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DOMENICA, 02 DICEMBRE 2018 (I^ Avvento)

«Con entusiasmo verso Betlemme»!
Per vivere il tempo di Avvento
La parola “entusiasmo” deriva dal greco antico “en” e “thèos” e significa
“avere qualcosa di Dio dentro”.
Secondo i greci, solo le persone entusiaste erano in grado di superare le
sfide della vita quotidiana e raggiungere i propri obiettivi. L’entusiasta è
dunque colui che ha dentro di sé la forza di Dio che lo spinge ad agire con
gioia e fermezza.
Un vero entusiasta lo si riconosce facilmente per due motivi.
Primo: svolge solitamente un’attività feconda e contagiosa, capace di appassionare e convincere. Trascina a sé le persone che gli sono accanto,
non per essere servito ma per condividere e moltiplicare il bene. Coinvolge
gli altri nei suoi progetti, li valorizza per i doni che Dio ha donato loro, costruisce unità favorendo l’inclusione.
Secondo: sa che la forza delle sue azioni nasce e si alimenta dallo Spirito
Divino che abita in lui. Egli non si sente mai solo ed è consapevole di essere un semplice testimone dell’amore di Dio verso l’uomo.
È questo lo spirito con il quale vogliamo intraprendere questo cammino di
Avvento, questo viaggio verso Betlemme.
La teologia dell'Avvento ruota attorno a due prospettive principali. Da una
parte con il termine "adventus" (= venuta, arrivo) si è inteso indicare l'anniversario della prima venuta del Signore; d'altra parte designa la seconda
venuta alla fine dei tempi.
Il Tempo di Avvento ha quindi una doppia caratteristica: è tempo di preparazione alla solennità del Natale, in cui si ricorda la prima venuta del Figlio
di Dio fra gli uomini, e contemporaneamente è il tempo in cui, attraverso
tale ricordo, lo spirito viene guidato all'attesa della seconda venuta del
Cristo alla fine dei tempi.

Ecco alcuni appuntamenti che ci possono aiutare in questo tempo:
-

Le quattro Domeniche (2-9-16-23) del tempo di Avvento.

-

Sabato 1 dicembre, presso la Chiesa di san Nicolò a TV, ore
20.30 con il Vescovo, Veglia dei Giovani.

-

Martedì 4, 11, 18 dicembre, presso la Chiesa di S. Maria Ausiliatrice, ore 20.30, don Sante Grassi affronta il tema del rapporto
Fragilità e fede.

-

Sabato 8 dicembre, Solennità dell’Immacolata. Maria, con i suoi
atteggiamenti alimenta quelli del nostro cuore.

-

Venerdì 14 dicembre, presso la Chiesa di Dosson, ore 20.30,
Mons. Giuseppe Rizzo ci aiuta a prepararci al Natale attraverso
l’arte: Il Natale nell’arte. Incontro aperto alla Collaborazione p.

-

Martedì 18 dicembre, presso la nostra Chiesa, ore 15.00, incontro-ritiro per Legami e Ricami, ma aperto a tutti coloro che vogliono partecipare. d. Federico animerà l’incontro su La Gioia del
Natale.

-

Sacramento della Riconciliazione per giovani e adulti:

-

▪

Martedì 18 ore 20.30 presso la Chiesa di Casier.

▪

Mercoledì 19 ore 20.30 presso la Chiesa di Frescada.

▪

Venerdì 21 ore 20.00 per III^ media, giovanissimi e giovani (anche Scout) a Sant’Antonino.

Domenica 23 dicembre ore 16.30 nella nostra Chiesa, Concerto
di Natale delle Corali A.M.D.G. (Frescada e Marcon) e Ballò di
Mirano.

- Dal 17 al 24 inizieremo la Celebrazione Eucaristica quotidiana
con il Canto della Novena di Natale.

- Colletta Un posto a tavola, nella cassetta all’ingresso della Chiesa e raccolta vivere nel Cesto per i poveri.

- Preghiera personale e in famiglia con lo schema del Calendario
di Avvento distribuito ai ragazzi e disponibile in Chiesa.

Celebrazioni liturgiche
Domenica
02 dicembre 2018
I^ Avvento

18.30 (sabato sera) Nardin Gino (ann.); Vanin Angelo e
Fermin; Dall’Armellina Maria e Mario; Vecchiato
Renato; Simeoni Renzo; Travaglia Antonio; Zorzi
Giorgio; Marin Giuliana; Fadel Giuseppe e Maria.
09.00 Maggi Nicola e Paola; Zanotto Bruno.
11.00 Rito di Ammissione al catecumenato per Williams
Elizabeth e Louis D’Angelo.
Rito di accoglienza di Alberto Possamai di Emanuel e Marcella Tronchin.
Giusti Costanza (ann.); Barbisan Milena; Birello
Sergio ed Elena.

Lunedì 03
S. Francesco S.
Martedì 04
Mercoledì 05
Giovedì 06
Venerdì 07

18.30 def.ti fam. Michielan.
08.30 S. Messa.
08.30 S. Messa.
18.30 S. Messa.
18.30 Utempergher Pietro-Paolo; Pivato Luigi e Maria;
Gaiotto Teresa (ann.) e Basso Angelo.
19.30 Battesimo di Alberto Possamai di Emanuel e
Marcella Tronchn.

Sabato
08 dicembre 2018
Immacolata C. M.

09.00 S. Messa.
11.00 Festa con il Gruppo Scout TV 3 e le famiglie.
Carraro Giuseppe.
12.00 Battesimo di Xhoi Lleshi di Gege e Ionida Nonaj.

Domenica
09 dicembre 2018
II^ Avvento

09.00 Pedrina Angelo e Renata.
11.00 S. Messa.

N.B.:
−
−

Nei giorni feriali, un quarto d’ora prima della santa messa, si
pregano insieme i vesperi o le lodi.
Per le intenzioni delle sante messe si può passare in sacristia al
termine delle celebrazioni oppure sentire don Federico.

− Confessioni: prima o dopo le celebrazioni.

-

-

-

Sabato 1 dicembre ore 19.00 Serata pizza.
Ore 20.30 Veglia dei Giovani con il Vescovo a san Nicolò.
Domenica 2 dicembre ore 09.30 incontro genitori dei ragazzi di IV^
elementare, in Oratorio.
Ore 15.00 in Oratorio Laboratori presepi per tutti i ragazzi.

Lunedì 3 dicembre ore 20.45 in Oratorio incontro del Direttivo
NOI con gli Operatori di Strada di TV e alcuni giovani che frequentano l’Oratorio. Incontro aperto agli operatori pastorali.
Martedì 4 dicembre ore 20.30 Chiesa Votiva incontro con d.
Sante Grassi su Fragilità e fede.
Sabato 8 dicembre solennità dell’Immacolata. Alle 11.00 Festa
con il Gruppo Scout TV 3°. Per tutto il giorno ci sarà il Mercatino
organizzato dalle signore di Legami e Ricami.

È possibile abbonarsi o rinnovare l’abbonamento a La Vita del

Popolo, parlando in Sacristia. Costo €. 50.00.
Indicazioni dall’Ufficio Liturgico Diocesano: Essendo giunte richieste riguardanti l’introduzione della nuova versione del Padre nostro nelle Celebrazioni liturgiche, si fa presente che la 72ª Assemblea generale dei Vescovi italiani ha approvato la traduzione italiana
della terza edizione del Messale Romano, a conclusione di un percorso durato oltre 16 anni. Il Comunicato finale della stessa assemblea Cei dichiara: «Il testo della nuova edizione sarà ora sottoposto
alla Santa Sede per i provvedimenti di competenza, ottenuti i quali
andrà in vigore anche la nuova versione del Padre nostro («non abbandonarci alla tentazione») e dell’inizio del Gloria («pace in terra
agli uomini, amati dal Signore»)».
Pertanto, in attesa dell’approvazione della Santa Sede, continuiamo
con la versione in uso, per iniziare insieme a tutta la Chiesa italiana
a pregare con i nuovi testi.

