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8 dicembre 2013

Solennità
Solennit dell’Immacolata
«Ecco la serva
del Signore:
avvenga per me
secondo la tua parola».

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea,
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei,
disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella
fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo.
L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.
Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà
grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono
di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo
regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo,
poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà
su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui
che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua
parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola».
E l’angelo si allontanò da lei.
(Lc 1,26-48)

Domenica

8

Ore 09.30 Def.ti Nalesso Francesco, Ferdinando, Emilia
Def.ti Bandiera Dario, Italia, Corina
Def.to Cavinato Andrea
Ore 11.00 Def.to Faggian Elia
Def.ti Piovan Ines, Renzo, Alberto
Def.to Grosselle Nereo
Ore 18.30 Def.ti Facen Giovanni e Monteforte Lia (nel 7°)

Lunedì

9

Ore 19.00 Secondo Intenzione (Mario)

Martedì

10 Ore 19.00 Intenzione offerente

IN ASILO
IN ASILO

Mercoledì 11 Ore 19.00 Def.ti Piacentini Vandelina, Antonio IN CHIESA
Def.ti Zilio Damiano, Narciso, Cecilia
Giovedì

12 Ore 19.00 Intenzione offerente

IN ASILO

Venerdì

13 Ore 19.00 Per le anime del Purgatorio

IN ASILO

Sabato

14 Ore 19.00 Def.ti don Mario, Ottorino, Irene, Irma, Marcello
Def.ti Zanon Guerrino, Tombolato Antonietta
Def.ti Fam Coppo Franco
Def.ti Fam Cavinato Andrea
Def.ti Bano Teofilo e Ivone
Def.ta Pisani Donatella
Def.ti Franceschi Francesco, Tono Severino, Perin
Anna

Domenica

15 Ore 09.30 Def.to Borso Mario
Def.ti di Cusinato Mario
Ore 11.00 Per la comunità
Ore 18.30 Def.ti Bandiera Emilio e Olimpia
Def.ti Turato Artuto (ann.) e Emma

V@RIE
È tempo di RINNOVARE l’abbonamento a Famiglia Cristiana (€ 89,00) e a Difesa
del popolo (€ 48,00) . Si invitano gli interessati a versare la quota al parroco ENTRO
dom. 22 dicembre.

CANTO DELLA CHIARA STELLA
È iniziato mercoledì scorso il canto della Chiara Stella lungo le vie
della nostra comunità. Un gruppo parrocchiale di giovani, adolescenti e ragazzi, accompagnati dagli animatori, passerà a portare
l’annuncio del Natale. Ringraziamo fin d’ora quanti li accoglieranno. Se qualche famiglia vorrà lasciare un’offerta, essa verrà destinata per le necessità della parrocchia. L’orario previsto è dalle 19.00 alle 21.00.

Domenica

8

Ore 09.30 Ore 11.00 Ore 18.30 Ss. Messe ACR 4ª-5ª el—1ª-2ª m
Ore 09.30 Festa dell’AC
Ore 11.00 Battesimo di De Paoli Miriam

Lunedì

9

Ore 08.05
Ore 20.45
Ore 21.15
Ore 21.15

Martedì

10 Ore 21.00 Incontro di preghiera a Limena con Elide Siviero

Mercoledì

11 Ore 20.15 Gruppo 14enni (3ª media)
Ore 21.00 Gruppo 2ª superiore a Taggì di Sopra

Giovedì

12 Ore 21.00 Prove del Giocanto
Ore 21.00 Incontro dei genitori dei ragazzi di 2ª elementare
Ore 21.00 Incontro parrocchiale animatori

Sabato

14 Ore 14.30
Ore 15.15
Ore 15.30
Ore 19.00

Domenica

15 Ore 09.30 Ore 11.00 Ore 18.30 Ss. Messe ACR 4ª-5ª el—1ª-2ª m
Uscita Gruppo Coppie

Preghiera della Lodi (per tutta la settimana, stesso orario)
Celebraz. penitenziale vicar. per Giovani a Taggì di Sotto
Incontro Gruppo di 1ª Superiore, a Taggì di Sopra
Incontro Gruppo di 3ª-4ª Superiore, a Taggì di Sotto

Coretto
A.C.R. 1ª-3ª elementare
Recita di Natale presso la Scuola dell’Infanzia
S. Messa

Raccolta busta pro sala poliv.
e Raccolta generi alimentari
RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI
La solidarietà e la carità di aiutano ad alimentare la nostra sensibilità
verso gli altri e verso Dio. Nel cammino dell’Avvento riserviamo una
domenica (15 dicembre) alla carità attraverso un gesto semplice: portare dei generi alimentari in chiesa durante la messa e deporli ai piedi
dell’altare al momento dell’offertorio. Tali viveri verranno portati ai
centri di distribuzione della caritas per coloro che vivono nella necessità.

AVVENTO 2013
- Il Centro d’ascolto: lun 16 presso le fam. Storti Silvano e Carraro Francesco; giov 19
presso la fam. Cavestro Emilio
- La celebrazione penitenziale vicariale per giovanissimi a Taggì di Sopra, 17 dic
- La celebrazione penitenziale comunitaria programmata per venerdì 20 dicembre
ore 20.45,per giovani e adulti, a cui saranno presenti alcuni sacerdoti
- La novena di Natale per ragazzi delle elementari e medie al mattino dal giorno 16
al 23 dicembre
Offerta pro Filippine € 865,00; dal mercatino del libro € 220,00
Offerte NN € 200,00; € 10,00; € 50,00; € 10,00; € 10,00; € 10,00

APPUNTAMENTI
Lun 16 dic
Mart 17 dic
Ven 20 dic
Lun 23 dic

Scuola di preghiera per giovani, in Seminario Maggiore
Celebrazione penitenziale per giovanissimi e Taggì di Sopra
Celebrazione penitenziale comunitaria per adulti
Comunione natalizia agli ammalati

Il Gruppo della Terza Età, in occasione di una
iniziativa svolta in parrocchia, ha devoluto € 200,00
per le necessità della Parrocchia. Ringraziamo per
questa generosità e sensibilità!

È tempo di
rinnovare il
tesseramento
all’Associazione NOI.

COMUNICATO DEL CONSIGLIO PASTORALE
Martedì 26 novembre si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale e, dopo un momento di
preghiera e formazione, ha ascoltato la testimonianza di suor Giancarla di Ronchi che ha presentato la sua esperienza di Iniziazione Cristiana, vissuta due anni fa a Caselle di Selvazzano.
Una volta al mese, genitori e bambini, partecipavano alla catechesi ed affrontavano separatamente gli stessi argomenti o alla domenica mattina, dopo la messa, o alla domenica pomeriggio e si concludeva con la celebrazione eucaristica. Partecipavano sia mamme che papà e si
sono dimostrati molto interessati a tanti argomenti e desiderosi di conoscere.
Ci è voluto coraggio per vincere le iniziali perplessità e qualche difficoltà, ma è stato bellissimo, è un’avventura da provare. Bisogna crederci, esserne convinti.
Si è cercato poi di approfondire i punti salienti della nuova proposta di Iniziazione Cristiana,
ribadendo che occorre un rinnovamento spirituale individuale e comunitario, serve un cambiamento di mentalità a tutti i livelli, in quanto la fede non è più tramandata, ma è per scelta e
l’IC coinvolge tutti gli aspetti della vita della comunità: catechistica, liturgica, missionaria e
caritativa.
E’importante mettersi in cammino, rinnovarsi, confrontarci, il confronto ci mette alla prova,
si mette in gioco il volto, l’identità e la vocazione di una comunità.
Nell’Assemblea diocesana del 23 novembre il vescovo ha parlato della fede cristiana che porta ad una vita nuova, ma per trovare Dio, servono tre azioni: cercare, seguire, rimanere. In
ogni uomo c’è la ricerca di Dio e lo si trova quando si incontra qualcuno che te lo indica con
gioia, con entusiasmo. Il seguire è una conseguenza del trovare, ma il rimanere è più impegnativo, quando manca la sorpresa, lo spirito che ci rinnova, il cristiano si ferma e la fede si
spegne. Il cristiano deve essere sempre in cammino, essere un tirocinante della fede.
Viene poi presentata l’esigenza di educare la comunità alla carità, cioè all’attenzione e
all’apertura all’altro, attraverso i fatti, le cose concrete. Viene auspicata la formazione del
gruppo Caritas parrocchiale, organismo pastorale voluto da Paolo VI nel 1971 e non ancora
presente a Taggì, con lo scopo di coinvolgere la comunità per risolvere le criticità del luogo.
La Caritas diocesana ha organizzato dei corsi per operatori in vista della formazione dei Centri di ascolto Caritas vicariali, per prestare attenzione a tutte le persone in difficoltà, per individuarne povertà e risorse, in collaborazione col territorio.
Vengono presentate due proposte per l’Avvento: raccolta di viveri, per tutta la comunità, durante le messe del 15 dicembre e raccolta di coperte, da destinare ai senzatetto di Padova, per
i ragazzi delle ultime classi del catechismo.

