- Oggi sono invitate a partecipare alla Messa delle ore
10.15 le famiglie che hanno ricevuto la visita e la
benedizione del Parroco nelle ultime settimane.

Parrocchia
senza tariffe…

- Oggi, Prima domenica di Avvento, nelle Messe verrà fatta
una Colletta straordinaria in favore delle popolazioni
cristiane profughe nel Kurdistan.
E’ un invito che viene dai vescovi italiani, dopo la
testimonianza dei vescovi dei cristiani perseguitati.

Nella nostra parrocchia,
come in tutte quelle che
conosciamo, non ci sono
tariffe.
Non ‘si pagano’ né
Matrimoni, né Funerali, né
Battesimi, né altro…
Ma i parrocchiani non
vivono di aria e vedono bene
che si spende per luce,
riscaldamento, la carità e
tante altre cose.
Vedono che sono stati fatti
grandi lavori di protezione
alla Cattedrale (tetto e
vetrate!!) e continuamente
ci sono muri, pavimenti,
arredi da sistemare e
persone da aiutare.
Chi provvede?
Risposta:
la Provvidenza.

- Cassettine e opuscoli della Caritas per l’Avvento sono
disponibili in Chiesa questa domenica.
- Festa dell’Immacolata, 8 dicembre, alla Messa delle
ore 10.15 sono invitati Fidanzati e Giovani Coppie.
Riceveranno una benedizione particolare dal Vescovo
Adriano che celebrerà la Messa.
- Sabato 13 dicembre ore 16.30-19, presso i PP. Cavanis.
Ritiro di Avvento per Adulti e Famiglie della Parrocchia.

Catechismo dei ragazzi
Mercoledì in Centro Parrocchiale
- ore 15.30: 1a e 2a Media
- ore 16.45: 3a - 4a e 5a Elementare
I genitori dei ragazzi di Seconda Media incontrano
parroco e catechiste Giovedì 4 dicembre ore 18.30. Finale
con drink.
Questa domenica la Messa delle ore 10,15 viene
accompagnata da ragazzi e genitori di 1a Media.
Domenica 7 Dicembre da ragazzi e genitori di 2a Media
Il giorno del Immacolata, 8 dicembre da ragazzi e genitori di
2a Elementare.
Domenica 14 dicembre da ragazzi e genitori di 5a Elementare.
Domenica 21 dicembre da ragazzi e genitori di 3a e 4a
Elementare.

Venerdì del Vangelo
In Cattedrale

GIOVANI
ADULTI

alle ore 19.30
alle ore 21.00

La PROVVIDENZA
ha le nostre MANI
e il nostro CUORE.
E SI VEDE!!!
Una circostanza lieta, un
lutto, una visita diventano
occasione per un’offerta alla
parrocchia, sapendo che
verrà usata nel modo
migliore per i lavori di
mantenimento
della
Cattedrale e per le opere di
carità.

GRAZIE
A CHI VEDE
E A CHI
PROVVEDE!!
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Vivere con un perché
Con l’Avvento e il nuovo
anno liturgico si riapre il
tempo della ricerca e
dell’attesa.
Siamo sempre bisognosi.
Che cosa desideriamo?
Non vogliamo perderci a
inseguire cose inutili e
vuote.
Non vogliamo annegare dentro ‘le nostre iniquità’ e quelle
del mondo.
La nostra speranza e la nostra attesa si protendono non
sul vuoto, ma verso Colui che ci viene incontro e ci
abbraccia.
Con l’Avvento la nostra speranza ha un senso, la nostra vita
ha una direzione, le nostre giornate hanno un contenuto.
Il Signore viene.
La vocazione delle persone
consacrate a Dio - monaci, frati,
suore, laici - ci mette di fronte

Con Papa
Francesco
a Santa
Marta

Ai sacerdoti che
compiono 50 anni
(o 25) di ordinazione,
Papa Francesco fa un
dono: li invita alla
celebrazione della sua
Messa a Santa Marta.
Martedì 2 dicembre
alle ore 7 anch’io
celebrerò con il Papa,
e porterò a casa la sua
benedizione per i
parrocchiani.

della ta
AnnoConsacra
Vita

Vangelo,
Profezia,
Speranza.
Le persone consacrate sono un segno vivo che richiama l’essenziale: Cristo
ci fa vivere e per Lui noi viviamo.
Oggi pomeriggio alle ore 17 in Cattedrale
il Vescovo celebra la Messa con le persone consacrate
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Letture del Giorno

Is 63,16-17.19; 64,2-7 - Sal 79 - 1Cor 1,3-9 - Mc 13,33-37

Bellezza e Misericordia

Orario Sante Messe

Il Battistero di Padova: visione di bellezza. Splendida
costruzione del XII secolo, arricchita con affreschi (13751376), capolavoro di Giusto de’ Menabuoi (1330-1390).
Andremo poi in visita al Santuario di Padre Leopoldo,
morto a Padova il 30 luglio del 1942. Papa Paolo VI lo
proclamò beato il 2 maggio 1976 e Giovanni Paolo II lo
dichiarò santo il 16 ottobre 1983. Segno della Misericordia
di Dio nel sacramento della Confessione.
Iscrizioni in Ufficio parrocchiale, presso catechiste o al
numero 3386539107; 10 Euro per viaggio, visita, guida.
Domenica 7 dicembre 2014: Partenza ore 14,30 in Campo
Marconi. Ritorno previsto prima delle 20.
La proposta è per famiglie, ragazzi, adulti.

in Cattedrale - Festivo
ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17
Feriale
ore 8 - Santa Messa Capitolare
con Lodi e Ora Media
Mercoledì ore 10
Santa Messa per i defunti
in Chiesa San Francesco
ore 15.30 Adorazione Eucaristica
ore 17.30 Rosario - ore 18 Santa Messa
Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45

Grandi lavori in
Chiesa San Francesco

Bancarella
di Avvento

Un enorme ponteggio
percorre la parete nord
della Chiesa San
Francesco, lungo calle
Muneghette. I lavori
riguardano il ripasso
totale del tetto della
Chiesa, il ripristino della
parete nord che soffre
di infiltrazioni d’acqua,
e una sistemazione al
campanile.
I lavori, previsti da tempo, si sono
dimostrati urgenti in questi ultimi mesi.
Comporteranno una grossa spesa, per la
quale domandiamo l’aiuto della
Provvidenza che sa percorrere le sue strade
nelle nostre strade.

Il Gruppo Missionario
presenta la Bancarella
missionaria con regali
di Natale: Domenica 7
e Lunedì 8, Immacolata.

Un dono della
Provvidenza: il Presepio
Sono arrivate questa settimana
direttamente da Ortisei: sono le statue del
Presepio quasi a grandezza naturale. Non
solo la Santa Famiglia di Giuseppe, Maria e
Gesù Bambino, ma anche altre statue. Un
magnifico Presepio per il prossimo Natale.
Ringraziamo la Provvidenza per questo
dono straordinario.

Centro
Parrocchiale
Gioco
e studio
- Pomeriggio insieme per ragazzi e
famiglie: Domenica ore 15.30-18
- Studiamo insieme ragazzi delle
Elementari e Medie : Lunedì ore 15-16,30.
- Ragazzi dopo Cresima: questa
Domenica gruppo insieme dalle ore 17
Questa settimana abbiamo accompagnato
all’incontro con il Signore la nostra sorella
Zora Cester di anni 60.

Santi della Settimana
- Mercoledì 3 Dicembre
San Francesco Saverio, missionario
- Sabato 3 dicembre
San Nicola da Bari, vescovo

Anno della Vita Consacrata

Se fossimo tutti
un po’ più
contemplativi….
La contemplazione è un bene primario
universale, disponibile e necessario per
tutti, non da specialisti o gente del
mestiere.
È contemplativo lo sguardo di stupore e
di meraviglia del bambino che gioca con
le cose e con la vita.
È contemplativo lo sguardo di chi fissa
negli occhi la persona che ama senza
parlare.
È contemplativo lo sguardo gioioso e
sereno di un anziano che ha imparato a
conoscere la misura e il senso dei suoi
giorni.
È contemplativo lo sguardo di luce di chi
soffre sapendo che non è vano il suo
soffrire.
Si potrebbe dire che la contemplazione è
uno sguardo posato sull’essenziale.
Uno sguardo che cerca l’essenziale, la realtà
intima e profonda di ogni cosa.
Che cerca il bene, la verità, la bellezza
nascosti in ogni cosa. Uno sguardo che
domanda, che s’interroga, che desidera,
che attende, che insegue un significato
in tutto ciò che esiste.
Uno sguardo che non si ferma all’apparenza,
ma varca la soglia del visibile sui sentieri
dell’invisibile.
Uno sguardo che, in tutto questo, lo sappia
o no, cerca un solo Volto: quello noto o
appena intravisto o ancora sconosciuto
di Dio.
Perché così ci ha fatti Dio.
Desiderosi di Lui.
Perennemente in cerca di Lui.
Inquieti finché non riposiamo in Lui.
Perché in noi Dio ha lasciato un’impronta
della sua presenza.
Patrizia Girolami
Monastero di Valserena

Famiglia e Bambini
La famiglia è la prima scuola dove
impariamo ad apprezzare i nostri doni e
quelli degli altri e dove cominciamo ad
apprendere l’arte del vivere insieme. La
famiglia costituisce il luogo principale in
cui incominciamo a “respirare” valori e
ideali, e a realizzare il nostro potenziale
di virtù e di carità.
Allo stesso tempo, le famiglie sono luogo
di tensioni: tra egoismo e altruismo, tra
ragione e passione, tra desideri immediati
e obiettivi a lungo termine… Ma le famiglie
forniscono anche l’ambito in cui risolvere
tali tensioni: e questo è importante.
La famiglia rimane al fondamento della
convivenza e la garanzia contro lo
sfaldamento sociale.
I bambini hanno il diritto di crescere in
una famiglia, con un papà e una mamma,
capaci di creare un ambiente idoneo al
loro sviluppo e alla loro maturazione
affettiva.
I giovani rappresentano il futuro: è
importante che essi non si lascino
coinvolgere dalla mentalità dannosa del
provvisorio e siano rivoluzionari per il
coraggio di cercare un amore forte e
duraturo, cioè di andare controcorrente.
Non si può parlare di famiglia conservatrice
o famiglia progressista: la famiglia è
famiglia. Non lasciarsi qualificare così da
questo o da altri concetti, di natura
ideologica. La famiglia è in sé, ha una
forza in sé.
Papa Francesco

La salvezza è gratis
perché il prezzo di questa salvezza
è già stato pagato, in anticipo
e senza che fosse, da nostro Signore sulla croce.
La grazia del Signore previene sempre,
come ricorda Francesco, non si acquista
con sforzi e sacrifici (che pure la vita,
a causa del peccato originale, richiede).
L’economia del cristianesimo
è materia semplicissima.

