DOMENICA 15 DICEMBRE 2019
III Domenica d' Avvento
III SETTIMANA D' AVVENTO
Lunedì 16 dicembre
Ore 18.30 S.Messa a Camino, segue la Novena di Natale con il canto del Missus
✠ Ad Mentem Offerentis

Martedì 17 dicembre
Ore 18.30 S.Messa a Camino, segue la Novena di Natale con il canto del Missus
✠ Ad Mentem Offerentis

Mercoledì 18 dicembre
Ore 18.00 S. Messa a Bugnins
✠ Ferro Giuseppina
Ore 20.00 a Camino, Novena di Natale con il canto del Missus
Ore 20.30 Confessione Comunitaria a Camino (saranno disponibili diversi sacerdoti)

Giovedì 19 dicembre
Ore 18.30 S.Messa a Camino, segue la Novena di Natale con il canto del Missus
✠ Giobatta e Def. Famiglia Danussi
* Coscritti classe 2001
Ore 19.45 in Cappellina: Incontro di preghiera gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS)

Venerdì 20 dicembre
Ore 16.30 in oratorio: attività del coro San Francesco junior
Ore 18.30 S.Messa a Camino, segue la Novena di Natale con il canto del Missus
✠ Leone e Def. Fam. Padovani
✠ Liani Luigi

Sabato 21 dicembre
Ore 15.00-17.00 Oratorio invernale
Ore 18.00 S. Messa a San Vidotto
✠ Frappa Giuseppe e Orsola

Domenica 22 dicembre
IV domenica di Avvento
Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
✠ Gover Albina
Ore 10.30 S. Messa solenne a Glaunicco
✠ Arturo, Maria e Defunti Famiglia Gardisan
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Subito dopo il passo in cui Gesù invia i suoi discepoli (Mt 10,5-11,1) san Matteo pone
questa domanda che ci tocca tanto - come ha chiaramente toccato anche la prima
comunità e colui al quale viene qui fatta pronunciare: Non vi sono numerosi
argomenti contro Gesù e il suo messaggio? La risposta alla domanda che pongono i
discepoli di Giovanni non è senza equivoci. Vi si dice chiaramente: non esiste una
“prova” da presentare. Eppure un colpo d’occhio sui capitoli precedenti del Vangelo
di san Matteo mostra bene che la lunga lista di guarigioni e miracoli non è stata
redatta a caso. Quando la si paragona attentamente a ciò che Gesù fa rispondere a
Giovanni, è possibile trovare, nei precedenti testi del Vangelo, almeno un esempio
per ogni dichiarazione (i ciechi vedono, gli storpi camminano...). Quando Gesù dice
questo, le sue parole fanno pensare alle parole di un profeta. Bisogna che diventi
manifesto che in Gesù si compiono le speranze passate anche se molte cose restano
ancora incompiute. Non tutti i malati sono stati guariti, non tutto è diventato
buono. Ecco perché si legge in conclusione questo ammonimento: “Felice colui che non abbandonerà la fede in
me (che non si scandalizza di me)”.
Quanto a coloro ai quali questo non basta, Gesù domanda loro che cosa di fatto sono venuti a vedere. Poiché
di persone vestite bene se ne trovano dappertutto. Ma se è un profeta che volevano vedere, l’hanno visto!
Hanno avuto ragione di andare a trovare Giovanni Battista, poiché la legge e i profeti lo avevano designato.
Eppure la gente lo ha seguito come farebbero dei bambini che ballano sulla piazza del mercato senza
preoccuparsi di sapere chi suona il flauto. La parabola che segue, e che non fa parte del nostro testo di oggi,
dà una risposta che ci illumina: di fatto gli uomini non sanno quello che vogliono. Essi corrono dietro a
chiunque prometta loro del sensazionale.

Libro del Centenario e Mostra
Per l'acquisto del libro fatto dai bambini sul centenario è possibile rivolgersi al “Tocca il cielo
con un dito” durante i mercatini di natale dopo le sante messe oppure in asilo.
La mostra del centenario della scuola materna in oratorio verrà chiusa con la fine dell'anno.
La mostra è visitabile il martedì dalle 16.00 alle 17.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00

Concorso Un Presepe in famiglia
Ritorna il tradizionale concorso aperto a chiunque si impegna a realizzare il presepe nella
propria casa. Ci si può iscrivere portando una foto del proprio presepe, presso il
banchetto all’esterno della Scuola Materna oppure in sacrestia dopo le S. Messe entro
sabato 23 dicembre.
È possibile inviare le foto anche in formato digitale alla mail
oratorio@pievedirosa.it indicando nome e cognome, indirizzo di residenza e
un recapito telefonico, oppure tramite il sito www.pievedirosa.it. La giuria del
Concorso è formata dai ragazzi che si preparano alla Cresima. Premiazione lunedi 6
gennaio a Camino durante la S.Messa solenne dell’Epifania del Signore.

Avvisi
In ogni chiesa delle nostre due parrocchie sono visibili i presepi, negli orari di apertura delle stesse.
AAA cercasi signore per le pulizie della chiesa di Camino. Chi volesse fare questo prezioso compito può
rivolgersi a don Maurizio.
Per chi volesse contribuire per gli addobbi floreali può rivolgersi alla signora Adelina.
Persona generosa offre 100 € pro chiesa di San Vidotto.
Persona generosa ha offerto €10 per i fiori alla chiesa di Bugnins.
In occasione del concerto dell'Immacolata per il centenario sono stati raccolti € 155 pro scuola materna. Si
ringrazia Obba Oboe Band e la Corale Varianese per essere intervenuti gratuitamente. L'amministrazione
comunale, la Pro loco il Var e l'associazione Tipicamente di Glaunicco per aver collaborato alla riuscita
dell'evento.
Si ringrazia la Pro loco il Var per la collaborazione che ha permesso, insieme ai giovani dell'oratorio, di
realizzare albero e presepe sul sagrato della chiesa di Camino.
Grazie a tutti quei volontari che si sono adoperati per potare le siepi dell'asilo, dell'oratorio e della canonica.
Grazie a tutti per la generosità!!
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