PRANZO DI SOLIDARIETA’
PER LE MISSIONI

DOMENICA 12 DICEMBRE

PRENOTAZIONE obbligatoria
ENTRO LUNEDI’ 6 dicembre
Menù fisso a € 12,00 per asporto
Il ricavato sarà devoluto alle missioni:

- CEFEC in Brasile, referente Federica Cavallin e Andrea Favretto
- Mailgarò, Repubblica Centrafricana, refer. Cristian Savietto
- Bereina, Papua Nuova Guinea, refer. Ascanio Gosetto

Per avere notizie di queste missioni, potete rivolgervi ai referenti di collegamento

Info e prenotazioni per il pranzo: Katia 3394171817
oppure e-mail: sangaetano@gmail.com

ABBONAMENTO IN PARROCCHIA 2022
Una rivista cristiana potrebbe trovare posto nelle nostre case
per maturare un cammino di chiesa personale e familiare?
ABBONARSI ENTRO NOVEMBRE CONVIENE!
La VITA del popolo € 50
FAMIGLIA CRISTIANA € 89
CREDERE € 49,90
Vita Pastorale € 29
Il Giornalino € 73,90
per la Messa: INSIEME nella messa € 20,90 Sulla tua PAROLA € 27
E altre riviste e strumenti di preghiera.
Per info e abbonamenti rivolgersi all’incaricata SUSY cell. 3291653717

Sostegno concreto a 230 famiglie
e a 29 imprese. Il progetto diocesano di soli-

darietà “Sta a noi – Per un patto di comunità”, voluto
dal vescovo Michele Tomasi, è nato a sostegno delle
famiglie e delle attività economiche che stanno maggiormente soffrendo per le conseguenze della pandemia. Partito con una dotazione, assicurata dalla
diocesi di Treviso, di 550 mila euro, derivanti soprattutto dai fondi dell’8 per mille,
il fondo continua a essere incrementato dalle donazioni di molte persone, che
contribuiscono a volte con piccole somme, ma importanti per l’iniziativa (i contributi aggiuntivi, oltre ai 550mila iniziali, hanno superato i 100mila euro). Tutti, infatti, siamo chiamati a contribuire a questo grande progetto di solidarietà e condivisione, a favore di chi, a causa della pandemia, ha dovuto interrompere la propria attività lavorativa. Oltre 220 sono i volontari coinvolti e formati, gli operatori
fiduciari, che fanno riferimento alla Caritas diocesana e alle Acli di Treviso, e le
famiglie-sentinella, che sono seguite dall’Ufficio di Pastorale familiare. Ad oggi
oltre 230 persone e 29 imprese sono state seguite dai volontari degli sportelli e
più di 372 mila euro sono stati erogati per il loro sostegno (dati aggiornati a novembre 2021). Il valore medio del contributo erogato (a fondo perduto) alle famiglie è di 1.750 euro, 3.800 il valore medio per le imprese. (da La Vita del Popolo)

Parrocchia di San Gaetano
Foglietto di Famiglia
per conoscere e meditare
Via Sottoportico, 1 - tel. 0423.572789
info@parrocchiasangaetano.it
www.parrocchiasangaetano.it
Anno C - N. 48/2021
28 novembre 2021: 1^ domenica di Avvento

Vegliate e pregate...

Ger 33,14-16; Sal 24; 1Tes 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella
luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare
e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri
cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e
che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso; come un laccio infatti esso
si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in
ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta
per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo».

Con questa domenica comincia un nuovo anno liturgico e siamo proiettati
immediatamente nel tempo di Avvento. «Avvento», a scanso di equivoci,
non significa “attesa”. E in effetti noi non ci lasciamo prendere da una
specie di finzione infantile: come se Gesù dovesse ancora nascere… come se fossimo ad attendere la sua incarnazione… Gesù è già venuto e in
lui Dio ha manifestato il suo amore per tutti gli uomini. «Avvento» significa “venuta” perché è memoria gioiosa della venuta del Figlio di Dio nella
nostra carne. Ma è anche un’occasione per ridestare la nostra capacità di
riconoscere il Signore Risorto che ci visita con le sue “venute” quotidiane.
Egli infatti ci dona la sua presenza attraverso la Parola e i sacramenti, e
ci viene incontro in ogni povero che domanda il nostro soccorso, la nostra
bontà, la nostra tenerezza.
Questo tempo, poi, ci tiene desti, pronti ad accogliere quella “venuta” del
Signore Gesù nella gloria che coinciderà con il compimento. Allora tutti
potremo vedere il progetto di Dio diventare realtà di gioia per ogni uomo,
e assisteremo alla definitiva sconfitta del male e alla cancellazione di tutto quello che ci rovina la vita.
Ogni Avvento reca con sé le ansie e le gioie, le speranze e gli scoraggiamenti di un momento particolare. E ogni Natale, in definitiva, è diverso,
perché diverso è lo stato d’animo con cui viene celebrato.

Come vivere l’Avvento in famiglia? È possibile celebrare il Natale senza
un segno visibile in casa? Cerchiamo di costruire un presepio, anche piccolo. E, si badi, non solo per la gioia dei piccoli, ma proprio per noi, adulti,
perché noi più dei bambini abbiamo bisogno di fermarci davanti alla capanna, per contemplare Dio che si fa bambino.
Accanto al presepio, troviamoci insieme, la sera, con la famiglia al completo. Per fare che cosa? Per una breve preghiera, per un’invocazione
spontanea, per leggere un brano di vangelo, per rivedere la nostra giornata e chiedere perdono. Al momento della preghiera accendiamo un
cero, segno della nostra speranza, fragile come una fiamma, ma anche
calorosa e autentica.
Infine, partecipiamo alle proposte di solidarietà che ci vengono dalla nostra parrocchia. Non solo col dono, ma con il cuore; con uno stile più sobrio, che è un modo concreto per vivere la condivisione.
Roberto Laurita
Con la 1^ domenica di Avvento inizia l’Anno C e ci accompagnerà il Vangelo di Luca
I commenti proposti saranno di don Roberto Laurita della diocesi di Concordia-Pordenone

Sante Messe e Intenzioni di preghiera
Domenica 28

Ger 33,14-16; Sal 24; 1 Tes 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36

9.00 Per la nostra Comunità / Rodato Natalina 8°giorno
1^ di
Alberto / Savietto Narciso / Sec. Int. Offerente
AVVENTO 10.30 Pozzebon
Per la nostra Comunità / Rodato Natalina 8°giorno

Salmi 1^ settim.

Perussato Rino ann. / Mazzocato Fabio e Italo

Lunedì 29

18.30

Martedì 30

19.00 Sant’Andrea ap.: Santa Messa all’Area Verde
Maccagnan Lucia Gallina

Mercoledì 1

8.30 Tessaro Antonio, Tesser Udino, Michielin Rosa

Giovedì 2

18.30 Maccagnan Teresa / Famiglia Cisilotto
Fiorese Saverio, Trinca Renzo, Simeoni Armida

Venerdì 3

18.30 Giornata internazionale delle Persone con disabilità
Persone disabili vivi e defunti / Corazzin Antonio e Anna
S. Francesco
Fam. Dolcetta-Folla vivi e def. / Gallina Adriana
Saverio
Zanella Antonio

Sabato 4
Domenica 5

18.30 Positello Erminio 1°ann. / Mazzocato Luigi 5°ann.
Girardi Rosa
Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6

9.00 Per la nostra Comunità / Cervi Pietro e Gallina Elisa
Martignago Francesco, Ferruccio, Rina, Flora Alfonso,
2^ di
Eva, Conte Luigi, Piovesan Cirillo, Natalina
AVVENTO
Danieli Daniele / Caeran Agostino e fam. vivi e def.
Fam. Quaggiotto Ferdinando / Cervi Graziella Capraro
Salmi 2^ settim. 10.30 Per la nostra Comunità

Appuntamenti della settimana
Domenica 28 Ore 10.30 - 12.15 Oratorio NOI aperto
in Centro Parrocchiale: Mercatino Gruppo Arcobaleno
Martedì 30

Ore 20.45 al Duomo, 1° incontro con d. Firmino sul Vangelo di Luca (evangelista del prossimo anno liturgico C)

Giovedì 2 dic Ore 20.30 a S. Nicolò, incontro per educatori, catechisti,
animatori su “La tutela dei minori e le persone vulnerabili”
In questa settimana continuano le confessioni dei ragazzi

Il Papa ai disabili: la Chiesa vi ama e ha bisogno di voi

"Voi siete miei amici". E' questo il tema scelto
da Papa Francesco in occasione della Giornata
internazionale delle Persone con disabilità, che
ricorre venerdì 3 dicembre. "Noi cristiani abbiamo ricevuto un dono: l’accesso al cuore di
Gesù e all’amicizia con Lui. È un privilegio che
abbiamo avuto in sorte e che diventa la nostra
chiamata: la nostra vocazione è essere amici
suoi! Avere Gesù per amico è la più grande
delle consolazioni e può fare di ognuno di noi un discepolo grato, gioioso e capace di testimoniare come la propria fragilità non sia un ostacolo per vivere e comunicare il Vangelo".
La Chiesa è la vostra casa. "Il Battesimo rende ognuno di noi membro a pieno
di titolo della comunità ecclesiale e dona a ciascuno, senza esclusioni né discriminazioni, la possibilità di esclamare: “Io sono Chiesa!”. La Chiesa, infatti, è la
vostra casa! Noi, tutti insieme, siamo Chiesa perché Gesù ha scelto di essere
nostro amico. Purtroppo, ancora oggi molti di voi «vengono trattati come corpi
estranei della società. La discriminazione è ancora troppo presente a vari livelli
della vita sociale; essa si nutre di pregiudizi, di ignoranza e di una cultura che
fatica a comprendere il valore inestimabile di ogni persona. In particolare, considerare ancora la disabilità – che è il risultato dell’interazione tra le barriere sociali
e i limiti di ciascuno – come se fosse una malattia, contribuisce a mantenere separate le vostre esistenze e ad alimentare lo stigma nei vostri confronti", commenta il Pontefice.
Il Vangelo è per tutti. "Dall’amicizia con il Signore deriva anche la nostra vocazione. Il Vangelo è anche per te! È una Parola rivolta ad ognuno, che consola e,
nello stesso tempo, chiama alla conversione. I Vangeli ci narrano che, quando
alcune persone con disabilità hanno incontrato Gesù, la loro vita è profondamente cambiata e hanno iniziato ad essere suoi testimoni". […]

Resoconto GIORNATA DEL SEMINARIO con il grazie più sentito
La bella partecipazione, l’interesse e il sostegno per il nostro Seminario
diocesano ha realizzato: nelle Ss. Messe offerte di € 1149,27;
Nel contenitore per l’adozione € 138,00; amici del Seminario € 290,00;
Il ricavato della vendita di icone, consegnato alla comunità giovanile € 185,00

