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Gioite, il Signore è Vicino
PARROCCHIA di VANCIMUGLIO

LOTTERIA DI NATALE
Ricordiamo l'iniziativa "LOTTERIA DI NATALE" per sostenere
l'adozione a distanza della nostra comunità parrocchiale.
RECITA DEL ROSARIO:

ogni venerdì ore 15.00 in Chiesa a Vancimuglio
NUOVO CANALE SOCIAL
Vi invitiamo ad unirvi al canale Telegram

Up Grumolo, Sarmego e Vancimuglio
Istruzioni per iscriversi al canale :
•
Scaricate l’App Telegram
•
Cercate il canale Up Grumolo, Sarmego e Vancimuglio
•
Cliccate su Unisciti
Tutto questo per ricevere in modo veloce direttamente sul tuo cellulare informazioni sulle iniziative dell’unità Pastorale GRAZIE
AHH… DIMENTICAVO SE NON VI ERAVATE ACCORTI PRIMA
RICORDO DI PORTARE PER DOMENICA 20 DICEMBRE LE
STATUINE DI GESÚ BAMBINO durante le SS. Messe delle 10 e 11!!!

MERCOLEDÍ 16 DICEMBRE ORE 8.30 VIA MONACHE. . GRAZIE

Rallegratevi sempre
nel Signore: ve lo
ripeto, rallegratevi, il
Signore è vicino». Con
l’antifona d’ingresso
la celebrazione di
questa domenica (detta
anche
“domenica
Gaudete”) è orientata
alla gioia: gioia perché
il Signore è vicino. Nel brano evangelico il Battista è presentato
come testimone di Gesù, indica la via di Dio definendosi «voce»,
orienta i suoi discepoli a Cristo. Il testimone è, quindi, quell’uomo di
Dio che non è accentratore, egoista, superbo, avido, geloso ma è
colui che “indica” Gesù, rimanda a Lui, lo rende presente nelle sue
parole e nelle sue azioni. La voce e la testimonianza di Giovanni,
però, si scontrano con un mondo incredulo e a volte diffidente, un
mondo incentrato sull’io o sul potere, perciò risuona ancora nelle
nostre orecchie l’invito alla conversione (domenica scorsa). Entrare
in contatto con Cristo presuppone un cambiamento di mentalità;
senza questo, Gesù può essere nel mondo ma senza essere
riconosciuto. Il Signore è già venuto, ri-scopriamolo presente nella
nostra vita e testimoniamolo con gioia.

Mercoledì 16 18.30 S
Giovedì 17
Venerdì 18

S. Messa: Galligioni Antonietta

8:30 V

S. Messa

8:30 G

S. Messa: Boscato Carmela e sorelle; Def.
Pietro, Arpalice ed Antonio

SABATO 19

18:00

S

S. Messa: Caretta Cesare, Mario, Alessandro e
Costantina; Ann. Peloso Rosina e Adolfino

19:00

G

S. Messa: Barban Virginio, Gianni; Trevisan
Luigi; Zanarella Michele, Zanarella Giorgio e
Bressan Franca; Giuseppe, Rosina, Ottorino, Oliva
e Gisella; Ester Donello e Bruno Gaspari; Def Fam.
Milan; def. Scaranto Giuseppe e Bertilla;
Ann. Giacomoni Virginio; Ann. Tonazzo Ampelio;
Def. Bottazzo Tarcisio.

8:00 V

9: 00

S. Messa: Zaborra Francesca e def Famiglia; Ezio
e Graziella; Gli Alpini ricordano: Pasquale Angelo,
Loppoli Stanislao, Zuccante Giuseppe, Tonello
Benito, Nicolin Pietro, Bettin Lina

G

DOMENICA 20

S. Messa: Carraro Lucio, Antonio ed Anna; Def.
Fam. Argenta e Peron; Def. Fam. Cogato Secondo;
Ann. Milan Adriana; Def. Dainese Renato e def.
Fam. Dainese, def. Fam. Cristofari e def Fam.
Fracca, intenzione personale; Pasquale Igino e
Antonio; Ann. Suor Ida Bertoncello.

10:00

S

Santa Messa animata dai ragazzi - Benedizione
delle statuine di Gesù Bambino per il presepio
- Don Adriano Peroni; Don Angelo Nicolin, Don
Luigi Bonora, Don Pietro Smiderle; Galligioni
Giuseppe ed Ida e tutti i def fam. Galligioni;
Zelbi Albano ed Ernesta

11:00

G

Santa Messa animata dai ragazzi - Benedizione
delle statuine di Gesù Bambino per il presepio
-30° Ferruccio Bezzolato e def. Agnese Sinigaglia;
Ann. Teso Maria; anime del Purgatorio; Ann.
Balbo Silvano e Zocca Odilia; Tasca Patrizia;
Zordan Gelindo e Angela

Rito confessione e assoluzione generale
I Vescovi del Triveneto, vista la situazione di difficoltà causata dalla
pandemia, hanno concesso in previsione del Natale, la terza modalità
della confessione che prevede L’ASSOLUZIONE COMUNITARIA DEI
PECCATI. Questa concessione è STRAORDINARIA e limitata al
periodo della pandemia. Le celebrazioni previste per tutti gli adulti delle
tre comunità sono: il giorno lunedì 21 dicembre ore 20.30 in Chiesa a
Sarmego e martedì 22 dicembre ore 20.30 in Chiesa a Grumolo; per
tutti i ragazzi del catechismo delle tre parrocchie Martedì 22
dicembre ore 16.00 in Chiesa a Grumolo.
CONDIZIONI RICHIESTE: I penitenti, per ottenere l'assoluzione
generale, devono essere realmente pentiti dei propri peccati, devono avere
il proposito di correggersi, essere decisi a riparare gli scandali o danni
eventualmente provocati, e impegnarsi a confessare a tempo debito i singoli peccati gravi. I sacerdoti sono obbligati a informare accuratamente i
fedeli di queste disposizioni, da osservarsi pena l'invalidità dell'assoluzione (RP 33). I penitenti che hanno usufruito di questo tipo di assoluzione,
prima di riceverne un'altra «devono accostarsi alla confessione auricolare
a meno che non ne siano impediti da una giusta causa» (RP 34), in modo
da evitare che si consideri e si usi come situazione normale quello che è
invece un caso eccezionale, provocato da una grave necessità. L'esigenza
richiesta al penitente di confessare i peccati gravi e certi deve essere
soddisfatta entro un anno.

SALUTO A DON GIUSEPPE
A nome mio e della famiglia ringrazio tutti voi per la grande e calorosa
presenza dimostrata in occasione dei funerali del nostro caro don
Giuseppe., per la disposizione d’animo con cui avete partecipato
accogliendo senza problemi le indicazioni proposte, anche il disagio di
seguire la Celebrazione fuori dalla Chiesa. Un Grazie speciale e
riconoscente a tutta l’Amministrazione Comunale, alla Protezione Civile,
agli Alpini, alla polizia locale e Carabinieri, e a tutti i volontari delle tre
parrocchie che in vario modo hanno contribuito affinchè tutto andasse per
il meglio, GRAZIE !!!. Pur nella tristezza è stato un grande momento di
Chiesa, riunita come un’ unica grande famiglia attorno al Signore, anche
questo è stato un ultimo regalo di Don Giuseppe. Ora ci è chiesto di
ripartire consapevoli che solo insieme costruiamo la comunità.

