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PER UNA CHIESA SINODALE
Sinodo, Sinodalità,
Chiesa
sinodale
sono
termini molto ricorrenti
ultimamente nell’ambiente
cattolico, anche su forte
spinta impressa da papa
Francesco. Non è lui però
l’inventore della cosa. Già
S.Ignazio, successore di
Pietro come vescovo di
Antiochia, glorioso martire
nell’anfiteatro di Roma nel
107, in una sua lettera parla
dei cristiani come di
“synodoi”,
coloro
che
camminano
insieme,
“compagni di viaggio” per
usare una espressione pure ricorrente. Qualche decennio prima Luca in Atti degli
apostoli ci riferisce che proprio “ad Antiochia i discepoli per la prima volta furono
chiamati cristiani” e poi li indica come “quelli della via”.
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L’intendimento del papa avviando il Sinodo per tutta la Chiesa deve essere
proprio questo: farci viaggiare in compagnia come cristiani. Ce lo ha indicato
chiaramente alla apertura il 10 ottobre: “Oggi iniziamo col chiederci tutti – Papa,
vescovi, sacerdoti, religiose e religiosi, sorelle e fratelli laici-: noi, comunità
cristiana, incarniamo lo stile di Dio, che cammina nella storia e condivide le
vicende dell’umanità? Siamo disposti all’avventura del cammino o, timorosi delle
incognite, preferiamo rifugiarci nelle scuse del ‘non serve’ o del ‘si è fatto sempre
così’? Fare sinodo significa camminare sulla stessa strada, camminare insieme”.
Lo ribadisce lo stesso tema – titolo del Sinodo: “Per una Chiesa sinodale:
comunione, partecipazione e missione”.
Siamo chiamati come popolo di Dio a riflettere e confrontarci sul modo di
vivere l’essere Chiesa. Va notato che questa volta non c’è in ballo una questione –
problema particolare da dibattere tra addetti ai lavori per arrivare a dare delle
direttive come in precedenti sinodi (famiglia, giovani, preti…).
E’ la Chiesa che è chiamata a diventare se stessa: Chiesa sinodale. Si tratta
di uno stile da assimilare, da assumere sempre più, avviando o meglio
incrementando un processo, che si svolge nella faticosa tensione tra il ‘procedere’
e il vivere – stare ‘insieme’. In questo non conta tanto ciò che si produce alla fine,
ma conta il cammino, perché sarà proprio il cammino, l’esperienza vissuta a
costruire, a portare frutto.
Ci sarà anzitutto da mettersi in ascolto. In piccoli gruppi, secondo le prime
indicazioni della diocesi. Ascoltare è più che sentire: è recettività dell’altro, è
disponibilità a mettersi in sintonia con quanto di lui si è in grado di intendere, è in
ultima analisi essere ospitali. Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell’ascolto.
Ad una prima fase ‘narrativa’ in cui si muove dal basso verso l’alto seguirà la
fase ‘sapienziale’ in cui i pastori (vescovi) sono convocati a fare opera di
discernimento e di confronto e offrire orientamenti ai fedeli laici, con movimento
dall’alto al basso; quindi la terza fase, ‘profetica’, quella della missione, della Chiesa
in uscita, a camminare insieme secondo quanto intravisto per incontrare l’umanità
di oggi.
Il tempo dell’Avvento che ci sta davanti invita appunto ad avanzare, ad
andare incontro a Colui che viene incontro a noi e a muovere anche verso fratelli e
sorelle. Buon cammino insieme, da Chiesa sinodale.
don Claudio
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≡

EUCARISTIA.
LA MIA AUTOSTRADA PER IL CIELO
E’ appena uscito per la casa editrice San Paolo il libro “Eucaristia. La mia
autostrada per il Cielo”, cioè la biografia del beato Carlo Acutis, nato a Londra nel
1991 e morto a Monza nel 2006 (la sua salma, incorrotta, riposa ad Assisi).
Carlo Acutis, beatificato da Papa Francesco nel 2020 a seguito sia del
riconoscimento di un miracolo che della santità di vita, è già entrato nella memoria
liturgica del 12 ottobre ed è candidato a diventare il patrono di Internet e dei
giovani in generale per la sua passione per l’informatica. Ha infatti ideato e
realizzato una colossale mostra di miracoli eucaristici disponibile on line sul sito
www.miracolieucaristici.org.
La Mostra presenta, con un’ampia
rassegna fotografica e con descrizioni
storiche, alcuni dei principali Miracoli
Eucaristici (circa 136) verificatisi nel corso dei
secoli in diversi Paesi del mondo e
riconosciuti dalla Chiesa. Attraverso i
pannelli (circa 166 formato 60x80) è possibile
«visitare virtualmente» i luoghi dove sono
accaduti questi Miracoli.
La Mostra è già stata ospitata in tutti i
cinque Continenti, solo negli Stati Uniti
d’America in quasi 10.000 Parrocchie e nel
resto del mondo in centinaia di parrocchie,
compresi alcuni tra i Santuari Mariani più
famosi come Fatima, Lourdes, Guadalupe,
solo per citarne alcuni. Consiglio vivamente
di visitare il sito: è fonte di grande beneficio
per la vita spirituale e nel contempo ci
permette di apprezzare la statura di questo
ragazzo nostrano che andava a Messa tutti i
giorni fin dall’età di 7 anni, dopo la sua Prima
Comunione.
“L’Eucaristia è la mia autostrada per il
Cielo” ripeteva spesso Carlo Acutis; noi,
ministri straordinari della Parrocchia del
Sacro Cuore, vorremmo far risuonare questo messaggio nella nostra comunità in
3

questo periodo speciale dell’anno in cui ci si prepara all’incredibile mistero in cui
Dio viene ad abitare in mezzo a noi scegliendo come prima dimora la “Casa del
Pane” (= Betlemme). I ministri straordinari sono un gruppo di otto persone,
quattro donne, di cui due sorelle della Misericordia, e quattro uomini, incaricati
dal Parroco e abilitati dal Vescovo, per porgere un aiuto durante la distribuzione
dell’Eucaristia nelle Messe, soprattutto quelle festive.
Alcuni di noi collaborano con don Claudio per portare l’Eucaristia nelle case
degli anziani o degli ammalati che non possono venire in chiesa.
Il nostro decano è Antonio (Zorzi), che tutti conosciamo per la lunga e
fedele frequentazione della nostra Parrocchia, tutti i giorni dell’anno: se si potesse
fargli un tampone “speciale” risulterebbe “positivo” all’Eucaristia, tanto l’ha
condivisa. In tanti gli siamo debitori in Parrocchia e lo ringraziamo per la
testimonianza che abbiamo il privilegio di ricevere ogni giorno.
Siamo onorati di poter svolgere questo servizio all’altare e ogni volta che lo
facciamo ci accorgiamo di quanto non ne siamo degni: è immenso e immeritato il
dono che abbiamo ricevuto di poter essere “cristofori” nella nostra comunità
parrocchiale.
Confidiamo di avere l’occasione, tutti insieme, di crescere sia nella
consapevolezza che nell’adorazione.
A nome dei Ministri, Umberto Fasol
≡

CATECHESI DI AVVENTO
Possiamo riprendere con incontri di catechesi in presenza per l’Avvento.
L’anno scorso mi ero bene accordato con mons. Piergiorgio Rizzini, già parroco
confinante, a S. Giorgio in Braida e ora canonico della Cattedrale. Ma poi si è
dovuto rinunciare. L’ho trovato ancora disponibile e così avremo modo di
ascoltarlo e godere in particolare della sua competenza liturgica.
Ecco i titoli dei quattro incontri:
- Avvento: attesa vigile e gioiosa del Signore che viene
- Avvento: tempo di preghiera
- Giovanni Battista e l’immagine di Dio
- Nato da Maria Vergine: il mistero del Natale
Gli incontri saranno il Lunedi ore 18.30 – 19.30 pensando sia orario più
propizio del dopo cena.
A partire dal 22 novembre e poi 29 novembre; 6 e 13 dicembre.
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G I O R N A T A D E L L A C A R I T À – D O M E N I C A 19 D I C E M B R E
La giornata della Carità, promossa dalla
San Vincenzo parrocchiale si svolgerà
DOMENICA 19 DICEMBRE 2021.
Nessun incaricato dalla San Vincenzo
suonerà il vostro campanello, ma chi desidera
aiutarci può:
1. portare la busta in chiesa in una
apposita cassetta;
2. disporre un bonifico bancario
(fiscalmente detraibile perché la San Vincenzo
é una ONLUS) con la seguente causale:
"EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE CONFERENZA SAN VINCENZO SACRO
DI GESU'". IBAN IT 09 M 02008 11770 000003854973.
La San Vincenzo conta sulla vostra sensibilità.
Un grande grazie
≡

DOMENICA DI FESTA
A volte a Messa ci si distrae. Non è una cosa bella, ma capita. A me é capitato
anche domenica 10 ottobre alla Messa delle 11: la messa in cui eravamo tutti invitati
a festeggiare l'inizio del nuovo anno pastorale.
Durante il salmo responsoriale , tra la prima e la seconda lettura, mi sono
guardato attorno per vedere quanti eravamo: eravamo più del solito! Non tanti
quanti frequentavano prima della pandemia, ma "più del solito".
C'erano anche i giovani, le famiglie, i bambini.
Ma, soprattutto, mi é parso di cogliere un clima diverso: soddisfazione di
esserci, di ritrovarsi, di riprendere. Un clima "di famiglia ".
Poi, all'uscita, complice anche il bel tempo, abbiamo riscoperto quanto é
bello il nostro sagrato, quanto é bello salutarci, scambiare quattro chiacchiere,
sorriderci anche solo con gli occhi essendo bocca e naso disciplinatamente coperti
dalla mascherina.
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E, dulcis in fundo, ci siamo ritrovati nel campetto sportivo, seduti a tavola,
davanti ad una bella porzione di risotto (peraltro assai buono) e alle castagne
e....chiacchiere in amicizia .
Abbiamo sperimentato l'assenza di questi momenti di "vita di comunità ",
ne abbiamo avuto nostalgia, ne abbiamo sentito la mancanza.
É il momento di riscoprire, anche avendo il coraggio di rinnovarci, quanto
sia necessario che la Parrocchia diventi una casa accogliente per tutti, una casa
dalle porte spalancate, pronta a farsi compagna di viaggio per condividere gioie,
dolori, problemi .
Senza dare giudizi, ma amando, sull' esempio di Gesù che é Amore e
Misericordia.
L.B.
≡

CASSAPANCA DELLA SOLIDARIETÀ
In occasione di questo Avvento 2021, la San Vincenzo della parrocchia Sacro
Cuore desidera esprimere un sincero ringraziamento a quanti hanno contribuito,
e continuano a contribuire, all’iniziativa “la cassapanca della solidarietà”,
ovvero alla raccolta permanente di generi alimentari attraverso la cassapanca posta
nell’atrio dell’uscita di sinistra della chiesa.
Gli alimenti raccolti vengono poi distribuiti ai nostri assistiti, integrando
quanto ci viene fornito regolarmente dal Banco Alimentare per la distribuzione
mensile, nell’arco di tutto l’anno.
Desideriamo però ricordare anche un’altra iniziativa che ci sta veramente
molto a cuore: il progetto “Fammi – Aiutami a studiare”.
Questo progetto è nato grazie al generoso lascito di una parrocchiana. Ci
siamo interrogati e decisi a cogliere questa provvidenziale opportunità per
investire sul futuro dei giovani delle famiglie che assistiamo. Lo studio come
occasione di crescita, umana prima ancora che culturale, e di emancipazione.
Trentacinque sono attualmente i ragazzi aiutati con un contributo
economico per le spese scolastiche (acquisto libri e materiale scolastico,
pagamento delle rette delle mense, ecc.). Uno speciale aiuto che ci riempie di
grande gioia è rivolto in particolare ad una studente che si è avviata agli studi
universitari e che stiamo sostenendo con il pagamento integrale delle tasse
universitarie e l’acquisto dei libri di testo.
Come potete immaginare, il nostro desiderio è quello di continuare a
sostenere questo progetto, questo impegno orientato al futuro. Abbiamo quindi
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bisogno di continuare ad alimentare il generoso lascito che, inevitabilmente, è
destinato ad esaurirsi.
Rilanciamo così anche a voi questa occasione di solidarietà. È possibile
“aiutarci ad aiutare” versando un contributo fiscalmente detraibile se effettuato
con bonifico bancario.
Riportiamo di seguito l’IBAN per l’esecuzione del bonifico e la causale:
IT 09 M 02008 11770 00000 3854973
Causale: “EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE CONFERENZA SAN
VINCENZO SACRO CUORE DI GESÙ (VR) PROGETTO FAMMI-AIUTAMI A
STUDIARE”
Ringraziamo sinceramente tutti Voi parrocchiani per il grande cuore che
mettete nel rendere possibile il proseguimento di tutte le multiformi attività di
solidarietà. Aggiungiamo che siamo sempre aperti a chiunque desiderasse dedicare
una piccola parte del proprio tempo a questo meritevole servizio di volontariato.
Ogni goccia nel mare della fratellanza, è una goccia importante!
≡

RITIRO DI AVVENTO
Domenica 5 dicembre 2021
ore 15.30 -17.30 in chiesa
Con don Paolo Cordioli
Avrà per titolo: In cammino con il Buon Samaritano (Lc 10,25-37)
Contenuto essenziale: Mentre siamo chiamati a riconoscere il camminare
insieme (= sinodalità) quale elemento essenziale del nostro essere Chiesa, ci
riscopriamo raggiunti dalla misericordia di Cristo, Buon Samaritano, disceso “per
noi” nella debolezza per condividere “con noi” la sua Gloria.
Il ritiro è condotto secondo il metodo della lectio divina.
Dopo la lettura (lectio) e il commento su Lc 10,25-37 (meditatio), sarà offerto
un tempo per la preghiera personale (contemplatio) e la possibilità di una
condivisione in famiglia (collatio).
Una breve preghiera comunitaria (oratio) concluderà il ritiro.
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ORARIO ANNUALE DELLE SANTE MESSE
Feriale: 8:30, 18:00;
Festiva anticipata (sabato o giorno precedente festa-solennità): 19:00;
Festiva: 8:00, 9:30, 11:00, 19:00.
≡

PREGHIERA IN FAMIGLIA
In fondo alla chiesa sono disponibili i libretti per la Preghiera quotidiana
in Famiglia. Questo libretto desidera essere un semplice compagno di strada.
Ogni giorno ci regala una Parola, un breve commento, una storia, che
possano aiutarci nell’incontro con quel Volto che ci visita!
"Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre”
(Mt 2,13)
«Vi ho detto queste cose perché la mia
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena». Con
questa espressione del Vangelo di Giovanni
(15,11) l’orizzonte pastorale, in questo anno, ci
invita a compiere un terzo passo: gioire. Non
si vuole soffermarsi alla gioia derivata
dall’appagamento di un desiderio, ma scoprire
quella che è frutto dello Spirito e si realizza
nel dono di sé.
L’invito a “portare frutto”, presente nel
vangelo di Giovanni, riporta alla consapevolezza
di tutti che solo tramite la pigiatura dell’uva si
può ottenere il vino, frutto della vite e segno
biblico della gioia. Allo stesso modo solo nel
dono di sé nell’amore si realizza la capacità
generativa di ogni uomo e di ogni donna
sulla terra.
Il cristiano può portare frutto nel dono totale di sé, nella sua capacità, resa
possibile dallo Spirito Santo, di prendersi cura di qualcuno, di saper morire per
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qualcuno. Matrimonio e verginità sono vocazioni alla paternità e alla maternità, che
sono il frutto maturo della chiamata ad amare che Dio rivolge ad ogni suo figlio e
figlia (Orizzonte pastorale diocesano 2019-2022, Io sono la vite voi i tralci, p. 32).
In quest’ottica, trovandoci all’interno dello speciale anno a lui dedicato (8
dicembre 2020 – 8 dicembre 2021) e stimolati dalla lettera apostolica Patris Corde si
è vista l’opportunità di guardare a San Giuseppe come figura che possa
accompagnare il cammino di Avvento della nostra diocesi.
Nell’Avvento non solo siamo chiamati a ripercorrere la venuta nella carne
del Signore Gesù, ma anche a contemplare la Gerusalemme Celeste. L’avvento,
dunque, è molto di più che la semplice preparazione al Natale: nella misura in
cui celebra l’inizio e la fine della storia della salvezza, esso è figura ed esperienza
della fede che invita a tenere insieme il “già” e il “non ancora” nell’atteggiamento
dell’attesa.
≡

CARITÀ DI AVVENTO & NATALE
“T E N D I L A T U A M A N O A L P O V E R O ”
Accanto a quanto si sta facendo come parrocchia con la S. Vincenzo per le
famiglie seguite con continuità e premurosa attenzione, mi sembra giusto
predisporre l’aiuto ad un progetto delle nostre suore Missionarie Comboniane in
Uganda proposto e seguito da sr Maria Luisa Miccoli.
La raccolta di carità in denaro durante Avvento – Natale, nella apposita
cassetta in fondo alla Chiesa, sarà destinata a questo.
Ciascuno secondo le possibilità tenda la sua mano con cuore fraterno.
≡

"A S P E T T A N D O I L N A T A L E :
I L M E S S I A H D I G. F. H Ä N D E L "
Per fare la conoscenza del famoso oratorio e del suo compositore attraverso
l'ascolto guidato di alcuni brani.
Mercoledì 15 dicembre ore 18:00 sala rossa.
Relatrice prof.ssa Annapaola Gini
Siamo tutti invitati a questo piacevole momento che ci avvicina alle feste
natalizie!
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C A L E N D A R I O A V V E N T O – N A T A L E 2021
22
nov
28
nov
29
nov
02
dic
05
dic
06
dic
08
dic
12
dic
13
dic
15
dic
17-24
dic
19
dic
22
dic
23
dic
24
dic
24
dic
10

lunedì

ore 18:30 Catechesi di Avvento:
Avvento: attesa vigile e gioiosa del Signore che viene

domenica I di Avvento
ore 18:30 Catechesi di Avvento:
Avvento: tempo di preghiera
ore 18:30 in chiesa incontro per genitori:
giovedì
Lo sguardo dei Genitori sugli Adolescenti
II di Avvento
domenica
ore 15:30 – Ritiro di Avvento in chiesa
ore 18:30 Catechesi di Avvento:
lunedì
Giovanni Battista e l’immagine di Dio
lunedì

mercoledì Immacolata Concezione della Beata Vergine
domenica III di Avvento “Gaudete”
ore 18:30 Catechesi di Avvento:
Nato da Maria Vergine: il mistero del Natale
ore 18:00 in Sala Rossa:
mercoledì
“Aspettando il Natale: il Messiah di G. F. Händel”
lunedì

venerdì

Settimana di preparazione al Natale (in chiesa alla Messa
feriale; in famiglia con il libretto di preghiera in famiglia)

IV di Avvento
Giornata della Carità
ore 18.30: celebrazione comunitaria della riconciliazione
mercoledì
(presenti vari confessori)
ore 19:30: Cena per gli Ado, a seguire Celeb. Penitenziale
giovedì
ore 9.00 ÷ 10.00 e 16.00 ÷ 18.00: confessioni
domenica

venerdì

ore 9.00 ÷ 12.00 e 16.00 ÷ 19.00: confessioni

venerdì

non c’è la Messa delle ore 19

FESTE NATALIZIE
24
dic
25
dic
26
dic
31
dic
01
gen
02
gen
06
gen
09
gen

venerdì

ore 22.00: S. Messa della Notte Santa

NATALE DEL SIGNORE
ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 19.00: S. Messa del giorno
Sacra Famiglia
domenica ore 11.00: durante la S. Messa festeggiamo 10°, 25°, 40°, 50° e
oltre anniversari di matrimonio
ore 19:00: dopo la S.Messa, ringraziamento di fine anno col
venerdì
canto del Te Deum
Maria SS. Madre di Dio
sabato
ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 19.00: S. Messa
sabato

domenica II Domenica di Natale
Epifania del SignOre
Ooe 8.00 – 9.30 – 11.00 – 19.00: S. Messa
Battesimo del SignOre
domenica ore 11.00: sono invitate tutte le famiglie con figli battezzati
negli ultimi anni
giovedì

RICONCILIAZIONE (CONFESSIONI)
PER FANCIULLI, RAGAZZI, ADOLESCENTI E TUTTA LA COMUNITÀ
20
dic
21
dic
23
dic
22
dic
23
dic
24
dic

lunedì

4 e 5 elem e 3 media nell’orario di catechismo

martedì

1 e 2 media

giovedì

ore 21:00: Adolescenti

mercoledì
giovedì
venerdì

ore 18.30: celebrazione comunitaria per tutti della
riconciliazione (presenti vari confessori)
ore 9.00 ÷ 10.00: celebrazione individuale per tutti
ore 16.00 ÷ 18.00 : celebrazione individuale per tutti
ore 9.00 ÷ 12.00 : celebrazione individuale per tutti
ore 16.00 ÷ 19.00 : celebrazione individuale per tutti
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#ad_ventum
AVVENTO (dal latino: ad ventum) = verso la venuta = ATTESA
Quante attese nella nostra vita. Da bambini, da ragazzi, da grandi.
È l’attesa di una festa, di un compleanno, di un risultato sportivo o
scolastico, di un dono, di un incontro…
Forse il tempo dell’attesa occupa un terzo della nostra vita (perché
c’è anche il tempo della sua realizzazione e il tempo del suo ricordo)
L’ATTESA, che ora noi cristiani stiamo vivendo, è un momento che si
rinnova ogni anno.
È l’attesa del Natale: di quel magico giorno che rende festosa la
nostra vita e che ha illuminato i nostri antenati a sostituire la festa del Sole
nascente con quella del Sole portatore di vita spirituale ed eterna, di
Cristo. La nascita di Gesù è un evento che ha dimensioni di mistero e di
fede. L’attesa è accompagnata da segni esteriori: la festosità dell’albero
e l’allestimento di un presepe, sono i gesti che accumunano i sentimenti
della famiglia, in un clima dedicato al nostro credere e al nostro tentare.
Il nostro cammino (AVVENTO), come quello dei Magi, di Maria e
Giuseppe, dei pastori… sarà bello, se, con coraggio cerchiamo di credere
in questo Bambino, atteso dai profeti nel corso dei millenni, che ha portato
nel mondo il VOLTO DELL’AMORE di DIO.
Auguro a me e a tutti voi
che l’Avvento
rinverdisca le nostre speranze
scaldi i nostri cuori
rafforzi la nostra titubante fede…
esercitandoci a pensare e a pregare OGNI GIORNO
perché ci possiamo accorgere
del Signore che ci passa accanto
e che desidera stare con noi.
BUON AVVENTO
con affetto Anna Barichello
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#i_catechisti
"NON SERVE ESSERE PERFETTI PER INIZIARE A FARE QUALCOSA"
potrebbe essere il motto del catechista.
Ognuno di noi ha un percorso di vita, un desiderio di ricerca, una
sensibilità, una capacità di ascolto più o meno attenta, una spinta verso
l'altro. Si intraprende questa esperienza alle volte quasi per caso,
pensando di poter "dare".
Ma quanto invece si riceve in cambio!
La voce del Signore è potente anche se soffia come un vento
leggero; e si serve anche delle nostre povere parole, del nostro
entusiasmo, del nostro canto per farci conoscere quanto Egli ci AMA.
E allora:
"VIENI SANTO SPIRITO, MANDA A NOI DAL CIELO UN RAGGIO DELLA
TUA LUCE"
affinché gli incontri con i bambini e bambine, con i ragazzi e ragazze e le
loro famiglie, suscitino in ognuno il desiderio di conoscerTi , di sperimentare
il tuo AMORE nella vita di ogni giorno e condividerlo con i fratelli.
Mettiamoci in ascolto del Bambino Gesù e chiediamo che sia Lui
ad agire nelle nostre vite.
Con questa rinnovata Gioia del cuore, auguriamo a tutti i bambini,
i ragazzi e le famiglie un Natale di Pace.
I catechisti

#chierichetti
Sta per iniziare un tempo speciale… siete pronti al Natale? Non
preoccupatevi, l’Avvento serve proprio a questo, è il tempo che abbiamo
per prepararci alla venuta di Gesù!
Anche noi chierichetti ci stiamo preparando, partecipando alla
Messa ogni Domenica. Presto anche i nostri compiti cambieranno… per
esempio, all’inizio di ogni celebrazione, accenderemo una candela
speciale, e ne aggiungeremo una ogni Domenica, per quattro settimane
fino al Natale. Queste candele sono simbolo della luce che vince sul buio,
di Gesù che viene nel mondo a darci luce quando stiamo male, quando
siamo tristi, quando ci comportiamo male, quando non capiamo noi stessi
e gli altri, quando ci sentiamo nel “buio”.
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I nostri responsabili, inoltre, ci aiuteranno a capire il senso di ogni
celebrazione e a prepararci adeguatamente per vivere meglio ogni
momento della Messa.
Ve ne siete mai accorti? Durante l’Avvento anche il don cambia
colore della veste, non si veste più di verde, ma di viola, perché anche il
vestito ci dia un’indicazione della straordinarietà di questo tempo.
Buona attesa!
I chierichetti del Sacro Cuore

#ADO
-►Percorso genitori: GIOVEDÌ 2 dicembre ore 18:30 in chiesa:
“Lo sguardo dei Genitori sugli Adolescenti, tra Scuola e Libertà”

“Quando mi portano un bambino […], io non so mai qual è la prima
domanda che gli farò. Lo guardo, lo saluto…e poi mi viene in mente la
prima domanda; scendo così al suo livello di comunicazione, con umiltà
[…], mentre in me c’ è uno sdoppiamento: un io che osserva e un io che
conversa […], a volte è un attimo, altre volte è un fatto sofferto, altre volte
ancora è una ricerca” (Bollea, 2003).
Albertini Cristina, Medico chirurgo, Specialista in Neuropsichiatria
infantile e Psicoterapeuta.
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“Batti pure con cura ogni strada, i confini dell’anima non avrai
modo di scoprirli; così profondo è il suo pensiero” (Eraclito)
Stefano Quaglia, Preside Liceo Mondin, Scrittore e Conferenziere, Ex
Provveditore ed Ex docente di latino e greco.
Moderatore: Umberto Fasol
-► Percorso adolescenti: GIOVEDÌ 23 dicembre ore 19.30 Cena di
Natale per tutti gli Adolescenti della parrocchia e a seguire in chiesa
Celebrazione Penitenziale di Natale.

#giovani_sposi
-► Cammino di accompagnamento nei primi 5 anni di matrimonio.
“Custodite, mediante lo Spirito Santo che abita in voi, il bene
prezioso che vi è stato affidato” (2Tm 1,14).
Per informazioni e iscrizioni chiedere di Stefano ed Erica Furlan in
parrocchia

#GIOFA
-► Il gruppo Giofa riprende i suoi incontri, cominciati nel lontano
2007 e interrotti dal Covid.
Quest’anno sarà con noi don Gabriele Battistin e prenderemo
spunto da riflessioni di don Luigi Maria Epicoco.
Il primo appuntamento sarà sabato 20 novembre alle ore 21:00 in
villetta.
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Per i più piccoli un presepio da colorare e ritagliare.

Buon Natale a tutti voi!
Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù
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