CATENE Festivo: ore 8.00 – 10.00 – 11.15 – 18.30
Feriale: ore 18.30
Ogni giorno feriale: ore 18 Rosario - ore 19 Vespri
VILLABONA Festivo: ore 9.00
Feriale lunedì e giovedì: ore 18.00
Giovedì ore 18.30 Adorazione Eucaristica

«LA VOSTRA
LIBERAZIONE
È’ VICINA»
Gv 21,28

IL PUNTO

Settimanale di informazione della Collaborazione pastorale Catene-Villabona www.parrocchiacatene.it

Inizia questa domenica il “tempo di Dio”: tante opportunità per
una personale conversione

AVVENTO: PREPARIAMOCI BENE AL NATALE
È terminato un anno liturgico, uno nuovo
ne comincia oggi con la 1^ domenica di
Avvento. Purtroppo nella mentalità secolarizzata che ci pervade tu , dimen-chiamo come anche il tempo sia stato
salvato e trasformato dalla Resurrezione
di Cristo: è Lui l’alfa e l’omega di ogni
cosa, della vita dei singoli, dei popoli,
dell’universo intero. Da qui si capisce che
il tempo che noi viviamo è “tempo di
Dio”, cioè il tempo in cui Egli agisce perché tu6o si compia secondo la volontà

del Padre. L’anno liturgico che inizia in
Avvento signiﬁca allora con forza questa
presenza di Dio nella storia dell’umanità:
presenza che è già avvenuta nella prima
manifestazione del Figlio, ma che verrà
deﬁni-vamente nel Suo ritorno glorioso.
L’Avvento che comincia oggi è inﬁne una
nuova possibilità che ci è data di immergerci nel mistero di Cristo, nel Suo amore
reden-vo, nella speranza aﬃdabile che
Egli tornerà per “fare nuove tu6e le cose”.

ECCO TUTTE LE INIZIATIVE DI AVVENTO
Con il tempo di Avvento, inizio di un nuovo anno liturgico, ci sono date tante occasioni di conversione, per amare il Signore e i fratelli con rinnovata carità.
Segnaliamo tra le tante:
 La S. Messa fes va e feriale, la recita
dei Vespri e del Santo Rosario.
 Il Sacramento della Riconciliazione,
ogni sabato in chiesa dalle 15,30
 La S. Messa dell’Aurora, ogni mercole-

dì ma na alle 6,30 (segue colazione
per i ragazzi in patronato).
 La casse na “Avvento di fraternità” in
cui raccogliere il fru6o della carità per i
bisognosi.
 La preparazione del Presepio in casa o
all’esterno, come segno importante di
devozione e di fede, specialmente per i
piccoli.

SABATO 8 SOLENNITÀ’
DELL’IMMACOLATA
CONCEZIONE
Sabato 8 dicembre ricorre
la Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria,
e le S. Messe di prece6o
avranno orario fes-vo.
L’Immacolata è un mistero stupendo che Dio ha
donato agli uomini come
segno del Suo amore inﬁnito. In Maria infa , concepita senza macchia di
peccato originale, redenta
in an-cipo per i meri- del

Figlio suo, possiamo intuire
l’incommensurabile
amore di Dio per l’uomo
sua creatura. Grazie alla
contemplazione di questo
dogma ci accorgiamo anche di quanto siamo preziosi ai Suoi occhi: Egli non
ci ha lascia- vi me della
Caduta originaria, ma si è
fa6o a sua volta Vi ma
per noi, per risca6are la
nostra infedeltà!
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AGENDA
Domenica 2
1^ di Avvento

Inizio nuovo Anno Liturgico
 Ore 9.00 S. Messa Villabona
 A vità L/C e G
 Pranzo famiglie a Villabona
“Noi che a Catene”
Lunedì 3
 Ore 19.00 Incontro Superiori
 Ore 20.40 Cons.Past.Parr.

Martedì 4
 Ore 21.00 Le dieci Parole
conclusione 1° Comandamento (6)

Mercoledì 5
 Ore 6.30 S. Messa dell’aurora
 Ore 18.30 S. Messa per tutti
gli Operatori Pastorali
 Ore 20.40 Incontro genitori
della 4^ primaria
 Ore 20.40 Incontro Unitalsi

Giovedì 6
 Ore 18.00 S. Messa a Villabona, Adorazione Eucaristica e Vespri

Venerdì 7
 Primo venerdì del mese,
visita agli ammalati
 Ore 20.30 Le dieci Parole
(scrutatio)

Sabato 8
Solennità Immacolata
Concezione B.V. Maria
 Festa di Precetto
 SS. Messe con orario festivo
 Ore 9.00 S. Messa a Villabona, segue Processione
Mariana
 Ore 11.15 S. Messa per la
giornata di adesione Unitalsi
(segue pranzo)
 Mercatino Scuola Materna
8.30/13 15.30/19.30

Domenica 9
2^ di Avvento
 A fine delle SS. Messe consegna sporte per i poveri
 Attività L/C e G Scout
 Mercatino Scuola Materna
dalle 8.30 alle 14.00

SCUOLA MATERNA
MADONNA DELLA SALUTE

ABBONAMENTI
GENTE VENETA
È cominciata la campagna abbonamen- del se manale
diocesano “Gente Veneta”: da questa domenica in tu6e
le parrocchie sono presen- i diﬀusori (a Catene il sig.
Paolo Scacco) per promuovere il rinnovo dell’abbonamento e per so6oscriverne di nuovi.
Il prezzo è rimasto invariato: € 57 per l’abbonamento annuale cartaceo più la versione digitale; 32 quello semestrale, 30 l’abbonamento annuale digitale.

NEL NUMERO DI QUESTA
SETTIMANA TROVEREMO:

In occasione delle fes-vità natalizie, i genitori dei
bambini della scuola materna “Madonna della Salute” organizzano un merca-no dove si possono trovare ar-coli vari per poter fare qualche regalo originale. Il ricavato andrà a beneﬁcio della Scuola Materna. Ringraziamo tu coloro che, a vario -tolo,
generosamente si impegnano per la nostra scuola.

GIORNATA NAZIONALE
PER IL SOSTENTAMENTO
DEL CLERO DIOCESANO
Anche quest’anno ci prepariamo alla Giornata Nazionale di sensibilizzazione al sostentamento dei sacerdo- diocesani.
Un’oﬀerta che ha valore doppio: è innanzi tu6o, una
scelta di corresponsabilità nonché un ringraziamento a tu i sacerdo- ma anche un modo per liberare
risorse dell’8x mille da des-nare ad opere di carità in
Italia e nei paesi in via di sviluppo.
L’impegno di ogni sacerdote è per la propria comunità ed è giusto che siano i suoi membri a provvedere alle necessarie risorse. Basta un’oﬀerta piccola,
ognuno secondo le proprie possibilità. Ma non rinunciamo a partecipare al loro sostentamento, che
è il nostro grazie per la loro vita donata al Vangelo.
Possiamo donare con i bolle ni postali, disponibili
nell’espositore che trovate in Chiesa, ogni importo è
deducibile dalla dichiarazione dei reddi-.

-È par to facendo il manovale con il padre. Adesso
ha un'azienda che lavora in tu/a Europa.
Un imprenditore di Torre di Fine racconta un'economia diversa: «Non inseguo la ricchezza all’inﬁnito.
Per me contano il lavoro di squadra e la qualità del
prodo o». L'approfondimento del nuovo numero di
Gente Veneta esplicita con una storia le parole che
Papa Francesco ha rivolto in ques- giorni agli imprenditori.
-Dove nascono i bambini e rinascono i genitori.
Nel reparto di Terapia intensiva neonatale, all'Angelo di Mestre, racconta la responsabile, il lavoro è duplice: «Dobbiamo rianimare e intubare un bimbo
minuscolo, pron- ad interven- in urgenza; e ci viene
chiesto di rapportarci con i genitori, per reggerne
tensioni e paure».

CYBERBULLISMO

PER CAPIRE E COMBATTERE
Nel desiderio di un cammino comune che ci pone
sempre nuove sﬁde ed aven- come denominatore
comune il bene dei nostri ﬁgli/alunni, in collaborazione con AGESC ( Associazione Genitori Scuole
Ca6oliche) si terrà una conferenza sul tema del cyberbullismo nell’Aula magna dell’Is tuto Berna

VENERDI’ 7 DICEMBRE alle ore 18.30
Saranno ospi- il do6. Mauro Ber , sovrintendente
capo della Polizia di Stato ( Polizia Postale) e la psicologa e psicoterapeuta do6.ssa Serena Valorzi.

ARCHIVIO APERTO
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
Bellin Dina
di anni 88

LAUREE IN COMUNITA’
Arianna Livieri
si è laureata in Scienze Ambientali
Marco Giovanni Liotto
si è laureato in Economia e Commercio

