UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

a

Domenica 16 dicembre - 3 di Avvento
Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te
è il Santo d’Israele
Sof 3,14-18; Sal Is 12; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18
Salmi della 3a settimana
- Campodoro: Vendita torte pro Scuola Materna
- A Bevadoro: Mercatino di Natale
- Ore 15.00: a Campodoro, Chierichetti in U. P.

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Filippi Pasqua
Ann. Mozzato Agostino e mem. Riello Antonia
Mem. Omizzolo Claudia
Mem. Antonio e deff. Fam. Toffan
Mem. Vincenzo e deff. Fam. Dalla Costa

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
con consegna del Credo ai Cresimandi
Ann. Bruno e mem. deff. Fam. Toffan
Ann. Tagliaferro Giovanna, mem. Guerra Gaetano,
Agnese, Francesca e Mario
Ann. Pittarello Giorgio, mem. Mezzaro Isidoro
e Antonietta
Mem. Facci Luigi e Agnese
Mem. Carlo e deff. Fam. Campesato

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
- ore 8.30: Lodi e S. Messa
Mem. deff. Unione Sportiva

Mercoledì 19 dicembre – S. Fausta
- Ore 20.45: a Marola, Veglia Penitenziale Giovani

- Ore 15.00: a Bevadoro, Adulti di A.C. (aperto a tutti)

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Ann. Ambrosini Livia
Ann. Pellizzari Angelo e Emilia
Mem. Negrin Lucia
Mem. Bonin Andrelina
Mem. Rizzetto Luigi
Mem. Sandonà Matteo
Mem. Bonin Andrelina
Mem. Reschiglian Oliana e Agnese
Mem. Arturo e deff. fam. Calandra

Mem. Margherita e deff. Fam. Marchiorato

Martedì 18 dicembre - S. Graziano

Giovedì 20 dicembre - S. Liberato

POIANA

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Ann. deff. Fam. Canton e Duregon
Mem. Gino e deff. Fam. Segalina

- Ore 15.45: a Campodoro, Festa di Natale
della Scuola dell’Infanzia di BEVADORO

Lunedì 17 dicembre – S. Lazzaro
- Ore 20.30: a Camisano, Veglia Penitenziale

CAMPODORO

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
(in Sacrestia)
- ore 8.30: PULIZIA GENERALE CHIESA
Aspettiamo anche altri volontari
che amano e curano la propria chiesa

- Pulizia Chiesa: (Municipio - Palazzon)

- ore 18.00: Vespero e S. Messa

Venerdì 21 dicembre - S. Pietro Canisio
- Ore 20.45: a Campodoro, Concerto di Natale

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
(in Sacrestia)

- ore 18.00: S. Messa prefestiva
Sabato 22 dicembre - S. Francesca Cabrini
- Ore 15.00: a Campodoro, Confessioni per
i ragazzi del catechismo

Ann. Canton Renato, mem. Angela, Tarcisio
e Roberto
Ann. Tecchio Amelia e mem. Mafaldo
Mem. Rossato Pietro e Ines
Mem. Ustillani Maria e Giuseppe
Mem. deff. Fam. Zaccaria Antonio
Mem. Calandra Maurizio e Martina

- ore 19.00: S. Messa prefestiva
Ann. Peruzzo Angelo
Mem. Lucatello Nerino

- Ore 15.30/17.00: a Campodoro, ragazzi Acr

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Ann. Scarso Vittore e mem. Damiano e Iole
Mem. Campesato Rita e Mario

a

Domenica 23 dicembre - 4 di Avvento
Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

Mic 5, 1-4a; Sal 79; Eb 10, 5-10; Lc 1, 39-48
Salmi della 4a settimana

- ore 9.30: S. Messa del Giorno

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Mem. Mietto Emilio e Giulia
Mem. Guarise Giuseppe, Maria e Giovanni
Mem. Gottardo Mario, Rosanna, don Giuseppe,
Giuseppina e Facci Agnese

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
20° ann. Negrin Maria Lucia
Ann. Candian Emilio, Odillia e figli
Ann. Sandonà Beniamino e mem. Bertolo Agnese
Ann. Girardi Antonio, Nerina, Beniamino
e Gerardo
Mem. Pannella Maria e Antonio
Mem. Dalla Riva Erminio, Ida e Gianpietro

AVVISI E COMUNICAZIONI
DON CRISTIANO SARA' PRESENTE IN CANONICA A CAMPODORO
(salvo funerali o altri imprevisti)
Mercoledì e Venerdì con orario: 9.30 – 11.30
 Domenica 16 dicembre alle 10.45 a Campodoro suor Erminiana, con la sua terza media,
farà la presentazione dei cresimandi e consegna del Credo.
 Domenica 16 dicembre, ore 15.00 a Campodoro, incontro per tutti i chierichetti dell’Unità
Pastorale, In vista del "Convegno diocesano ministranti" del 27 dicembre. Vi aspettiamo per
preparare tutti assieme, il lavoro con il quale parteciperemo al concorso: "La squadra del
tesoro: un servizio, un incontro, un volto da scoprire".
 Giovedì 20 dicembre, ore 15.00 a Bevadoro: Adulti di A.C. (aperto a tutti).
 Venerdì 21 dicembre alle ore 20.45, presso il teatro del Centro Interparrocchiale di
Campodoro, CONCERTO di NATALE con la Band Orchestra Marco Contarini.
 CANTO DELLA STELLA di NATALE a POIANA:

- MARTEDÌ 18: via Scarmina, Mancamento, Stazione
- MERCOLEDÌ 19: via Riazzo, Salvo d'Acquisto, Generale dalla Chiesa
- GIOVEDÌ 20: eventuali recuperi.
Chi desidera unirsi, il ritrovo sarà in piazza a Poiana dalle 18. Vi aspettiamo!!!
 CANTO DELLA STELLA di NATALE a CAMPODORO
- LUNEDÍ 17: via Lissaro (fino a via Balla), via Papa Paolo VI, Via Papa Giovanni Paolo I,
via Capitello, via Poiana;
- MARTEDÍ 18: via Roma, via Aldo Moro, via Municipio, via dello Sport;
- MERCOLEDÍ 19: Piazza Italia, via Vecchia, via Veneto, via Palazzon, via Douradina;
- GIOVEDÍ 20: via Lissaro (oltre via Balla), via Lovato, via Balla;
- VENERDÍ 21: via Villafranca, via Vecchia, via Veneziana.
 Ogni venerdì “Lectio divina” - Camisano (Oratorio della chiesa parrocchiale) ore 19.00:
preghiera sul Vangelo della domenica, aperta a tutti.
 CONFESSIONI NATALE 2018
- LUNEDÌ 17 dicembre: Veglia Penitenziale natalizia a Camisano ore 20.30;
- MERCOLEDÌ 19 dicembre: Veglia Vicariale Giovani a Marola ore 20.45, organizzata dalla
Pastorale Giovanile Vicariale.
"Rallenta – Prega – Accoglimi."
Dopo la Veglia un momento conviviale per scambiarci gli auguri. Vi aspettiamo numerosi;
- SABATO 22: ore 15.00 a Campodoro, confessioni per i ragazzi del catechismo;
- LUNEDÌ 24: confessioni per tutti nelle tre parrocchie dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle
ore 15 alle ore 18.00.

CONFESSIONI
Ogni venerdì un sacerdote sarà disponibile per le confessioni,
in chiesa a Camisano, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 16 - 23 dicembre 2018

Domenica 16 dicembre - 3a di Avvento
« Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele »
CATECHESI DEL SANTO PADRE – 2. “Padre nostro”: Una preghiera che chiede con
fiducia. Proseguiamo il cammino di catechesi sul “Padre nostro”, iniziato la scorsa
settimana. Gesù mette sulle labbra dei suoi discepoli una preghiera breve, audace, fatta
di sette domande – un numero che nella Bibbia non è casuale, indica pienezza. Gesù,
infatti, invita i suoi discepoli ad avvicinarsi a Dio e a rivolgergli con confidenza alcune
richieste: anzitutto riguardo a Lui e poi riguardo a noi. Non ci sono preamboli nel “Padre
nostro”. Gesù non insegna formule per “ingraziarsi” il Signore, anzi, invita a pregarlo
facendo cadere le barriere della soggezione e della paura. Non dice di rivolgersi a Dio
chiamandolo “Onnipotente”, “Altissimo”, “Tu, che sei tanto distante da noi, io sono un
misero”: no, non dice così, ma semplicemente «Padre», con tutta semplicità, come i
bambini si rivolgono al papà. E questa parola “Padre”, esprime la confidenza e la fiducia
filiale. La preghiera del “Padre nostro” affonda le sue radici nella realtà concreta
dell’uomo. Ad esempio, ci fa chiedere il pane, il pane quotidiano: richiesta semplice ma
essenziale, che dice che la fede non è una questione “decorativa” staccata dalla vita…
La preghiera – ci insegna Gesù – si annida dovunque c’è un uomo, un qualsiasi uomo
che ha fame, che piange, che lotta, che soffre e si domanda “perché”. La nostra prima
preghiera, in un certo senso, è stato il vagito che ha accompagnato il primo respiro. In
quel pianto di neonato si annunciava il destino di tutta la nostra vita: la nostra continua
fame, la nostra continua sete, la nostra ricerca di felicità. Gesù, nella preghiera, non
vuole spegnere l’umano, non lo vuole anestetizzare. Non vuole che smorziamo le
domande e le richieste imparando a sopportare tutto. Vuole invece che ogni sofferenza,
ogni inquietudine, si slanci verso il cielo e diventi dialogo. Avere fede, diceva una
persona, è un’abitudine al grido. Dovremmo essere tutti quanti come il Bartimeo del
Vangelo (cfr Mc 10,46-52)…Intorno a sé aveva tanta brava gente che gli intimava di
tacere: “Ma stai zitto...Non disturbare”. Ma lui, non ascoltava… gridava perché voleva
vedere, voleva essere guarito…La preghiera non solo precede la salvezza, ma in
qualche modo la contiene già, perché libera dalla disperazione di chi non crede a una
via d’uscita da tante situazioni insopportabili. Certo, poi, i credenti sentono anche il
bisogno di lodare Dio…Ma nessuno di noi è tenuto ad abbracciare la teoria...che la
preghiera di domanda sia una forma debole della fede, mentre la preghiera più
autentica sarebbe la lode pura, quella che cerca Dio senza il peso di alcuna richiesta...
La preghiera di domanda è autentica, è spontanea, è un atto di fede in Dio che è il
Padre, che è buono, che è onnipotente. È un atto di fede in me, che sono piccolo,
peccatore, bisognoso. E per questo la preghiera, per chiedere qualcosa, è molto nobile.
Dio è il Padre che ha un’immensa compassione di noi, e vuole che i suoi figli gli parlino
senza paura, direttamente chiamandolo “Padre”… Preghiamo il Padre nostro,
cominciando così, semplicemente: “Padre” o “Papà”. E Lui ci capisce e ci ama tanto.

Recapito Sacerdote dell’U. P.
Centro Interparrocchiale di Campodoro:
per info e prenotazione Teatro e Sale - tel. 3890226487

Don Cristiano Mussolin (cell. 351.8569313)
Mail: mussolincristiano@gmail.com - www.bevadoro.org

