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FEDE e CONCORDIA

Settimana
dal 28 novembre
al 5 dicembre
DOMENICA 28 NOVEMBRE – PRIMA DI AVVENTO

VEGLIATE OGNI MOMENTO PREGANDO… (Lc 21,36)
L’annuncio dell’Avvento è bello e positivo. Infatti
si tratta dell’attesa di Dio, che entra nella nostra
storia per trasformarla nel suo Regno, che è regno
di giustizia, di amore e di pace. Noi credenti siamo
invitati a levare in alto lo sguardo, a cogliere con
fiducia i segni di Dio nella nostra vita.
Il vangelo ci parla di promessa e di vigilanza.
Vigile deve essere soprattutto il cuore. L’appello
alla vigilanza perché non è dato di conoscere il
tempo dell’incontro diretto con il nostro
Salvatore. Per questa ragione Gesù esorta noi, suoi
discepoli, a non cedere alla tentazione di una vita
improntata agli eccessi e alla dissipazione, nella
ricerca costante e affannosa dei beni materiali. Vigilare sul cuore,
perseverando nell’adesione di fede, ci consentirà di non lasciarci
sorprendere all’improvviso dal giorno finale.
L’atteggiamento che si addice al cristiano è quello della sentinella, che
vigila giorno e notte, al suo posto, con il compito di scrutare l’orizzonte
e di avvertire l’arrivo del giorno o l’approssimarsi del nemico. Ciò che
dà senso alla vigilanza è la preghiera, che ravviva la nostra comunione
con Dio. La preghiera, dialogo sincero e umile con Dio, deve essere
costante e perseverante e consente quella familiarità con Dio, per cui
nel giorno dell’incontro definitivo, compariremo davanti al Signore
della vita senza timore.
Pregare non è tanto “dire le preghiere”, ma un “essere cuore a cuore
con Dio”; è sentirci come un bambino in braccio al papà e guardare alle
cose quotidiane a partire dal cuore di Dio. Il battesimo ci ha “immersi”
in Dio. La preghiera rende attuale questa “immersione”. Perché, diceva
sant’Agostino: “l’orecchio di Dio è sul tuo cuore” (commento al Salmo
148).

Venerdì 3
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Lunedì 29

Domenica 28 novembre

CELEBRAZIONI
DAL 28 NOVEMBRE AL 5 DICEMBRE
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
Per la Comunità Parrocchiale
Ann. def.ti Delia Coletti, Filomena Marinello
Valle (cinema) 9.30
e Michele Giavi
Def.ta Rosa Ronzatti
Cibiana

11.00 Per la Comunità Parrocchiale

Venas

Per la Comunità Parrocchiale
Trigesimo def.ta Franca Fidora
Ann. def.ta Adriana De Bernardo Toscani
17.30
Def.ti Tullio, Flavia e Ivo
Per i contagiati dal Covid vivi e defunti
Per i coristi vivi e defunti del Coro San Vito

Valle
S.Rocco

Feria di Avvento
Viola
Def.ta Alfonsina Tedesco
18.00 Def.ti Zita Chiamulera e Pietro Da Fies
Def.te suor Armida Gerardis e Vittorina Marinello
SANT’ANDREA, APOSTOLO

Venas

Valle
S.Rocco

Viola

18.00 Per le vocazioni sacerdotali e religiose
San Francesco Saverio, presbitero

San Rocco

Viola

18.00 Di settimo def.to Giuseppe Smaltini
Feria di Avvento

Cibiana
Masariè

Rosso

17.30 In onore di sant’Andrea
Feria di Avvento

Valle - Pietà

Viola

Dalle 17 alle 18: Adorazione Eucaristica
18.00 Def.ti Fam. Brumana

Bianco

Sab. 4

Feria di Avvento – Santa Barbara
Viola
Santa Messa in onore di santa Barbara per tutti i
pompieri vivi e defunti
Valle (cinema) 18.00
Def.to Egidio Chiamulera
Def.ta Giovanna Ciliotta

Domenica 5 dicembre

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
Viola
Per la Comunità Parrocchiale
Valle (cinema) 9.30
Def.ti Ambrogio Gerardis e Luciano Corte (ann.)
Per la Comunità Parrocchiale
Def.to Attilio Masariè
Cibiana
11.00 Def.ti Bortolo, Nilo e genitori
Def.ti Maria, Gianfranco e Quirino
Def.ti Maria Costantin e Augusto Bianchi
Per la Comunità Parrocchiale
Ann. def.ta Norma Sacchet
Venas
17.30
Ann. def.ti Giovanni Delazer e Maddalena
Def.ta Matilde Del Moro e familiari defunti
Canonica: 0435.340645
d. Alessandro: 328 43 14 896
Scuola materna di Valle: 0435.519250
mail: valle.venas.cibiana@gmail.com
indirizzo canonica: via Dolomiti, 7/C – Valle di Cadore

Gruppo Facebook:
Parrocchie di Valle, Venas e Cibiana
----------------------------

“L’AMICO DEL POPOLO”
Si ricorda che è ancora possibile iscriversi a “L’Amico del Popolo” per il
2022. Il costo è di 55 euro (30 per l’edizione digitale). Sia per i vecchi
che per i nuovi abbonati sarà possibile consegnare la quota di
abbonamento al Parroco che provvederà a portarla alla redazione del
giornale.
…………………………………..

Si ricorda che tutti i sabati mattina, presso il Santuario del Cristo, viene
celebrata la S.Messa alle 8, segue Adorazione Eucaristica con la possibilità
di confessarsi.

-

A P P U N T A M E N T I

-

Domenica 28 ♦ Prima domenica di Avvento. Inizia un nuovo Anno
novembre
Liturgico.

♦ Valle, Casa opere parrocchiali, ore 14.30: incontro
delle ex allieve salesiane.
Lunedì 29
♦ Da questa sera al 7 dicembre sera (dal lunedì al
venerdì), un quarto d’ora prima della Messa, sarà
pregata la novena dell’Immacolata.
Giovedì 2
♦ Valle, Casa opere parrocchiali, ore 20.30: Gruppo del
Vangelo.
Sabato 4
♦ Valle, Casa opere parrocchiali, dalle 15.30: oratorio
per bambini e ragazzi (dalla 1a elementare alla 3a
media).
♦ Valle: durante la S.Messa delle 18 i pompieri
festeggiano la loro patrona: Santa Barbara
Domenica 5 ♦ Seconda domenica di Avvento.
dicembre
♦ Cibiana: battesimo di Matilde Zanettin di Ernesto e
Sara Mazzoleni Ferracini.
♦ Catechismo al lunedì, venerdì e sabato, come da calendario, nelle varie Comunità.

*** PROPOSTE PER L’AVVENTO ***
• GRUPPO DEL VANGELO. Un’opportunità per leggere insieme il Vangelo della
domenica successiva, approfondirlo, condividere in fraternità quello che lo
Spirito ci suggerisce. Questa settimana ci troveremo giovedì, alle 20.30, presso

la Casa opere parrocchiali di Valle.
• GRUPPO WHATSAPP. Per ricevere quotidianamente un messaggio con un pensiero,
una preghiera, un brano della Sacra Scritture… Uno spunto per dedicare un
po’ di tempo al Signore e alla vita spirituale. Basta mandare un messaggio
WhatsApp al 3284314896 (d.Alessandro) chiedendo di essere inserito nel gruppo
(per ricevere il messaggio è necessario salvare il numero sul cellulare).
• NOVENE. Le cose importanti vanno preparate e la tradizione ci consiglia di
dedicare nove giorni prima dell’Immacolata e di Natale per entrare nel
messaggio che la festa ci vuole dare… Da lunedì iniziamo quella
dell’Immacolata (dal lunedì al venerdì un quarto d’ora prima della Messa).

