COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA
SABATO 27 Novembre
(Lc 21,34-36)
Ore 18.30 Gazzola Vittorio e Stella; Berno Vittoria e Glicerio; Def.i Fam. Milani Pietro; Bonin Ernesto,
Civiero Elide a 2 mesi dalla morte; Bernardi Valentino (classe 1952); Rossi Giovanni e Lorenzo;
Bertapelle Adelina; Rosso Ivan.
DOMENICA 28 Novembre
I° di Avvento
(Lc 21,25-38.34-36)
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà.
Ore 10.30 Maggiotto Guerrino; Bolzon Renzo; Bernardi Valentino (amici di Poggiana)
Ore 18.30 Dolzan Luigi.
LUNEDì 29 Novembre
Ore 7.15 Santa Messa.
MARTEDì 30 Novembre
Ore 18.30 Santa Messa.

(Mt 8,5-11)

Sant’Andrea

MERCOLEDì 1 Dicembre
Ore 7.15 Santa Messa.
GIOVEDì 2 Dicembre
Ore 17.30 Adorazione eucaristica
Ore 18.30 Santa Messa.
VENERDì 3 Dicembre
San Francesco Saverio
Ore 7.15 Contarin Giovanni e Luigia; Martinello Suor Gottarda in anniv.
SABATO 4 Dicembre
Ore 18.30 Bernardi Antonio; Bernardi Valentino.
DOMENICA 5 Dicembre
II° di Avvento
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà.
Ore 10.30 Frasson Mariano (nipoti); Civiero Maria Luisa (Giuseppe e Mirella).
Ore 18.30 Santa Messa.

Recapiti:
VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it
Prenotare messe: Sabato in canonica dalle 9.00 alle 12.00,
anche per chiedere/ritirare documenti/certificati.

(Mt 4,18-22)

(Mt 15,29-37)

(Mt 7,21.24-27)

(Mt 9,27-31)

(Mt 9,35-28-10,1.6-8)

(Lc 3,1-6)

S. Matteo
evangelista

S. Antonio
abate

S. Giovanni
Battista

S. Lorenzo
diac. e martire
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Se non alzi il tuo capo non vedrai l’arcobaleno
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra
angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e
per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. (...).
Ricomincia da capo l'anno liturgico, quando ripercorreremo
un'altra volta tutta la vita di Gesù. L'anno nuovo inizia con la
prima domenica d'Avvento, il nostro capodanno, il primo
giorno di un cammino (quattro settimane) che conduce a Natale, che è il perno attorno al quale ruotano gli anni e i secoli,
l'inizio della storia nuova, quando Dio è entrato nel fiume
dell'umanità. Ci saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per ciò che dovrà
accadere. Il Vangelo non anticipa la fine del mondo, racconta
il segreto del mondo: ci prende per mano e ci porta fuori, a
guardare in alto, a sentire il cosmo pulsare attorno a noi; ci
chiama ad aprire le finestre di casa per far entrare i grandi
venti della storia, a sentirci parte viva di una immensa vita.
Che patisce, che soffre, ma che nasce. Il mondo spesso si contorce come una partoriente, dice Isaia, ma per produrre vita:
è in continua gestazione, porta un altro mondo nel grembo.
La terra risuona di un pianto mai finito, ma il Vangelo ci domanda di non smarrire il cuore, di non camminare a capo chino, a occhi bassi. Risollevatevi, alzate il capo, guardate in alto
e lontano, la liberazione è vicina. Siamo tentati di guardare solo alle cose immediate, forse per non inciampare nelle macerie che ingombrano il terreno, ma se non risolleviamo il capo non vedremo mai nascere arcobaleni. Uomini e donne in piedi, a testa alta, occhi nel sole: così vede i discepoli il Vangelo.
Gente dalla vita verticale. Allora il nostro compito è di sentirci parte dell'intero creato, avvolti da una
energia più grande di noi, connessi a una storia immensa, dove anche la mia piccola vicenda è preziosa e
potente, perché gravida di Dio: «Cristo può nascere mille volte a Betlemme, ma se non nasce in me, è
nato invano» (Meister Eckart). Gesù chiede ai suoi leggerezza e attenzione, per leggere la storia come un
grembo di nascite. Chiede attenzione ai piccoli dettagli della vita e a ciò che ci supera infinitamente:
“esisterà pur sempre anche qui un pezzetto di cielo che si potrà guardare, e abbastanza spazio dentro di
me per poter congiungere le mani nella preghiera” (Etty Hillesum). Chiede un cuore leggero e attento,
per vegliare sui germogli, su ciò che spunta, sul nuovo che nasce, sui primi passi della pace, sul respiro
della luce che si disegna sul muro della notte o della pandemia, sui primi vagiti della vita e dei suoi germogli. Il Vangelo ci consegna questa vocazione a una duplice attenzione: alla vita e all'infinito. La vita è
dentro l'infinito e l'infinito è dentro la vita; l'eterno brilla nell'istante e l'istante si insinua nell'eterno. In
un Avvento senza fine.
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CESTA DELLA CARITA’.
Nel tempo di Avvento coinvolgiamo tutta la comunità in gesto di solidarietà
verso i poveri. Raccolta viveri a lunga conservazione in fondo alla chiesa e
l’iniziativa “Un posto a tavola” al centro della chiesa a sostegno dei bambini
poveri delle missioni diocesane.
Prima domenica di Avvento: Alimenti per la colazione: latte, biscotti, caffè ...
Seconda domenica di Avvento: olio, zucchero, farina, riso ...
Terza domenica di Avvento: Tonno, pelati, fagioli, piselli ...
Quarta domenica di Avvento: sapone, detersivi per bucato e per stoviglie …

Domenica 28/11: PRIMA DI AVVENTO.

UN POSTO A TAVOLA: Uno stile di vita sobrio.
“Un posto a tavola” è l’iniziativa di solidarietà che caratterizza il tempo dell’Avvento; è una proposta che ci mette nuovamente in comunione con tanti fratelli
e sorelle con cui condividiamo la stessa fede nel mondo intero. Fare “posto a
tavola” significa riconoscerci fratelli e sorelle, chiamati a condividere, insieme
al pane di ogni giorno, anche un altro Pane, quello che viene dal Cielo. Tutti
siamo missionari, tutti “siamo missione” quando la nostra vita è, animata dallo
Spirito di Gesù, capace di aprirsi e condividere, di accogliere e dare vita, di sollevare, illuminare e benedire. La colletta “un posto a tavola 2021” non sia, allora, una semplice, eppure sempre importante, elemosina; sia soprattutto
espressione del nostro credere che si fa dono: crediamo in Gesù, nel suo farsi
piccolo, povero, uomo, nel suo donarsi e farsi pane spezzato. Crediamo in Gesù e per questo anche noi siamo chiamati a farci dono, a condividere e accogliere, a far sì che nessuno si
senta escluso o emarginato, siamo chiamati anche noi a trasformare le nostre case e comunità in “casa
del pane” per tutti. Buon cammino di Avvento!

Il centro ricreativo Giovanni XXIII
APS organizza: IL CONCORSO
“FACCIO IL PRESEPE”
Aperto a tutti i bambini e ragazzi. I presepi verranno messi in
mostra dal 2 al 6 gennaio. Il 6 gennaio ci sarà la premiazione
finale. Per info e iscrizioni rivolgiti alla tua catechista o invia
un messaggio al 3405825799. Costo iscrizione €2

DOLCE NATALE
Prenota il tuo panettone (750 gr con canditi ed uvetta)
o pandoro classico (750 gr.) della pasticceria Fraccaro al
costo di € 10! Il ricavato contribuirà a sostenere la
scuola dell’infanzia di Poggiana. Prenota con Whatsapp
al referente Luca Sgargetta cell. 3407034715, scrivendo il nome e cognome dell’ordinante, numero di
panettoni e/o pandoro, entro il 14/12/2021. La consegna si effettuerà sabato pomeriggio18/12/2021
presso il giardino della scuola materna di Poggiana dalle ore 14.00 alle ore 16.30. I bambini vi ringraziano e vi augurano buon Natale

Lunedì 29/11: alle ore 20.30 nella chiesa di Altivole incontro formativo per tutti gli operatori pastorali
con don Stefano Didonè sul tema: UNA CHIESA IN ASCOLTO FRATERNO DELL’ALTRO.
Giovedì 2/12: alle ore 17.30 adorazione eucaristica.
Domenica 5/12: SECONDA DI AVVENTO. Alle ore 15.00 presso il Centro parrocchiale di Vallà incontro
per coppie di sposi dal titolo: Da Paolo alla chiesa episcopale e papale dei primi secoli. Relatore don Virgilio Sottana.
MERCATINO DI NATALE
Sabato 4 e domenica 5 dicembre non serve andare lontano! C'è la
mostra natalizia in canonica a Poggiana! È fatta artigianalmente da
molte persone del paese, non solo si potrà pensare ai regali per
parenti e amici ma si potranno trovare le decorazioni giuste per la
propria casa, e sarà anche un modo piacevole di immergersi nella
magica atmosfera natalizia.

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
Domenica 28/11: PRIMA DI AVVENTO. Alle ore 9.00 Santa Messa animata dai ragazzi di 5a elementare e
alle ore 10.30 Santa Messa con la consegna della Bibbia ai ragazzi di 1a media e la presenza dei giovani
della parrocchia.
Lunedì 29/11: alle ore 20.30 nella chiesa di Altivole incontro formativo per tutti gli operatori pastorali
con don Stefano Didonè sul tema: UNA CHIESA IN ASCOLTO FRATERNO DELL’ALTRO.
Sabato 4/12: alle ore 17.00 adorazione eucaristica.
Domenica 5/12: SECONDA DI AVVENTO. Alle ore 10.30 Battesimo di Marchioretto Tommaso. Alle ore
15.00 presso il Centro parrocchiale di Vallà incontro per coppie di sposi dal titolo: Da Paolo alla chiesa
episcopale e papale dei primi secoli. Relatore don Virgilio Sottana.
SINODO DELLA CHIESA
Noi sacerdoti della Collaborazione di Riese-Altivole, accogliendo l’invito di papa Francesco a dare vita al Sinodo della chiesa a partire dall’ascolto, abbiamo organizzato un
appuntamento. Lunedì 29/11: alle ore 20.30 nella chiesa di Altivole incontro formativo per tutti gli operatori pastorali con don Stefano Didonè sul tema: UNA CHIESA IN
ASCOLTO FRATERNO DELL’ALTRO.

CONFESSIONI DI AVVENTO
Prepariamoci al Natale con la confessione. Il parroco è a disposizione su prenotazione oppure al sabato mattina dalle ore 9.00
alle ore 12.00 a Poggiana o dalle 15.00 alle 18.00 a Vallà.

