INTENZIONI SS. MESSE
Sabato 17.12.2016
Ore 18.00
Def.to
Def.ti
Def.ti
Def.ti

P. LINO FELTRACCO (TRIGESIMO)
GIGI, BERTILLA e FAMIGLIARI
SANTO ZANNI e RINA
LUIGI, FAUSTINA e FORTUNATO GHIOTTO
e MARIA e IGINO
Def.to EUGENIO MENEGON
Def.to MIRKO MAGNAGUAGNO
Domenica 18.12.2016 QUARTA di Avvento
Ore 8.30
Def.to ROSIMBO BIANCHETTI
Def.ti
TERESA e ATTILIO GIOPPO
Def.ti
FAMIGLIA SARTORELLO GREGORIO
Ore 10.30
PER LA COMUNITA’
Ore 18.00
Def.ta ANNA MARIA CONCATO
Def.ti
JOAO DE CASTRO, SANTOS VAL DELIRA CASTRO
Lunedì 19.12.2016
Ore 8.30
Def.ta
LUISA GAIGA MASTROTTO
Def.ti
VITTORIA e GIACOMO PELLIZZARI
Per le Anime del Purgatorio
Ore 19.00
Def.ti
VAL DENIZA CASTRO
Martedì 20.12.2016
Ore 8.30
Def.ti
LUIGI, PREZIOZA e BENIAMINO TECCHIO
Per le Anime del Purgatorio
Ore 19.00
Def.to ARMANDO BOSCHETTI
Def.to DINO ZANNI e Secondo le intenzioni dell’offerente
Def.ta ANGELA MEGGIOLARO
Def.ti
GIORGIO e ALFONSO
Mercoledì 21.12.2016
Ore 8.30
Def.ti
LUIGI e ROMILDA CULETTO
Per le Anime del Purgatorio
Ore 19.00
Def.ti
PIETRO, TERESA e MARIA
Per le Anime del Purgatorio
Giovedì 22.12.2016
Ore 8.30
Per le Anime del Purgatorio
Ore 19.00
Def.ti DEMETRIO URBANI, ELVIRA e
BERNARDO GORINELLI
Def.to LINO TOMASI
Def.ti
MARIO TREVISAN e MASSIMILLA GIOPPO
Venerdì 23.12.2016
Ore 8.30
Per le Anime del Purgatorio
Ore 19.00
Per le Anime del Purgatorio
Sabato 24.12.2016
Ore 8.30
Ore 23.00
Solenne SS. Messa di Natale
Domenica 25.12.2016 NATALE DEL SIGNORE
Ore 8.30
Def.ti
FAMIGLIA BICEGO GIOVANNI e
ANGELA GUDERZO
Ore 10.30
PER LA COMUNITA’
Ore 18.00

Parrocchia S. Maria Immacolata
Montecchio Maggiore (Vi)
tel. 0444/694508: cell. 340/9598162

www.giuseppinimontecchio.it
Domenica 18 Dicembre 2016
IV^ di AVVENTO
Bollettino settimanale n. 50
Tra i testimoni d‟avvento, tra coloro che rendono, „testimonianza alla luce‟ e ci
accompagnano al Natale, entra Giuseppe, uomo giusto che sogna e ama, non
parla e agisce. Prima che andassero a vivere insieme Maria si trovò incinta.
Sorpresa assoluta della creatura che arriva a concepire l‟inconcepibile, il proprio
Creatore. Qualcosa che però strazia il cuore di Giuseppe, che si sente tradito. Ed
entra in crisi: non volendo accusarla pubblicamente pensò di ripudiarla in
segreto. Vive il conflitto tra la legge di Dio che ribadisce più volte: toglierai di
mezzo a te il peccatore e l‟amore per quella giovane donna. Giuseppe è
innamorato di Maria, non si dà pace, continua a pensare a lei, a sognarla di notte.
Ma basta che la corazza della legge venga appena incrinata, scalfita dall‟amore,
che lo Spirito irrompe e agisce. Mentre stava considerando queste cose, ecco che
in sogno un angelo... Giuseppe, mani indurite dal lavoro e cuore intenerito e
ferito, non parla ma sa ascoltare i sogni che lo abitano: l‟uomo giusto ha gli
stessi sogni di Dio. Giuseppe fece come gli aveva detto l‟angelo, sceglie l‟amore
per Maria, perché “mettere la legge prima della persona è l‟essenza della
bestemmia” (Simone Weil). E in questo modo è profeta che anticipa e prepara le
scelte che farà Gesù, quando infrangerà la legge del sabato per guarire il dolore
dell‟uomo. Maria lascia la casa del sì detto a Dio e va nella casa del sì detto a un
uomo, ci va da donna innamorata, con il suo cuore di carne, in tenerezza e
libertà. Maria e Giuseppe, poveri di tutto ma non d‟amore, sono aperti al mistero
proprio perché se c‟è qualcosa sulla terra che apre la via all‟assoluto, questa cosa
è l‟amore, luogo privilegiato dove arrivano angeli. Il cuore è la porta di Dio.
Giuseppe prende con sé Maria e il bambino, quel figlio che non ha generato, di
cui però sarà vero padre perché lo amerà, lo farà crescere, lo farà felice, gli
insegnerà il mestiere di uomo, e a sognare, e a credere nell‟amore. Giuseppe non
ha sogni di immagini, ma sogni di parole. Un sogno di parole è offerto anche a
tutti noi: è il vangelo. E sono offerti angeli: in ognuna delle nostre case Dio
manda i suoi messaggeri, come in quella di Maria; invia sogni e progetti, come
in quella di Giuseppe. I nostri angeli non hanno ali, sono le persone che
condividono con noi pane e amore; vivono nella nostra casa ma sono messaggeri
dell‟invisibile e annunciatori dell‟infinito: angeli che nella loro voce portano il
seme della Parola di Dio.

APPUNTAMENTI SETTIMANALI:
SABATO 17 DICEMBRE:
Ore 18.00
30^ S. MESSA in suffragio di P. LINO FELTRACCO
Ore 20.30
Rassegna Corale ALPINI con i cori SONDELAITE
E BRIGATA CADORE
DOMENICA 18 DICEMBRE: 4^ DI AVVENTO
Animata dal gruppo Volley S. Vitale e Gruppo Betlemme
Ore 18.00
Incontro missionario di Natale
Ore 20.30
Concerto di Natale – JOYFUL VOICE

PERCORSO STELLA 2016 si conclude
Lunedì 19/12
VIA MARCHE – UMBRIA – LAZIO – STATALE – SPINI - CANOVA INFER.
Martedì 20/12
VIA FRIULI - TRENTINO A.A . - ABRUZZO - VALLE D’AOSTA – MONDEO - S.
CLEMENTE

LUNEDI’ 19 DICEMBRE: ore 19.30 INIZIA LA NOVENA DI NATALE
MARTEDI’ 20 DICEMBRE:
ore 14.30
Confessioni 5^ ELEMENTARE
MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE:
Ore 20.00
Confessioni CRESIMANDI
Ore 20.45
Coro Le Voci della Stella
VENERDI’ 23 DICEMBRE:
ore 16.30
Confessioni 4^ ELEMENTARE (in cappella Sacro Cuore)
ore 17.15
Confessioni 2^ MEDIA (in cappella Sacro Cuore)
ore 17.30
Confessioni 1^ MEDIA (in cappella Sacro Cuore)
ore 20.30
SPETTACOLO DI NATALE della Scuola LEONE XIII^
SABATO 24 DICEMBRE:
ore 14.30 in Sala Murialdo – auguri di Natale per i volontari del Campeggio

 Babbo Natale raccoglie i doni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.45 alle
17.30 presso l’Istituto M. Immacolata.
CONFESSIONI DI NATALE:
Mattino
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Pomeriggio
dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Ore 22.30
Ore 23.00

VEGLIA di Natale
SS. MESSA di MEZZANOTTE

DOMENICA 25 DICEMBRE:

Solennità di Natale

Un pensiero per NATALE
Nel nostro programma pastorale di quest‟anno, siamo invitati a vivere la
comunione tra tutti i componenti della comunità parrocchiale, come un
corpo ben unito e coordinato dal capo Gesù.
NOI SIAMO IL CORPO DI CRISTO (S. Paolo Cor.12)
Pensiamo in questi giorni a coloro che quotidianamente e
silenziosamente vivono l’appartenenza alla comunità cristiana,
testimoniando la loro fede nella sofferenza e nella solitudine, a volte
dimenticata.
Sono i nostri anziani che offrono il loro contributo nei servizi del
volontariato, nella preghiera,
sono gli ammalati e le persone sottoposte a prove fisiche e morali di
incomprensione e di separazione.
Sono le famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese e si vergognano
di chiedere aiuto per una dignità da vivere con coraggio e senza falsi
pietismi.
Sono genitori che vivono la tragedia del divorzio-divisione, la lontananza
morale o spirituale dei figli, l‟indifferenza dei rapporti quotidiani, il
tradimento delle persone care, il lutto per il venir meno di un familiare.
Nel frastuono della nostra società pagana, non possiamo accodarci alla
litania delle lamentazioni sterili, che servono poco a cambiare le cose, ma
solo ad accrescere il senso generale di sfiducia e di malumore.
Si tratta di domandarci che cosa possiamo fare nel nostro piccolo
angolo terreno e offrirci a rimediare qualche cosa: una parola di
conforto, una mano di sostegno, uno sguardo di comprensione….
BUON NATALE
La comunità Giuseppina e D.Solideo
SABATO 7 GENNAIO: GITA COMUNITARIA aperta a tutti i collaboratori
della parrocchia e a quanti desiderano aggiungersi fino esaurimento posti.
In programma la visita delle realtà giuseppine nel Veneto (Thiene-ConeglianoOderzo-Padova-Vicenza) per riconoscere oggi i frutti del carisma del Murialdo,
incontrare cari giuseppini, visitare presepi ma……. soprattutto stare insieme,
conoscendoci e divertendoci.
Programma,nel depliant, in fondo alla chiesa.
Iscrizioni in segreteria scuola entro il 31 dicembre
Con la vendita delle STELLE di NATALE a favore della “Città della
Speranza” sono state raccolte € 1.055,00.
La Fondazione “Città della Speranza” ringrazia sentitamente

