Per le domeniche - Giorno del Signore
4 -11-18-25- dicembre 2016 1-8 gennaio 2017
Orario Ss. Messe:Domenica e festivo : 08:00 - 10:30 - 18:30
Lunedì e giovedì ore 08:00 - 18:30
Martedì e Mercoledì ore 08:00
Venerdì ore 16:00-18:30 - Sabato ore 18:30

BUON NATALE …
… arrivi a tutte le
famiglie alle quali dedichiamo ogni mese alcuni
capitoli della Relazione del
Sinodo sulla famiglia. Servono per approfondire e discutere insieme degli argomenti che toccano la vita di
ogni singola famiglia.
… arrivi ai giovani,
anche a quelli che guardano
con trepidazione, se non
con paura, il futuro. Gesù
fin da Betlemme ha dato
alla vita un tono diverso da
quello del mondo.
… arrivi ai bambini,
Gesù resta il regalo più bello, quello che non stanca
mai.
… arrivi ai malati e
sofferenti, Gesù da quando
si è fatto uomo tra gli uomini non si è più staccato
da noi. Provare la gioia del
Natale è un diritto, ma anche una conquista. Nel ricevere i Sacramenti della
Confessione e della Comunione ci accorgeremo quanto bene Gesù ha preparato
per noi.
Auguri don Bruno

le della società, che apporta legami solidi di unione sui quali
si basa la convivenza umana e,
con la generazione e l’educazione dei suoi figli, assicura il
rinnovamento e il futuro della
società»
Solitudine e precarietà

LA FAMIGLIA
E IL CONTESTO
SOCIO-ECONOMICO
La famiglia insostituibile
risorsa della società
11. «La famiglia è una scuola di
umanità più ricca [...] è il fondamento della società» (GS,
52). L’insieme dei rapporti di
parentela, al di là del ristretto
nucleo familiare, offre un prezioso sostegno nell’educazione
dei figli, nella trasmissione dei
valori, nella custodia dei legami
tra le generazioni, nell’arricchimento di una spiritualità vissuta. Le relazioni tra familiari e
parenti costituiscono spesso gli
unici punti di connessione con
le origini e i legami familiari.

13. Là dove le relazioni sono
rese fragili da stili di vita egoistici, la solitudine diventa sempre più una condizione diffusa.
Spesso solo il senso della presenza di Dio sostiene le persone
dinanzi a questo vuoto.
È responsabilità dello Stato creare le condizioni legislative e di
lavoro per garantire l’avvenire
dei giovani e aiutarli a realizzare il loro progetto di fondare
una famiglia. Le conseguenze
negative di sfiducia sono evidenti: dalla crisi demografica
alle difficoltà educative, dalla
fatica nell’accogliere la vita nascente all’avvertire la presenza
degli anziani come un peso, fino al diffondersi di un disagio
affettivo che talvolta sfocia nella aggressività e nella violenza.
(cfr Sinodo 11-12-13)-

politiche in favore
della famiglia
12. «La famiglia merita una
speciale attenzione da parte dei
responsabili del bene comune,
perché è la cellula fondamenta-
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CANTO DELLA STELLA
A nome della parrocchia, adulti o giovani
passeranno per le vostre case a portare con
semplicità il saluto e l’augurio del Santo Natale. Ogni offerta va per l’organo in chiesa e
per le attività in parrocchia.
Grazie dell’accoglienza ai gruppi per quanto
sarà donato. I gruppi sono ben identificati.
Sarete avvisati con foglietto.
P.S. nel passato piccoli gruppi di ragazzi o
giovani sono passati prima e a nome della
parrocchia, prestiamo attenzione nessun altro
è stato incaricato. Inizio 9/12-

AVVENTO
In questo calendario non c’è Babbo Natale, invenzione
del commercio, ma ci sono vari Santi, persone come noi,
che hanno saputo prestare attenzione alla venuta di Gesù
e prepararla.8 DICEMBRE

A Marco Bertin, che frequenta il 2° anno di Teologia, il
Vescovo conferisce il ministero del Lettorato, che lo impegna a una conoscenza approfondita della Parola di
Dio, e alla proclamazione durante la Liturgia. Come per
tutti i cristiani la Parola di Dio va vissuta nella vita quotidiana e testimoniata con gioia.-

PRANZO DI NATALE per persone sole
Non è bene che qualcuno, che è solo, il giorno di Natale
pranzi senza nessuno vicino.
PROPOSTA: pranzare assieme in patronato il giorno di
Natale. Niente di straordinario, con una quota da stabilire,
che dipende dai partecipanti. Se c’è difficoltà di trasporto,
basta farlo presente. Qualcuno provvede. Inizio ore 12:30
- Iscrizioni entro domenica 18 dicembre in canonica tel:
049/725835, o cellulare Alberto e Elisa tel: 3498129077INCONTRI PER ADULTI E GIOVANI
Don Giovanni Brusegan guida due incontri per adulti e
giovani in Avvento ore 21:00 in sala patronato:
1)
lunedì 5 dicembre “dopo l’Anno della Misericordia la Chiesa dove sta andando?
2)
Martedì 20 dicembre “Il Vangelo di Matteo: un
Vangelo per costruire un tempo diverso: il Vangelo
che leggeremo quest’anno.“Incontri con dott.ssa A. Antoniol:
l’affettività nell’adolescenza”
ore 20:30-22:00
ragazzi Martedì 6/12
genitori Martedì 13/12 ISCRIZIONI SCUOLA
DELL’INFANZIA 2017/18
...presso la segreteria dal 16 genn a
27 genn da lunedì a venerdì dalle
ore 09:30 alle 11:30
tel: 049/725780
mail scinfanziaperarolo@libero.it
sito int.: scuolainfanziaperarolo.wordpress.com I CALENDARI DEL 2017 SARANNO DISTRIBUITI IN SEGUITO-

ore 9.30 in Seminario Maggiore a Pd

festa di SANT‘ANDREA
È stata benedetta la nuova sede della “Casa
Sant’Andrea” il 30 novembre; accanto al Seminario Minore a Rubano. Ci ricorda di pregare e
di lavorare per le vocazioni al sacerdozio, che il
Signore semina anche oggi tra i giovani. Non
farà mancare i sacerdoti se noi facciamo la nostra parte.-

ORGANO
Per motivi tecnici non è stato possibile dar
corso all’inaugurazione dell’organo. Non è
ancora pronto. Bisogna pazientare fino ai
primi mesi del 2017.
Continuiamo a raccogliere le offerte delle
famiglie con riconoscenza verso quanti hanno già contribuito. Offerte per l’organo:
-Il gruppo “ Mani di Fata“ €350,00
-da 93 buste €960,00
-da offerte varie €360,00 Grazie a tuttiBUSTA DI NATALE

Il bilancio fino a ottobre, già
pubblicato, propone quest’anno l’impegno per l’organo
della chiesa come principale.
Finora non è andata male, ma
la strada è ancora lunga, e meVERSO IL SINODO DEI GIOVANI rita l’accoglienza e la parteciMartedì 13 dicembre ore 21:00
pazione di tutte le famiglie.
chiesa Eremitani Pd
Sinodo: camminare insieme: propo- La busta di Natale offre alle
sto dal Vescovo Claudio, si aprirà a famiglie la possibilità di farsi
Pentecoste del 2017. Ora è da pre- presenti e collaborare con la
parare: incontrare i giovani, anche comunità che come famiglia si
quelli che si sentono meno interes- rivolge a tutti. Grazie per
sati, perchè siano protagonisti nel quanto è stato donato. Sono
far sentire la loro voce, le loro atte- consapevole di aver bisogno
di tutte le famiglie.se, alla Comunità Cristiana.-

DATA

Calendario

Mar 20

DOM 4 II AVVENTO Mt 3,1-12 ”Vieni, Signore , re
dicembre di giustizia e di pace”
- ore 10:30 S. Messa con ragazzi e geni- MER 21
tori 2ª tappa I.C. (3ª elem.) e con Artiglieri - vendita torte ecc … a favore scuola
materna.
VEN 23
LUN 5

MAR 6
GIO 8

VEN 9

SAB 10

ore 21:00 incontro con Don Giovanni
Brusegan “dopo l’anno della Misericordia, dove va la Chiesa?”

SAB 24

MER 14
GIO 15
VEN 16

SAB 17

ore 15: 00 veglia/celebrazione per bambini di scuola materna
- ore 18:30 celebrazione/confessione per
ragazzi Cresima
ore 15:00 adorazione ore 16:00 S. Messa
ore 21:00 lettura Vangelo e adorazione
confessioni 09:00-12:00 e 15:00- 19:00
ore 23:00 veglia di Natale
ore 24:00 S. Messa di mezzanotte

2° inc. ragazzi della Cresima con dott.ssa
DOM 25 FESTA DEL NATALE DEL SIGNORE
A. Antoniol ore 20:30
Gv 1,1-18 “Tutta la terra ha veduto la
FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIOsalvezza del nostro Dio”
NE DELA B.V.M. Lc 1,26-38 “Cantate al
- Ss. Messe ore 08:00-09:30-11:00Signore un canto nuovo, perché ha com18:30 - vespro ore 16:00
piuto meraviglie” Ss Messe orario festivo
LUN 26 S. STEFANO Ss. Messe ore 10:30 – 18:30
ore 15: 00 adorazione ore 16:00 S. Messa VEN 30
ore 21:00 lettura Vangelo e adorazione
— inizio canto della stella previo avviso
SAB 31
Incontro di Catechismo di 3ª elem. genitori e bambini

DOM 1
DOM 11 III domenica di AVVENTO Mt 11,2-11
Gennaio
“Vieni, Signore, a salvarci”
- ore 10:30 accoglienza genitori e bamb. 2017
di 1ª evangelizzazione ( 1ª elem.)
MAR 13

ore 21:00 incontro con Don Giovanni
Brusegan: “Il Vangelo di Matteo” che
leggeremo quest’anno

2° incontro con genitori dei ragazzi della
Cresima con d.ssa A. Antoniol ore 20:30 GIO 5
- ore 21:00 inc. per i giovani “verso il Sinodo” nella chiesa degli Eremitani Pd
ore 18:30 incontro ragazzi della Cresima VEN 6
- ore 18:00 catechismo per le medie
ore 21:00 incontro per Lettori e Ministri
Straordinari della Comunione
ore 15:00 adorazione ore 16:00 S. Messa
- ore 21:00 lett. Vangelo e adorazione
- novena di Natale durante le Ss. Messe

Dom 8

ore 15:00 adorazione ore 16:00 S. Messa
- sospesa adorazione serale
ore 18:30 S. Messa di ringraziamento
dell’anno e prima messa di Maria Madre
di Dio
FESTA DELLA B. V. MARIA MADRE DI
DIO Mt 2,13-15.19-23 ”Beato chi teme il
Signore e cammina nelle sue vie”
- Ss. Messe ore 10:30, 16:00, 18:30
- giornata mondiale della pace
1° del mese preghiera per le vocazioni,
S. Messa ore 18:30
- comunione agli ammalati
EPIFANIA DELSIGNORE Mt 2,1-12 “Ti
adoreranno , Signore, tutti i popoli della
terra”
- festa di precetto Ss. Messe orario festivo
BATTESIMO DEL SIGNORE Mt 3,13-17
“Il Signore benedirà il suo popolo con la
pace” - Ss. Messe orario festivo

ore 15:00 inc. di 1ª elem. genitori e bamb.
- ore 15:00 incontro 4ª elem. bambini
- ore 17:00 incontro e celebrazione 2ª
CONFESSIONI:
elem. genitori e bambini
Ogni venerdì: durante adorazione ore 15:00/16:00
- ore 16:00/18:00 confessioni
Sabato 17 dic. ore 15:00 per 5ª elem.
Mercoledì 21/12 ore 18:00 1ª media ;
DOM 18 IV di AVVENTO Mt 1,18-24 “Ecco, viene il
ore 18:30 ragazzi cresima
Signore, re della gloria”
Giovedì 22/12 ore 18:00 ragazzi medie
- ore 10:30 con i ragazzi di 1ª - 2ª - 3ª
Venerdì 23/12 ore 15:00-17:00
media - benedizione del Bambin Gesù
Sabato 24/12 ore 09:00-12:00 e 15:00- 19:00
da mettere nel presepio

DATA

Orario SS. Messe e intenzioni

DOM 25 ore 08:00 -ore 09:30 -11:00 -ore 18:30

ore 08:00 Turetta Silvio - De Checchi Ma- LUN 26
ria - ore 10:30 Bordin Rino - ore 18:30
Tacchetto Giorgio, Bruno, Carmen, Capovil- MAR 27
la Giuseppe, De Zanetti Umberto, Stella,
MER 28
Teresa

ore 10:30 - ore 18:30 Santello Antonio,
Rosa

LUN 5

ore 08:00 - ore 18:30 Galdiolo Romano, GIO 29
Mistica, Regina

ore 08:00 - ore 18:30

MAR 6

MER 7 ore 08:00

GIO 8

ore 08:00 - 10:30 Ingrid Del Bosco - Fanton Guido, Santello Rosa, Polato Odone 18:30 Pinton Agostino e fratelli - Favero
Mario, Pina e Def. Fam.

DOM 4
dicembre

ore 16:00 - ore 18:30

SAB 31

ore 18:30 Zabeo Luigi

DOM 1

ore 10:30 - ore 16:00 - ore 18:30

Gennaio 2017
LUN 2

ore 08:00 - ore 18:30

MAR 3

MER 4 ore 08:00

ore 16:00 - ore 18:30

SAB 10

ore 18:30 Artuso Pasquale, Carmela, Dino,
Irene - Mazzaro Giulio, Albino, Flora - Bru- GIO 5
gnolo Giorgio, Franco Graziella - Volpi Noe- VEN 6
mi - Fanton Isabella
ore 08:00 - ore 10:30 Artuso, Suor Gemma, Bruno, Rita, Vinicio - Stievano Adolfo - SAB 7
Tacchetto Mario, Giovanni, Rita, Pina, Tosca, Giovanni - ore 18:30
DOM 8

LUN 12

ore 08:00 - ore 18:30 Geremia Stefano

MAR 13

MER 14 - ore 08:00

GIO 15

- ore 08:00 - ore 18:30

VEN 16

-ore 16:00 Fanton Renzo, Gildo, Rita
- ore 18:30

SAB 17

ore 08:00

VEN 30

VEN 9

DOM 11

ore 10:30 Fabris Elvira e Def. Fam.- 18:30

ore 18:30
ore 08:00 Novello Egidio, Giancarlo 10:30 Def. Apostolato della preghiera Bonomo Girma, Vettore Silvio - 18:30
ore 18:30 Agostini Ferruccio
ore 08:00 Cacco Basilio, Elvira, Renata ore 10:30 - ore 18:30 Capovilla Giuseppe

PRESEPIO
ore 18:30 Gelmini Fiorangela - Celin Anto- IL gr. Fun Time lo allestirà presso sala giochi del
nio - Cacco Settimo - Franco, Antonio, Er- patronato. In visione dal 15 dicembre al 15 gennaio
minia Def. Fam. - Marcato Gino Def. Fam.

Per il presepio in chiesa: chi ha un po’ di tempo si
offra. È bello, ma si può migliorare.
Nelle case a farlo non è cosa da bambini, aiuta a
ritornare alle fonti della nostra fede: Dio si fa bambino per stare con noi.-

DOM 18

ore 08:00 Giacomazzo Arcangelo, Vittoria, Quaglio Sante, Domenica, Giuseppe Cacco Basilio, Elvira, Renata - Giuseppe,
Maria, Gregorio, Maria - ore 10:30 Tacchetto Norma e Def. Fam. - Simonato
Gr. Fun Time
FESTA DI FINE ANNO
Guerrino, Assunta e Def. Fam. - Artuso Florindo, Quaglio Sofia e Def. Fam. - Stievano Ritrovo dopo cena dalle ore 20:30 presso sala gioDaniele e Ferruccio - Zordan Giuseppe, An- chi del patronato. Canti balli, musica in allegria
tonietta, Franca, Bruno - ore 18:30 Artuso
con “sfizioni manicaretti”, panettoni e vino.
Valentino, Artuso Loretta - Artuso Bianca,
Partecipazione gratuita
Agostini Romano - Tacchetto Maria, Miozzo
Prenotazioni presso Giuliana tel: 343117350
Luca

LUN 19

ore 08:00 - ore 18:30

MAR 20

MER 21 ore 08:00

GIO 22

ore 08:00 - ore 18:30

VEN 23

ore 16:00 - ore 18:30

SAB 24

ore 18:30

CENA DI FINE ANNO
Il gr. Famiglie organizza la festa di fine anno,
aperta alla comunità, con posti limitati fino a 90
persone. Per iscrizione giovedì 8/12 ore 11:00 in
patronato, versando la quota di €27,00 per gli adulti e €15,00 per i ragazzi. Per i bambini sotto i 5 anni è gratuito.
Info: Paolo 347/3041889 - Fiorella 347/3223339-

