotidiane della vita e non perdere la testa. La consapevolezza
delle mancanze e dei difetti, sicuramente poi diventa anelito ed impegno per stare più attenti, per migliorare, per
ricominciare. Il sacramento della Confessione allora potrà servire per fare un po’ di pulizia, per metterci in pace con Dio
e con gli altri, ma sarà soprattutto fonte di grazia e di aiuto perché Cristo Salvatore ci dia la forza di vivere con più
coerenza e generosità.
Ci saranno tante opportunità di confessione ed anche confessori straordinari; guardate bene gli orari nel foglietto e sappiatene
approfittare almeno per Natale.

PROGRAMMA della SETTIMANA

S. MESSE della SETTIMANA

Lunedì 19: Da oggi al 23 porteremo la Comunione di natale
agli ammalati ed anziani. Se oltre ai soliti, altri la
desiderassero per Natale, ci avvisino per tempo.
Ore 19.45 il gruppo Giovanissimi di 3a media e 1a sup.

Lunedì 19: Ore 8.30 Def.i Martellato Geremia, Beda Maria e
Martellato Santa.
Ore 18.30 Def.i Angelina e Fam. Zabeo Z. + Def.a Rossi
Teresa + Def. Convento Gino.

Martedì 20: Ore 9.30 Confessioni alla Casa di Riposo di Via
Matteotti (Da domani 21 questa Casa chiude e gli ospiti
saranno trasferiti nella sede dell’Ospedale per cui qui non ci
sarà più la Messa).
Ore 15.00 Confessioni in Asilo per le Classi 4aA e 4aB.
Ore 20.45 in duomo il CONCERTO DI NATALE della
nostra Corale assieme al Coro “Allegro con Brio” di Mirano,
diretto dal Maestro Enrico Trevisanato.

Martedì 20: Ore 8.30 Def.a Schianta Debora (Sett.).
Ore 18.30 Def.i Fam. Celegato Paolo, Ivo e Giuseppe + Def.a
Fattoretto Iolanda.

Mercoledì 21: Ore 9.15 S. Messa di Natale al deposito
ACTV di Via Matteotti.
Ore 14.30 Ritiro Adulti di ACI del Vicariato a Villa
Madonnina con possibilità di Confessione di Natale.
Ore 20.00 Uscita Gruppo Giovani di 4a e 5a superiore.
Ore 21.00 al Cinema Italia il CINEFORUM.
Questa sera “IL GIORNO IN PIÙ ” (Ultimo film).
Ore 21.00 al Centro Parrocchiale Sant.Anna di Piove di
Sacco un incontro diocesano con i Responsabili del
Coordinamento Pastorale Vicariale e le Presidenze dei
Consigli Pastorali della zona.
Giovedì 22: Ore 15.00 Confessioni in Asilo per la 5aA e 5aB
ed in chiesa per le 2e medie.
Ore 16.00 Adunanza della S. Vincenzo.
Ore 20.30 prove di canto per la Corale.
Ore 20.45 incontro di Preghiera per i Genitori della Scuola
Materna in Asilo.
Venerdì 23: La Messa del mattino sarà anticipata alle ore
8.00 con la partecipazione di tutte le Classi della Scuola
Media di Dolo.
Ore 9.30 S. Messa e poi Confessioni di Natale in Casa di
Riposo (Via Garibaldi).
Ore 15.00 Confessioni delle Classi di 1a media in chiesa (la 3a
media catechismo in patronato).
Ore 20.45 Lectio Biblica in patronato, tenuta dal Parroco.
Sabato 24: Vigilia di Natale
Da oggi vacanza per la Scuola Materna e anche per il
Catechismo.
Dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 20.00 possibilità di
CONFESSIONE per tutti (ci saranno 4 Confessori). Non si
confesserà dopo le 20.00 e non ci sarà la Messa delle 19.00.
Dalle 23.00 Veglia di Preghiera, animata dai Giovani.
Ore 24.00 precise solenne MESSA DI MEZZANOTTE per
tutta la Comunità Parrocchiale.
Dopo la Messa, nei cortili del patronato, il tradizionale “caldo
augurio” comunitario di Buon Natale.
Domenica 25: FESTA SOLENNE DI NATALE.
Messe normali ed oggi anche quella delle 7.30 (Ore 7.30 –
9.00 – (9.15 alla Casa di Riposo) – 10.15 (cantata) – 11.30 –
15.30 – 18.00).
Ore 16.30 Vespri solenni e Benedizione Eucaristica.

Mercoledì 21: Ore 8.30 Def. Fiorillo Luigi.
Ore 18.30 Def.i Marchiori Antonio, Bruna, Roson Amabile e
Loro Angelo.
Giovedì 22: Ore 8.30 Def. Mons. Franco Bartolomiello,
Giovanni e Fam. + Def.i Fam. Montanaro.
Ore 18.30 Def.i Sarto Crescenzio, Calzavara Regina e Sarto
Cesare.
Venerdì 23: Ore 8.00 Def. Anzolin Gino (Ann.) + Messa per
tutte le Medie di Dolo.
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 18.30 Def.i Artusi Noemi e Righetto Gino.
Sabato 24: Ore 8.30 Per le Anime.
Niente alle 19.00.
Ore 24.00 Per tutta la Parrocchia.
Domenica 25: Ore 7.30 Def.i Stivanello Angelo e Ivo e Don
Ruggero Ruvoletto.
Ore 9.00 Per le Anime.
Ore 9.15 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 10.15 Per tutta la Parrocchia.
Ore 11.30 Per tutti i bambini, ragazzi e giovani.
Ore 15.30 Per tutti gli ammalati + Def.i Finocchi Vito,
Capparotto Vittorina, Scaranto Ferruccio e Suor Giovanna.
Ore 16.30 Vespri solenni e Benedizione Eucaristica.
Ore 18.00 Per tutte le Famiglie.

AVVISI
Catechismo: regolare da lunedì a venerdì compreso, anche con
Confessione di Natale. Poi vacanza fino al 9 gennaio 2012.
Comunione di Natale: per gli ammalati ed anziani, da lunedì 19
a venerdì 23 dicembre.
Bollettino di Natale: lo potete trovare in chiesa durante il
periodo natalizio (solo in chiesa). Se potete, portatelo a chi
pensate possa gradirlo.
Busta di Natale per la Parrocchia: la raccoglieremo
direttamente in chiesa il giorno di Natale. Pur sapendo delle
difficoltà economiche per tutti, è molto importante ed urgente
anche per la Parrocchia. Fate quello che potete.
“Difesa del Popolo”: se possibile chiudere il rinnovo
dell’abbonamento entro il 31 dicembre.
Corso per Fidanzati 2012: sarà unico per tutto l’anno e resta
valido anche per chi dovesse sposarsi dopo. Dare l’iscrizione al
Parroco entro il 31 dicembre.
Preiscrizioni alla Scuola Materna Parrocchiale: non sono
ancora state fissate, a livello nazionale.

Offerte della Settimana
Pro Parrocchia: N.N. 500,00; dal Mercatino di Natale di “Mani Operose”: totale 3.275,00 (di cui 1.800 la 1a domenica e
1.475,00 la 2a). Un grazie sincero da tutta la Parrocchia.
Pro S. Vincenzo: N.N. 150,00.

