
                  Ricordiamo che dopo la S. Messa delle 
      ore 10:00  il bar del patronato è aperto. 
    

   Avvisiamo che  Giovedì  8 dicembre, pur essendo festa,      
  il gruppo della Bella Età si ritrova dalle ore 15:00 in patronato 
    per passare alcune ore in allegria. 
        L’invito è esteso anche a nuove persone  

 
                            Gruppo CARITAS di RONCHI 
 

    Il  gruppo Caritas di Ronchi ci ricorda che l’Avvento è dedicato a chi 
ha problemi economici, quelli che sinteticamente chiamiamo poveri. For-
se molti poveri non manifestano le loro difficoltà perché preferiscono agi-
re nel silenzio. Se conosciamo situazioni, ci interessiamo e vi ricordiamo 
che c’è il centro di ascolto CARITAS di Limena.   
    Riproponiamo l’iniziativa dei due cesti posti in chiesa, per raccogliere 
generi alimentari. Il cesto “dona se puoi” è sempre stato ricco di dona-
zioni ( merito di alcune persone che ringraziamo ) e dall’altro “prendi se 
hai bisogno” . 
    

        Ricordiamo che la terza domenica di avvento si farà una  
         raccolta straordinaria per il centro CARITAS di Limena. 

 
       Domenica 11 dicembre, presso la sala polivalente di Villlafranca, 
       alle ore 17:30  vi aspettiamo per un divertente spettacolo di  
      cabaret presentato da due particolari preti di periferia: 
        don Redento e don Rasia dal titolo  
                             “ le 12 parole che te cambia la vita “. 
 
       In particolare sono invitati i protagonisti del percorso  
         “ seminare il presente per correre incontro al futuro “ 
                             della Bella Età di tutte e 4 le parrocchie 
                             dell’Untà Pastorale. 
 
                             Ingresso libero   
      

Anno 9° -  n° 05  

 dal 03 al 11 dicembre  2022 

      Il centro dell’Avvento, 8 dicembre: 
                  Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria.  
      
          Cosa dice a noi questa bella solennità ? 
    Di sicuro verifica la nostra devozione alla Madre di Gesù che la sacra 
scrittura ci presenta Piena di Grazia, scelta da Dio Padre ad essere ma-
dre del proprio figlio, Gesù Cristo. Noi persone adulte, abbiamo respirato   
una grande devozione rivolta alla Madonna, ora come possiamo propor-
la alle nuove generazioni ?  
     Innanzitutto invitiamo i giovani e tutti alla preghiera, perché attraverso 
l’incontro orante del nostro cuore al cuore di Gesù e al cuore di Maria 
che diventiamo veri credenti. La fede parte senz’altro da un colloquio, 
mistico e autentico, e di ricerca della Rivelazione Cristiana. 
    Il solco della tradizione potrebbe aiutare, credere che tutti abbiamo 
avuto una storia umana iniziata con la nostra nascita, dai nostri genitori, 
in un una certa casa, in un certo giorno dell’anno.  Così la storia della 
Salvezza, che parte da Dio creatore del cielo e della terra, che mette 
alla prova il popolo di Abramo, Isacco e Giacobbe e culmina con la na-
scita di Gesù il figlio dell’Altissimo, il Vertice della Rivelazione che trovia-
mo nella sua storia, cioè i Vangeli. 
     I giovani di oggi, sono poco amanti della storia, ma anche per loro  
     Gesù vuole intessere una storia di Amore, di Grazia e di Verità. 
     Aderire sarà la loro scelta di vita.  



 
Sabato  03/12 
S. Francesco 

Saverio  

   

ore 16:30 
 
ore 17:30 

 

   

     a disposizione per  le confessioni  
 
    deff. Zuin Anna, Sandro e Giovanni - 
   def. Menin Luigi - con def. Nizzetto  
                                              Antonio 

 
 

Domenica  
4 dicembre  
seconda di  

Avvento 

     

ore   8:00 
 
 
ore 10:00 
 
 

 

     

   deff. Manea Giorgio, Domenico e 
           Berto  Elide 
    
   S. Messa di Settimo  
         def. Carraro Nizzetto  Margherita 
                       def. Lollo Avelino  
   deff. fam. Nardin e Chimetto - con def. 
 Bison Bruno e deff. fam. Chiarello e Bison 

Lunedì  05/ 12 
S. Saba 

 

ore 8:00 
     

  Lodi mattutine e S. Messa  

 

Martedì  06/ 12 
S. Nicola vescovo 

 

ore 18:00 
    

  Vespri e S. Messa 

 

Mercoledì 07 /12 
S. Ambrogio vesc. 

    

ore 17:30 
     ( festiva dell’Immacolata ) 
 deff. Peruzzo Angelo, Scantamburlo Maria 
  con def. Bisello Pierino e fam. defunti    

Giovedì  08 / 12  
Solennità  

dell’Immacolata: 
Beata Vergine 

Maria -  

 ore 8:00 
 
ore 10:30 

    in onore della Madonna  
 
 ( attenzione la S. Messa inizia alle 10:30 )   
   Per le intenzioni dei genitori dei bambini  
   della nostra scuola d’infanzia 

 

Venerdì  09/12 
S. Juan Diego 

 
 

   

    S. Messa a Taggì di Sopra ore 18:00  
    

 
 Sabato  10/ 12 
Beata Vergine 

Maria  
di Loreto 

 

   

ore 16:30 
 
ore 17:30 
 

    

   a disposizione per le confessioni  
 
  deff. Riello Pietro, Bortolozzo Santina  e 
                   Onorina -  con 
            deff. Trevellin Luigia e  
                                Tombolato Gino 
   

 

 

Domenica  
11 dicembre  

terza di  
Avvento 

 
ore 8:00 
 
ore 10:00 

      
  Per tutti i collaboratori parrocchiali 
 
   deff. Grosselle  
                  Raffaella e Giampietro 
                            

                    8 dicembre, festa sotto l’albero  
    

        La parrocchia con la scuola Maria Immacolata invita tutti i bambini  
    con i loro genitori e parenti alla S. Messa delle ore 10:30, che sarà da   
    loro animata,   
    a seguire ci sarà l’addobbo dell’albero di Natale e l’accensione del 
    bellissimo presepe. 
    Arriveranno poi un gruppo di zampognari e canteremo le canzoni 
    natalizie sotto l’albero.   
    Ci sarà la possibilità di visitare ed acquistare ai mercatini di Natale, 
    preparati dai rappresentanti dei genitori.  
                                                                    Vi aspettiamo numerosi 
 
     Inoltre sabato 17 dicembre alle ore 9:30  saggio di Natale dei nostri  
    bambini e  
   dalle ore 14:30 alle ore 16:30 scuola aperta per le visite della scuola 
 
   Preavvisiamo anche che Domenica 18 dicembre dalle ore 15:00 ci 
   sarà qui in piazza, merendina con BABBO NATALE che aspetta le 
  vostre letterine, seguiranno i laboratori natalizi in patronato. 
     

                     Incontri di catechesi 
   

      Domenica 4 dicembre ore 11:00 : 
   

  -  per i ragazzi di  seconda primaria con i loro genitori 
 

  -  per i ragazzi della quinta primaria con i loro genitori 
   

  -  per i ragazzi di terza primaria 

         

      La lampada del Santissimo Sacramento questa settimana 
     arderà in memoria di Bisello Pierino, Buson Albano ed Emilia 


