
DOMENICA 22 DICEMBRE 2019
IV Domenica d' Avvento

IV SETTIMANA D'AVVENTO

Lunedì 23 dicembre

Ore 17.00 – 18.00 Confessioni a Bugnins
Ore 18.30 S.Messa a Camino, segue la Novena di Natale con il canto del Missus
    ✠ Nello e Mariangela Liani

Martedì 24 dicembre

Ore 16.00 – 18.00 Confessioni a Camino
Ore 23.30 S.Messa solenne della notte a Camino
    ✠ Pro Populo

Mercoledì 25 dicembre
SANTO NATALE

Ore 9.15 S. Messa solenne a Bugnins 
✠ Pro Populo

Ore 10.00 Breve concerto della Corale Caminese a Camino
Ore 10.30 S. Messa solenne del giorno a Camino

✠ Pro Populo

Giovedì 26 dicembre
Santo Stefano

Ore 9.15 S. Messa a Straccis
✠ D'Angela Luigi e Peressini Rosa

Ore 10.30 S. Messa  a San Vidotto

✠ Stefano, Angelo e Iolanda

Venerdì 27 dicembre

Ore 18.30 S.Messa  a Glaunicco
✠ Rebbelato Angelo, Giuseppe, Sergio e Pagotto Alfreda 

Sabato 28 dicembre

Ore 18.00 S. Messa a San Vidotto 
✠ D'Anna Maria e Danilo

✠ Peressini Roberto

Domenica  29 dicembre
Santa Famiglia di Gesù,  Maria  e Giuseppe

Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
✠ Faidutti Maria e Visintin Virgilio

Ore 10.30 S. Messa a Camino 
  ✠ Pro Populo
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PROGRAMMA CELEBRAZIONI DI AVVENTO E NATALE
Martedì 31 dicembre
17.00 S. Messa a Bugnins con canto del Te Deum 
19.00 S. Messa a Camino con canto del Te Deum

Mercoledì 1° gennaio - Maria Santissima madre di Dio
10.30 S. Messa a Straccis
18.00 S. Messa a Camino con canto del Veni Creator

Venerdì 3 gennaio
18.00 S. Messa a Glaunicco

Sabato 4 gennaio
18.00 S. Messa a Glaunicco

Domenica 5 gennaio
9.15 S. Messa a Straccis con  benedizione dell’acqua, del sale e della frutta
10.30 S. Messa a San Vidotto  con benedizione dell’acqua, del sale e della frutta

Lunedì 6 gennaio - Epifania
9.15 S. Messa a Bugnins
10.30 S. Messa a Camino con benedizione dei bambini, segue premiazione concorso presepi

Calendario parrocchiale 2020
Quest'anno il calendario della parrocchia ricorderà il centenario della scuola
materna, con i disegni fatti dai bambini.  Chi desidera prenotarlo può lasciare il
nominativo in sacrestia o nel banchetto in fondo alla chiesa di camino. 
Il costo del calendario è di 10 euro a copia, il ricavato andrà a sostegno della
Scuola Materna parrocchiale. 

                         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.
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IV domenica di Avvento A: come Giuseppe e Maria
(Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24)

Siamo vicini al Natale: ciascuno di noi ha fatto o sta facendo qualcosa in 
vista di una festa così
importante. Se siamo abituati ai regali, abbiamo sicuramente già 
provveduto; se fa parte delle nostre
abitudini, abbiamo già addobbato l’albero; se teniamo ancora alla tradizione 
del presepe, abbiamo già
completato l’opera, più o meno prolungata, prima di collocare Gesù 
Bambino nella culla. C’è anche chi
ha programmato una vacanza, più o meno lunga, o chi ha fatto altri 
programmi. Ognuno di noi, insomma,
vede il Natale dal proprio punto di vista. Questa quarta (e ultima) domenica 
di Avvento ci fa invece
vedere il Natale secondo lo sguardo dei genitori di Gesù, Giuseppe e Maria.

Fiducia
La prima lettura ha inizio con un invito di Dio rivolto al re di Israele. Questi aveva fatto i suoi calcoli:
accordandosi con gli assiri, avrebbe evitato scontri militari, a costo di perdere l’autonomia, anche
religiosa. Si stava preparando a trasformare una nazione intera da popolo fedele a Dio a succursale di
dominatori esterni. Tutto è ben calcolato, non c’è spazio per la provvidenza divina. A seguito quindi
dell’ultimo invito e dell’ennesimo rifiuto, mascherato da falsa religiosità (non voglio tentare il Signore
Dio), il profeta Isaia prende la parola e annuncia l’ira di Dio, il quale donerà un segno, l’Emanuele
concepito da una ragazza nubile. Un’affermazione del genere poteva coprire di ridicolo il profeta, anche
perché un figlio nato da ragazza nubile non poteva vantare alcun diritto. Eppure Dio non è nuovo ad
affermazioni del genere; nei salmi troviamo la seguente affermazione: chi si vanta dei carri e dei cavalli,
noi siamo forti nel nome del Signore Dio nostro (Sal 19,8). Colui che è fedele a Dio sa che esistono mezzi
per vivere e per lottare, ma sa anche che solo la fiducia nell’opera di Dio permette di non perdersi e di
salvarsi, senza compromessi di comodo.

Servizio
Abbiamo ascoltato l’inizio della lettera ai Romani, il prescritto (o introduzione) più articolato di tutte le
lettere paoline: autore, qualifica, motivazione, destinatari. Interessante è notare anche come Paolo si
definisce dinanzi ai romani, prima di iniziare qualunque discorso: servo. In greco questo termine (dùlos)
si traduce con schiavo, con colui cioè che non può più vantare diritti su e per se stesso, in quanto tutto ciò
che fa è per il suo padrone. Nel caso di Paolo, questi rinnega ogni merito della sua missione perché sa che
tutto proviene dalla grazia di Dio donata in Gesù: è il servizio a Cristo che da senso alla sua vita, alla sua
preghiera, al suo apostolato.
Oggi siamo abituati all’abuso del termine “servizio”, che traduciamo come disponibilità per offrire una
prestazione dietro “giusta” retribuzione. Il servizio è invece per Paolo non vantare diritti per sé, ma solo
per Dio: annunciare, fare discepoli, operare miracoli, fondare comunità, è tutto dono di Dio, per i quali un
servo non è altro che un semplice strumento.

Accoglienza
Il concepimento e la nascita di Gesù è una sfida di Dio per l’umanità. I primi a sperimentarlo sono Maria
e Giuseppe. Matteo concentra l’attenzione su di lui, suoi dubbi, sull’angelo e sulla successiva accettazione
dell’opera di Dio. Non è un semplice racconto, ma l’inizio di un percorso che porterà Giuseppe a essere
non solo un giusto, ma anche e soprattutto un santo di Dio.
Chi celebra il Natale sa che bisogna compiere opere buone, opere di giustizia, ma sa anche – alla luce di
quanto detto – che è chiamato ad accogliere i doni di Dio con fiducia, senza riserve, come i genitori
dell’Emanuele. Dio entra nella nostra storia in un modo tutto nuovo a partire dal Natale: occorre dargli
carta bianca, per vivere la sua nuova presenza accanto a noi: Emanuele, Dio con noi.
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Signore Gesù,
insegnaci ad affrontare ogni viaggio della vita 
con entusiasmo, ottimismo e determinazione. 
Aiutaci a condividere con quanti incontriamo 
le fatiche e le speranze, le delusioni e le gioie. 
Indicaci il cammino che conduce alla felicità, 
la strada dell’incontro e della semplicità.

Signore Gesù,
saremo pronti a partire,
ogni volta che vorrai,
a seguire la via che ci mostrerai.
Ti chiediamo solo di farci compagnia, 
di essere la bussola
della nostra vita. Amen

Don  Maurizio Zenarola, 
Don Christian Marchica, i sacrestani, 
il Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
il Consiglio per gli Affari Economici, 

i ragazzi del Gruppo Giovani dell'Oratorio, 
le maestre della Scuola Materna 

e i volontari tutti 
augurano un sereno Natale a tutta la

comunità.

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.

Sono state distribuite nelle famiglie le buste del quartese. Le offerte si posso consegnare
nelle apposite cassette allestite durante le celebrazioni, ai sacrestani, direttamente a 

Don Maurizio o a Don Christian.

Persona generosa offre 10€ pro fiori della Chiesa di Glaunicco.
Persona generosa offre 15€ pro fiori della Chiesa di Glaunicco.
Persona generosa offre 10€ pro fiori della Chiesa di Glaunicco.
Persona generosa offre 80 € pro oratorio. 
Grazie a Fabello Gino per aver offerto 150€ pro oratorio. 

Grazie a tutti per la generosità!!
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