INDIRIZZIAMO COSI’ LA NOSTRA SOLIDARIETA’ D’AVVENTO

Unità Pastorale Berica
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17 Novembre 2013

Su suggerimento della Caritas, vogliamo essere vicini alle popolazioni Filippine
colpite dal tifone che ha causato morte e distruzione. Nel periodo d’Avvento, la
cassettina centrale della Chiesa accoglierà il nostro contributo fino a Natale.

Buste autunno-inverno 2013
Sono già pronte, a seconda delle modalità di ciascuna parrocchia, le buste per le
necessità parrocchiali invernali delle nostre parrocchie. A Castegnero e a Nanto si trovano in sacristia, mentre a Villa coloro che possono collaborare alla
distribuzione sono invitati a fare un salto in canonica. Il nostro desiderio è
sempre quello di sollecitare con delicatezza, rispetto e libertà.
Le buste vengono consegnate alle famiglie, che le possono riportare in Chiesa
nella domenica seguente. Se qualche collaboratore è solito passare anche a raccoglierle, ricordiamo a tutti di fare buona accoglienza perché sta facendo un
servizio a vantaggio di tutta la comunità.
UN DISCORSO PARTICOLARMENTE URGENTE lo rivolgiamo alla parrocchia di Bosco, dove dobbiamo risolvere qualche difficoltà in più, con la generosità e la fantasia collaborativa di tutti. Ne parleremo anche alla Messa di oggi.

GUARDIAMO GIA’ AL POST-NATALE. Le nostre animatrici stanno
organizzando una uscita in compagnia ai mercatini di Asiago: l’intenzione è quella di fare anche un bel pullmann. Il programma è pattinaggio allo stadio del ghiaccio e shopping (+ pranzo al sacco)
con i giovanissimi. C’è tempo fino al 15 Dicembre, ma, come sempre, il tempo passa presto. Per ogni informazione le compagnie di amici
possono chiamare Anna (3288727612) o Chiara (3470979942).

CONSIGLI PASTORALI
Prepariamo la rielezione dei Consigli Pastorale Parrocchiali. I consiglieri uscenti di
tutte le parrocchie, e quanti altri sentono di poter dare una mano, sono convocati per
Martedì 26 Novembre, ore 20:30, teatro di Bosco. È il momento di iniziare a
riflettere su come coinvolgere tutte le comunità dell’Unità Pastorale in questo evento. È utile programmare e valutare i tempi tecnici della elezione e della sua data, ripassando il significato e il senso dell’esistenza di questo organismo pastorale, così da
poterlo comunicare in modo chiaro a quanti ne faranno richiesta. Ne faranno parte
rappresentanti delle tre dimensioni della vita cristiana: Annuncio, Liturgia e
Carità con l’attenzione ai gruppi parrocchiali esistenti nel territorio.

Festa degli anniversari di matrimonio: la celebrazione religiosa si fa in ogni
parrocchia al mattino, mentre il pranzo è stato stabilito, per quest’anno, presso la
trattoria “Tre Scalini” (dal Baffo), a Villaganzerla. Le coppie di Nanto, Castegnero e
Bosco che intendono partecipare al pranzo comunitario possono chiamare Fernanda Finello, ore pasti, al numero 0444 638217. La prenotazione sarà valida ed
effettiva solo dopo la consegna della quota stabilita, entro il 23 Novembre.

Non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello dell’amore vicendevole (Rm 13,8)

XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO
Malachìa, 3,19-20

Sembra proprio che questo nostro tempo sia
quello prefigurato da Gesù. Ci sono, infatti,
nazioni che si sollevano contro altre nazioni e
con sempre maggiore frequenza registriamo
«terremoti, carestie e pestilenze». Spesso
accadono anche «fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo». E potremmo aggiungere delle
gravi malattie che colpiscono
amici e conoscenti; incidenti e
tragedie che provocano morte
e distruzione. Non mancano
persecuzioni verso i cristiani,
tanto che a livello statistico i
martiri di questo tempo superano in maniera significativa
quelli di tutti i tempi. In questo
contesto, ogni annuncio di
sventura colpisce l'immaginario collettivo provocando anche allarmismo e depressione. C'è chi vorrebbe già gettare la spugna e dichiara di
aver perso la speranza. Gesù, però, lo dice
chiaramente: «Quando sentirete di guerre e di
rivoluzioni, non vi terrorizzate». Anzi, Gesù dice
che chi gli resta fedele avrà ancora «occasione
di dare testimonianza». Ecco l'invito a tutti noi.
Canonica 0444 639066
d. Giuseppe 333 9963441
d. Diego 340 2547083

AVVISI

2 Tessalonicési, 3,7-12

ANNO C
Luca, 21,5-19

Offrire se stessi, la propria vita senza altri calcoli. «Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e
sapienza». Gesù incoraggia e offre la certezza
della sua presenza e della sua ispirazione,
donandoci la possibilità di respingere il nemico
(il male). Profetizza che il cristiano fedele sarà
tradito anche dai parenti più
stretti e che alcuni moriranno.
La forza dirompente della
vera testimonianza attrae
l'odio, ma il male non potrà
prevalere. È così che Gesù
traccia un sentiero, indica la
via, mostra l'orizzonte e offre
la certezza di poter, con la
sua Grazia, raggiungere la
meta della vita eterna. A questo punto la nostra vita ha un
senso. La possiamo, per
davvero, orientare secondo il
messaggio evangelico, consapevoli del sostegno straordinario che ci giunge da Gesù, fonte di ogni bene. Nessuna situazione è così tremenda, dolorosa o irrecuperabile. C'è sempre una speranza che in Gesù si fa
certezza di sostegno e di aiuto. Vivere di Gesù,
per Gesù e con Gesù è la chiave di volta che
può dare alla nostra vita un senso anche nella
debolezza più estrema, perché ci fa consapevoli che non siamo soli.

ENTRO MERCOLEDÌ SERA:

villaganzerla@libero.it

UPB
Martedì 19 Novembre
Mercoledì 20 Novembre
Mercoledì 20 Novembre
Giovedì 21 Novembre

ore 20:30
ore 20:30
ore 20:30
ore 20:30

Venerdì 22 Novembre

ore 20:00

Bosco
Lunedì 18 Novembre
Martedì 19 Novembre
Domenica 24 Novembre

ore 20:45
ore 20:30
ore 11:00

a Caste, Giovanissimi III Tappa
a Caste, Giovanissimi II Tappa
a Bosco, incontro catechisti/e
a Caste, incontro vicariale educatori ACR e
animatori Giovanissimi
a Caste, ACR Medie
Prove canto coro parrocchiale
Incontro organizzativo canto stella
ACR elementari // ore 14:30 Attività Oratorio

Castegnero
Mercoledì 20 Novembre
Sabato 23 Novembre

ore 20:30
ore 15:00

In canonica, prove canto coretto parrocchiale
ACR elementari

Nanto
Lunedì 18 Novembre

ore 20:30

Prove canto coro parrocchiale

Villaganzerla
Giovedì 21 Novembre

ore 20:30

Schola Cantorum // Redazione Diaconìa

CARE/I CATECHISTE/I!!! Oramai L’Avvento e il tempo di Natale sono
alle porte. Come sempre ci ritroviamo per qualche indicazione catechistica su questo tempo, e SOPRATTUTTO per caldeggiare la partecipazione
alla Messa Domenicale del tempo d’Avvento. Fissiamo l’incontro per
Mercoledì 20 Novembre, presso il teatro di Bosco, ore 20:30. Le
indicazioni sono di ordine pratico (riunione quindi breve…).

08:30 VILLA Messa

LUN
18 19:00 BOSCO Messa: - def.ti fam. Bisigello

- Fanton Luigi e Ada

- Barcaro Rosa Emma

MAR 15:00 NANTO Messa: - don Pietro Alessi
19 19:00 VILLA Messa: - ann. Casara Dino
MER 08:00 BOSCO Messa
20 15:00 CASTE Messa: - anime dei sacerdoti
PRESENTAZIONE DELLA B. V. MARIA
GIO 15:00 NANTO Messa a Ponte
21 19:00 VILLA Messa: - Sassaro Ida e Baretta Riccardo

VEN 08:30 CASTE Messa: - Libanori Pietro e def.ti fam.
22 15:00 BOSCO Messa: - Carollo Guerrino, Silvano e Maria

SANTA CECILIA

18:00 NANTO Messa: - ann. Carlan Flaviano e def.ti fam. Carlan e Casarotto
19:00 CASTE Messa: - Rossato Arcilinda e def.ti fam. Ceretta
19:00 VILLA Messa: - ann. Ruzza Maria in Bastianello
- ann. Piovan Carla in Scarmin
08:00 VILLA Lodi Mattutine
08:15 VILLA Messa: - def.ti fam. Bonato
- anime del purgatorio
- Stenco Luigi, Attilio e Rita
- def.ti fam. Bigarella
09:45 NANTO Messa: - Albanese Almerigo e Margherita - Vedovato Alessandro
- ann. Calgarotto Maria Rosa - Prina Attilio e Campesato Emma
10:00 BOSCO Messa: - Baccarin Giorgio e def.ti fam. - Rappo Ottorino
- Schiavo Giuseppe e def.ti fam. - Carollo Valentino e Carlotta
- Sambugaro Antonio, Dina e Palma Maria; Zorzan Luigi e Facchin
Caterina - ann. Ceron Cesare - Tretto Severino e Feltrin Elvira
- ann. Negro Carlo
- Magagnin Luigi
- Corà Mario e Olga
11:00 CASTE Messa: - Trivellin Gaetano e padre Giorgio
- Padovan Pietro
- def.ti fam. Concato - ann. Mattiello Palmiro - Paina Umberto
11:15 VILLA Messa: - def.ti fam. Parise Emilio - ann. Possia Matteo
18:30 BOSCO Messa

Le offerte raccolte nelle S. Messe di Sabato 23 e Domenica 24 Novembre
saranno devolute al sostentamento del nostro Seminario diocesano.
Con la festività di Cristo Re si conclude l’Anno della Fede.
PER LA LITURGIA: La Messa avrà inizio con la processione che introduce
il cero Pasquale spento. Dopo l’omelia, che richiamerà l’importanza di professare la fede, il Cero Pasquale (simbolo del Cristo Risorto, centro della fede) sarà acceso e incensato. Poi la proclamazione del Credo, magari cantata
la dove sarà possibile. Così la fede possa illuminare sempre i cuori e la mente di tutti i cristiani.
ANNIVERSARI di MATRIMONIO, 8 Dicembre, 2ª di Avvento
Dando per scontato che a Villa siano già raccolti i nomi delle coppie che partecipano alla Messa e al pranzo, invitiamo le coppie di Castegnero, Bosco e
Nanto a dare il proprio nome, se intendono essere presenti anche solo
alla Messa della propria parrocchia, per festeggiare l’anniversario, il giorno
8 Dicembre. Si può telefonare semplicemente in canonica, al mattino o
all’ora del pranzo, o in sacristia dopo la Messa. Per partecipare al pranzo
leggere invece l’avviso riportato qui dietro.

PULIZIA DELLA CHIESA A VILLA: Via Piazza & Munaretto

