Intenzioni Sante Messe
Domenica 08 Dicembre - Chiesa Parrocchiale - II^ Domenica di Avvento

Festa della Madonna Immacolata

Ore 14,30

In ringraziamento alla Madonna
 Def.ti di Botter Rita

 Stefani Beniamino

 Lovisa Dino Renato (ann), Valvasori Luigia e Formentin Antonia
 Def.ti di Stefani Giovanni
 Per i soci defunti della Cassa Peota
 Pasianot Giovanna (ann) e Turchetto Vincenzo
 Piccolo Fernando Antonio e Maria
 d. Marcello Pedron, d. Vittorino Zanette, d. Giacomo Fantin
Al termine della Santa Messa processione con la statua della Madonna
Immacolata per le vie del paese

Mercoledì 11 - Chiesa Antica
Ore 8,30

 Per le anime più dimenticate

Venerdì 13 - Chiesa Antica
Ore 8,30

 Per le anime più dimenticate

Sabato 14 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Per tutti i tesserati defunti della A.S. ProFagnigola
 Turchetto Enrico (ann)

 Botter Lucia (ann)

 Turchetto Ada e Battiston Armando
Domenica 15 Dicembre - Chiesa Parrocchiale - III^ Domenica di Avvento
Ore 10,30

 Colautti Elena (ann)

 Fam. Cartelli e Gasparotto

 Fam. Manzon e Querin
 Simonitti Daria e Battiston Dino
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Feriali ore 7,30 (Rosario, Lodi e S.Messa)
Prefestivi ore 19,00
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 18,30
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«Eccomi».
Nel cammino di Avvento celebriamo la Solennità di Maria
nella sua Immacolata Concezione. Il vangelo ci ricorda la
parola fondamentale che lei ha detto a Dio: “Eccomi”. È una
parola che dice prontezza, presenza, decisione. Prontezza a
rispondere, senza tentennamenti o pigrizie. Una prontezza
che dice intelligenza vigile e volontà agile, come ogni buon
sportivo che deve essere pronto a segnare nel momento
giusto, senza lasciarsi prendere dal fatalismo passivo di chi
pensa che le cose devono farle gli altri. ‘Eccomi’ dice poi
presenza. Maria, pur sorpresa da Dio, non è impreparata
perché sa chi è, ha piena coscienza della sua situazione di
fidanzata, sa che cosa vuole. Essere presenti a se stessi non è
una cosa scontata. Le vicende della vita, le ansie, le
preoccupazioni e a volte le fantasie eccessive spesso ci
portano fuori da ciò che siamo e ci fanno perdere contatto
con la realtà delle cose. Difficile, quando siamo fuori di noi,
poter dire ‘eccomi’. Da Maria impariamo l’arte della presenza
a se stessi, per imparare ad essere davanti a colui che è il
sempre Presente, Dio. ‘Eccomi’ dice anche decisione. Stare
davanti a Dio non significa solo contemplazione passiva, ma è
muoversi a fare quanto egli dice. Cercare di compiere il bene
possibile. Attivarsi per manifestare quello che si è diventati,
cioè amici di Dio, visitati dalla sua grazia.
Sia grato il nostro animo per il dono di Maria alla umanità.
Lei, preservata dal peccato, ha saputo riconoscere
immediatamente la presenza di Dio e non si è lasciata
distrarre da inganni vuoti e fasulli. Che Ella guidi il nostro
cammino perché anche noi possiamo essere pronti, presenti,
decisi a Dio che viene incontro a noi.
Don Maurizio Girolami

Avvisi della settimana
8 Dicembre
festa Madonna Immacolata

Torte per la scuola

Domenica 8 dicembre sul piazzale
della chiesa verranno offerte le
torte. Il ricavato sarà utilizzato per
sostenere le attività scolastiche.

Stelle di natale

Ore 14.30 S. Messa solenne
presieduta da sua eccellenza Mons.
Vescovo Ovidio Poletto. A seguire
processione con la statua della
Madonna Immacolata.
Al termine momento conviviale in
Villa Stefani.

Domenica 8 dicembre l'A.I.L.
propone le stelle di natale.
Il ricavato delle offerte verrà
devoluto per aiutare i pazienti
ematologici a realizzare i loro sogni
finanziando la ricerca scientifica,
sostenendo i reparti di Ematologia,
permettendo ai pazienti di essere
curati a domicilio o di essere ospitati
gratuitamente nelle Case Alloggio
durante il percorso di terapia.

Appuntamenti di Unità Pastorale
Solidarietà d'Avvento

In questa prima settimana di
Avvento da domenica 8 dicembre a
sabato 14 dicembre ci sarà la
raccolta di generi di prima necessità
per le famiglie bisognose del nostro
territorio e riguarderà:
sale, olio e alimenti in scatola a
lunga conservazione

Giovedì 12 dicembre alle ore 20.30 in
oratorio ad Azzano Decimo continuano
gli incontri di Lectio.
Tema della serata:
Dio mio, Dio mio perché mi hai
abbandonato (Mc 15,33-34 e Mt
27,44-46)

Avvisi della settimana
Visita ad anziani,ammalati e famiglie

Confessioni

Il parroco è disponibile a visitare gli
anziani ed ammalati in casa per
portare loro la comunione. Inoltre è
disponibile a visitare le famiglie per
la benedizione.
Quanti lo desiderano possono
contattare don Aldo al 335 206285.

Recita di Natale
Per i bambini che hanno aderito alla
recita di natale le prove si
svolgeranno con le seguenti
modalità:
I venerdì 13 e 20 dicembre dalle
15,00 alle 16,00 in chiesa
parrocchiale;
Martedì 24 dicembre dalle 10,00
alle 11,30 sempre in chiesa
parrocchiale.

Ringraziamento
In occasione della giornata del
seminario sono stati raccolti Euro
84,60

Sabato 14 dicembre dalle ore 17.30
alle 18.30 ;
Sabato 21 dicembre dalle ore 17,30
alle 18,30 ;
Martedì 24 dicembre dalle 15.00
alle 17,00 ;
in chiesa parrocchiale sarà presente
un sacerdote per le confessioni.
Venerdì 20 dicembre dalle ore 15,00
alle 16,00 in chiesa antica
confessione per i ragazzi del
catechismo.

Catechismo I^ e II^ media
Lunedì 16 dicembre dalle 20,30 alle
21,30 ci sarà l'ultimo incontro prima
delle festività Natalizie.
Poi riprenderemo a gennaio.

