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Famiglia: ora tocca a te!
Inizia oggi l’Avvento, un tempo speciale e forte per la nostra fede
perché ci vuole introdurre e far gustare la bellezza del mistero
dell’Incarnazione. Sappiamo che oggigiorno non possiamo fare tutto in
Comunità, per evitare ogni forma di assembramento: manteniamo la
celebrazione eucaristica feriale e festiva, ma molte azioni di vita cristiana
dobbiamo cercare di viverle in famiglia.
Per prepararsi alle domeniche nel tempo di avvento sono proposte
delle brevi preghiere familiari, da celebrarsi in casa, alla presenza di grandi e
piccini. Sono suggerite per il sabato sera, prima o dopo la cena.
Chi invece vuole vivere la Novena dell’Immacolata Concezione (dal
29 novembre al 7 dicembre) può utilizzare lo schema proposto dal sussidio,
che richiama ciò che viene celebrato anche nella messa feriale delle 18.30.
In vista delle Novena di Natale, a partire da lunedì 14 dicembre sarà
proposto un breve video sul canale YouTube della
parrocchia (sarebbe bello iscriversi a questo canale) che
vuole accompagnare la preghiera quotidiana verso il
Natale. Ascoltiamo brevi brani biblici su alcuni
personaggi e la loro storia è accompagnata dalla
testimonianza di alcuni di noi.
Per le famiglie che stanno accompagnando i loro
figli nel percorso di iniziazione cristiana (il catechismo)
ogni gruppo propone alcune iniziative di preghiera e di
opere buone; a tutti viene suggerito l’allestimento del
presepe in casa per dare un segno concreto e visibile del
vero contenuto del Natale che è la nascita del Salvatore.
Se poi le condizioni e le regole sanitarie emanate
lo permetteranno, parteciperemo tutti insieme alla Messa
di Natale, facendo attenzione agli orari - non ancora
definiti, in attesa dei provvedimenti legislativi a
riguardo.
Ogni famiglia pensi dunque a come vorrà
prepararsi e vivere questo Natale, speciale ma forse per
questo anche più ricco di tanti altri!

Caritas 5 dicembre: Ascolto
E’ possibile accedere al Centro d’Ascolto Caritas,
prendendo appuntamento telefonico al cell. 353.4104853,
attivo da lunedì a venerdì, dalle 15 alle 17.
Per l’iniziativa del Remida Food sono uscite un paio di
disponibilità, che ringraziamo fin da ora. Rimane
confermata la raccolta di generi alimentari destinati al Remida Food di
Montecchio, programmata per la data del 20 dicembre.
Data la situazione di emergenza sanitaria, per ora non parte invece il progetto
di Accoglienza invernale che ci ha coinvolti in questi ultimi anni. Siamo in
attesa di capire come la Caritas diocesana vorrà muoversi su questo versante.

CONFESSIONI
In questa settimana è possibile accostarsi al
sacramento della Confessione o Riconciliazione da don
Angelo, don Paul e don Evandro venerdì 4 dicembre,
primo del mese in Santuario, dalle 16.30 in poi.

PREGHIERA DELLA TAVOLA
Signore nostro Dio, per nutrire la tua comunità
tu doni la tua parola e il tuo Pane;
suscita in noi la fame di ascoltare la tua parola e nel pane
che condividiamo donaci di riconoscere il tuo amore.
A Te la lode e la gloria nei secoli dei secoli. Amen!

Anniversari di matrimonio
Saranno celebrati martedì 8 dicembre , alle 10.30. Chi desidera
celebrare questo appuntamento (emergenza sanitaria permettendo)
con una certa solennità, può comunicare il suo nominativo a
parrocchiadisandonninomartire@virgilio.it indicando il nome
dei coniugi, l’anniversario celebrato ed un recapito telefonico, per
prendere accordi sulla celebrazione.

Avvento: ritiro Spirituale
Oggi, domenica 29 novembre, dalle 15.30 alle 17.30 ci ritroviamo in santuario
per vivere un moemtno di spiritualità e di preghiera, all’inizio del nuovo
anno liturgico.
L’occasione della promulgazione del Nuovo Messale ci dà l’opportunità ci
conoscerlo come libro per la preghiera della Comunità e per lasciarci parlare
da Dio attraverso la liturgia.
Invito Giovani e Adulti a questo appuntamento, in santuario, distanziati ma
uniti dallo stesso Spirito.

Fratelli tutti:
invito alla lettura
In questo tempo di avvento, suggerisco anche la lettura dell’ultima enciclica
di papa Francesco:

1. «Fratelli tutti», scriveva San Francesco d’Assisi per rivolgersi a tutti
i fratelli e le sorelle e proporre loro una forma di vita dal sapore di
Vangelo. Tra i suoi consigli voglio evidenziarne uno, nel quale invita a
un amore che va al di là delle barriere della geografia e dello spazio. Qui
egli dichiara beato colui che ama l’altro «quando fosse lontano da lui,
quanto se fosse accanto a lui». Con queste poche e semplici parole ha
spiegato l’essenziale di una fraternità aperta, che permette di
riconoscere, apprezzare e amare ogni persona al di là della vicinanza
fisica, al di là del luogo del mondo dove è nata o dove abita.
2. Questo Santo dell’amore fraterno, della semplicità e della gioia, che
mi ha ispirato a scrivere l’Enciclica Laudato si’, nuovamente mi motiva
a dedicare questa nuova Enciclica alla fraternità e all’amicizia sociale.
Infatti San Francesco, che si sentiva fratello del sole, del mare e del
vento, sapeva di essere ancora più unito a quelli che erano della sua
stessa carne. Dappertutto seminò pace e camminò accanto ai poveri, agli
abbandonati, ai malati, agli scartati, agli ultimi.

VITA LITURGICA DAL 29 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE 2020
Domenica 29
Novembre
I DI AVVENTO

SAN SATURNINO
Is 63, 16-17.19; 64, 1-7; Salmo 79; 1 Cor
1, 3-9; Mc 13, 33-37;
Prima settimana del salterio

Lunedì 30 Novembre
I settimana di Avvento
SANT`ANDREA, APOSTOLO
Is 2, 1-5; Salmo 121; Mt 8, 5-11;

Martedì 1 Dicembre

I settimana di Avvento
SANT`ELIGIO
Is 11, 1-10; Salmo 71; Lc 10, 21-24;

Mercoledì 2 Dicembre
I settimana di Avvento
S. BIBIANA
Is 25, 6-10; Salmo 22; Mt 15, 29-37;

Giovedì 3 Dicembre
I settimana di Avvento
SAN FRANCESCO SAVERIO,
SACERDOTE
Is 26, 1-6; Salmo 117; Mt 7, 21.24-27;

Venerdì 4 Dicembre
I settimana di Avvento

PRIMO VENERDI DEL
MESE

SAN GIOVANNI DAMASCENO, SAC. E
DOTTORE DELLA CHIESA
Is 29, 17-24; Salmo 26; Mt 9, 27-31;

Sabato 5 Dicembre

I settimana di Avvento
SAN GIULIO
Is 30, 19-21.23-26; Salmo 146; Mt 9, 3510,1.6-8;

Domenica 6 Dicembre

II DI AVVENTO
SAN NICOLA, VESCOVO
Is 40, 1-5.9-11; Salmo 84; 2 Pt 3, 8-14;
Mc 1, 1-8;
Seconda settimana del salterio

INIZIO NOVENA DELLA B.V. IMMACOLATA

08:30 SANTUARIO: S. Messa def.ti Famiglia
Cirlini;
10:30 SAN DONNINO: S. Messa per la
Comunità:
18:30 SANTUARIO: RECITA S. ROSARIO;
18:30 SANTUARIO: S. Messa in onore
Immacolata Concezione;
18:30 SANTUARIO: S. Messa per tutti i
malati; in onore Immacolata
Concezione; def.to Giuseppe Megna;
18:30 SANTUARIO: S. Messa def.ta Ines; in
onore Immacolata Concezione; def.to
Alvaro Silvi;
18:30 SANTUARIO: S. Messa in onore
Immacolata Concezione; def.ti
Aristide e Berta;
16:30 – 18:00 SANTUARIO: CONFESSIONI
18:30 SANTUARIO: S. Messa in onore
Immacolata Concezione, in onore
Sacro Cuore; def.ti Famiglie Pellegrini
e Spaggiari;
SANTUARIO: S. Messa ad mentem
offerentis;
18:30 SAN DONNINO: S. Messa in onore
Immacolata Concezione; def.to Ivano
Manghi;
08:30 SANTUARIO: S. Messa def.ti Alberto,
Paride e Maria;
10:30 SAN DONNINO: S. Messa per la
Comunità; in onore Immacolata
Concezione;
18:30 SANTUARIO: RECITA S. ROSARIO;

Colletta Alimentare: continua
Continua fino all’8 dicembre la colletta,
organizzata dal Banco Alimentare, con una
forma virtuale: in alcune catene di
distribuzione si potrà lasciare al momento
del pagamento, una quota per la colletta (2.50, 5, 10 euro).

Iscriviti al canale
Nella prospettiva di dover svolgere alcune
attività in streaming, vi invitiamo ad ISCRIVERVI al canale Youtube della
parrocchia per essere informato di quanto si fa ed avere più opportunità
legate alla migliore qualità della ripresa.
Vai sul canale:
https://www.youtube.com/channel/UCrJvVi8rFAu3lA9Nb1nfb_Q

Arance Goèl-Bio
Bene il primo carico di agrumi, che ha
visto arrivare a Montecchio ben 170
casse di agrumi dalla Calabria. Appena possibile vi
daremo comunicazioni del prossimo carico in arrivo;
sarà certamente prima di Natale.

