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DOMENICA 4 dicembre 2011

GIOVEDI’ 8 dicembre 2011

2ª Domenica di Avvento

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE
MARIA – Solennità

Dio viene per farci tornare a Lui
“Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te... Voce di
uno che grida nel deserto: preparate la strada del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri”. Giovanni Battista fa il suo
ingresso spettacolare nel mondo, vestito di peli di
cammello. Le sue parole bruciano l’aria, le sue azioni
frustano il vento. Predica “un battesimo di conversione per
il perdono dei peccati” ed immerge i suoi discepoli nelle
acque del Giordano. Il suo messaggio si rivolge anche a noi.
Anche noi dobbiamo preparare la strada del Signore,
poiché un sentiero si spinge fino ai nostri cuori.

LUNEDI’ 5 dicembre 2011
2ª settimana di avvento

Oratorio ore 7.30 S. Rosario d’avvento
Oratorio ore 8.00 S. Messa
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario d’avvento
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Elisabetta e Silvio Piva; +Moreal
Emma e famiglia; +Santarossa Leopoldo, Natalina e
figli; 4°Ann di Sacarabello Daniele; +Viol Isabella
cel il 3; +Poletto Anna cel il 4;

MARTEDI’ 6 dicembre 2011
2ª settimana di avvento

Oratorio ore 7.30 S. Rosario d’avvento
Oratorio ore 8.00 S. Messa
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario d’avvento
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +5°Ann di Carlo; +Paolo Santarossa;
+Regina Benedetta Bivi.

MERCOLEDI’ 7 dicembre 2011
Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa - Memoria

Oratorio ore 7.30 S. Rosario d’avvento
Oratorio ore 8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva di
ringraziamento per il XV Ann dell’Ordinazione
sacerdotale del parroco Don Daniele.
Intenzioni: + ferrazzo Maria Vittoria; +Turchet
Arpalice e Moro Gino; Secondo le intenzioni
dell’offerente

Nel clima spirituale dell’Avvento la solennità
dell’Immacolata si presenta come celebrazione
congiunta della Concezione Immacolata di Maria, della
preparazione radicale alla venuta del Salvatore e del
felice esordio della Chiesa senza macchia e senza ruga.
• DUOMO ore 7.45 Lodi di Avvento –
• S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00
• Duomo ore 9.30 S. Messa animata dall’Azione
Cattolica parr. per la giornata dell’adesione.
• Duomo ore 15.00 S. Messa in lingua originale

per la comunità polacca
• DUOMO ore 17.00 Vespri e Adorazione
Eucaristica; ore 18.00 S. Messa vespertina
Intenzioni: Secondo le intenzioni degli offerenti;
+Dell’Agnese Lui e def.ti famiglia Cescon; Ann Coran
Antonio; +Pasut Mario e Feletto Irma; +Fantozzi Pietro;
Dell’Agnese Bruno, Pusiol Eugenio e Eilsabetta.

VENERDI’ 9 dicembre 2011
2ª settimana di avvento

S. Maria ore 8.30 S. Rosario d’avvento
S. Maria ore 9.00 S. Messa
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario d’avvento
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Fabbro Antonio; +Gava Felice e Truccolo
Santa; +Vivian Giovanni, Elisa e figli.

Viviamo questo tempo di Avvento con la
CONFESSIONE
Ogni Sabato dalle ore 17.30 -18.00
e la Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e il
pomeriggio dalle ore 17.00 – 18.00

SABATO 10 dicembre 2011

DOMENICA 11 dicembre 2011

Beata Vergine di Loreto - Memoria

3ª Domenica di Avvento - GAUDETE

S. Maria ore 7.30 S. Rosario d’avvento
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Duomo ore 11.00 Matrimonio di
Angelica Anzilotti Nitto De Rossi e
Enrico Clemente.
Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: Alla Madonna per Marco;
+Milanese Eligio; +Morandin Vittorio;
Alla Madonna pd; +Battistella Michele
e Emilia; +Marsonet Vincenzo e
Angela

Oggi, seguendo un’antica tradizione, durante le S. Messe (compresa la
prefestiva di sabato), saranno benedetti i Bambinelli Gesù da
mettere nel presepio in casa nella notte Santa di Natale.
Siamo tutti invitati a portarli in Chiesa.

DUOMO ore 7.45 Lodi di Avvento;
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, S. Messe;
DUOMO ore 17.00 Canto del Vespro e Adorazione Eucaristica
ore 18.00 S. Messa vespertina
Intenzioni: +Conte Balilla e Marson Corinna; +Frausin Nino e Cattunar
Fides; Def.ti famiglia Santarossa Maria; +Rossitto Marco; +Orefice
Ubaldo; +Battiston Lidia.

VITA DELLA COMUNITA’
AVVENTO
Per favorire il clima di preghiera e di spiritualità dell’Avvento e del tempo in preparazione al Natale, ogni domenica
mattina ci sarà la recita delle Lodi e nel pomeriggio l’ora di Adorazione Eucaristica con la recita del Vespro prima
della Messa serale. Ogni giorno, invitiamo a recitare il S. Rosario meditando i misteri dell’Avvento,
ATTENZIONE: Durante il periodo di Avvento la S. Messa feriale (tranne quella di venerdì) si celebrerà nella
Cappella dell’Oratorio . Alle ore 06.30 si recitano le lodi e alle ore 7.30 il S. Rosario.
ASSOCIAZIONE ARCOBALENO
L’Associazione organizza il tradizionale MERCATINO DI NATALE SUI COLORI DELL'ARCOBALENO
giovedì 8 dicembre 2011 tutta la giornata in Piazza a PORCIA

CONCERTO IN DUOMO
SABATO 10 DICEMBRE alle ore 20.45 in DUOMO, il Gruppo Polifonico “ARMONIE” offre in onore di
don Daniele, un qualificato CONCERTO DI MUSICA SACRA tra Ottocento e Novecento.
È Dio il vero "padrone" del mondo
Le parole di Benedetto XVI in occasione del primo Angelus dell'Anno liturgico
CITTA’ DEL VATICANO, domenica, 27 novembre 2011 (ZENIT.org) – Un “tempo stupendo in cui si risveglia nei
cuori l’attesa del ritorno di Cristo e la memoria della sua prima venuta, quando si spogliò della sua gloria divina per
assumere la nostra carne mortale”. Così papa Benedetto XVI ha salutato l’inizio del Tempo dell’Avvento e del nuovo
Anno liturgico, introducendo l’Angelus domenicale.
Il messaggio di Gesù – che nel Vangelo odierno ci esorta: “Vegliate!” (Mt, 13,37) – è “un richiamo salutare a ricordarci
che la vita non ha solo la dimensione terrena, ma è proiettata verso un ‘oltre’, come una pianticella che germoglia dalla
terra e si apre verso il cielo”, ha detto il Papa.
L’uomo, in tal senso, è come una “pianticella pensante” che è dotata di “libertà e responsabilità”, quindi ognuno di noi,
nel giorno del Giudizio, dovrà “rendere conto di come ha vissuto” e utilizzato i propri talenti e capacita: “se le ha tenute
per sé o le ha fatte fruttare anche per il bene dei fratelli”.
Commentando la prima lettura (Is 64,6), Benedetto XVI ha osservato come Isaia descriva un’umanità che sembra essersi
dimenticata di Dio, che non lo invoca, che non gli chiede aiuto: uno scenario che rispecchia “certi panorami del mondo
post-moderno”, ha osservato Benedetto XVI.
Oggi, in gran parte del mondo, “la vita diventa anonima e orizzontale” e l’uomo si sente “l’unico padrone”, “l’artefice e
il regista di tutto”. Salvo poi, quando “in questo mondo che appare quasi perfetto accadono cose sconvolgenti, o nella
natura, o nella società, per cui noi pensiamo che Dio si sia come ritirato, ci abbia, per così dire, abbandonati a noi
stessi”.
Il vero “padrone” del mondo, tuttavia, “non è l’uomo ma Dio”, ha ammonito il Papa. L’Avvento, quindi, ci ricorda che
il “padrone di casa” (Mc 13,35-36) tornerà un giorno senza preavviso e non dovremo farci trovare addormentati.
Il periodo liturgico che precede il Natale, giunge ogni anno per sollecitarci a ritrovare il “giusto orientamento, verso il
volto di Dio”, nella nostra vita. Un volto che, comunque, non è quello di un “padrone” ma “di un Padre e di un Amico”.
Terminata la preghiera dell’Angelus, Benedetto XVI ha accennato all’avvio dei lavori della Convenzione dell’ONU sui
cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto, previsto domani a Durban, in Sud Africa.
A tal proposito il Papa ha auspicato che “tutti i membri della comunità internazionale concordino una risposta
responsabile, credibile e solidale a questo preoccupante e complesso fenomeno, tenendo conto delle esigenze delle
popolazioni più povere e delle generazioni future”.

