La Parola di Dio di questa domenica prima di Avvento
Il brano del Vangelo (Mc 1,1-8). Il brano iniziale del Vangelo di Marco
presenta la figura di Giovanni Battista. Il precursore annuncia la venuta
del Messia, il definitivo Salvatore: “Vi battezzerà in Spirito Santo.”
La prima lettura (Is 40,1-5. 9-11 ) Il brano dal Profeta Isaia con stupende
immagini annuncia il fondamento della speranza: si manifesterà la gloria
del Signore. A chi ascolta la parola, l’impegno di preparare le vie del
Signore. IL Signore sarà forte come un re ed attento come un pastore.
La seconda lettura (2 Pt 3,8-14). Il brano dell’Apostolo Pietro contiene
una riflessione sulla venuta finale del Signore. Evento improvviso al quale
essere preparati: “Fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e
senza macchia.”
La preghiera colletta:
Dio grande e misericordioso, fa' che il nostro impegno nel mondo non ci
ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio, ma la sapienza che viene dal cielo
ci guidi alla comunione con il Cristo, nostro Salvatore.
Oppure:
O Dio, Padre di ogni consolazione, che agli uomini pellegrini nel tempo hai
promesso terra e cieli nuovi, parla oggi al cuore del tuo popolo, perché in
purezza di fede e santità di vita possa camminare verso il giorno in cui
manifesterai pienamente la gloria del tuo nome.
(Questa è la colletta più recente, che si ispira ai brani della Parola di Dio).

“ Famiglia
Cristiana”
Ogni settimana a fianco
delle Famiglie e delle
nuove generazioni.

“Credere”
“La gioia della fede”,
ogni settimana documentata con esperienze-testimonianze di vita.

Parrocchia di San Nicolò
Belluno - Borgo Piave
Settimana dal 10 al 17 dicembre 2017
Domenica 2a di Avvento – Riflessione-preghiera

“Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”.
Nel tempo della nostra vita siamo chiamati
a non lasciare nessun ostacolo che blocchi
l’ incontro con il Signore che viene per salvarci.
“Nel deserto preparate la via del Signore…”
Ci invita oggi il profeta con chiare parole.
Nella situazione drammatica del popolo in esilio,
fallito, solo, lontano dalla sua Patria, il profeta
pronuncia parola di consolazione, di speranza.
Nei drammi della attuale società in ci viviamo
e nella realtà particolare della nostra vita,
ci raggiunge il progetto di Dio: “Consolate,consolate il mio popolo”.
La figura di Giovanni Battista, la sua azione col battesimo di penitenza,
ma soprattuto le sue parole, ci danno una chiara indicazione
di dove noi possiamo trovare la vera e definitiva consolazione.
“Viene dopo di me uno che è più forte di me….
Io vi ho batezzato con acqua ma egli vi battezzerà in Spirito Santo”.
La fede in Cristo Gesù, nel quale siamo stati battezzati, è la Salvezza.
DGF

Avvento di Fraternità 2017
Domenica prossima, 17 dicembre, vivremo con tutta la Chiesa di
Belluno-Feltre una sottolineatura particolare dell’Avvento di Fraternità
Lo faremo, oltre che con la preghiera, anche con un gesto di carità.
Il mercatino della solidarietà avrà come scopo di creare un fondo cassa
parrocchiale per aiutare persone in difficoltà, nelle emergenze.
La generosità degli anni scorsi sicuramente si manifesterà anche
quest’anno, nel mercatino e nelle offerte alle Messe di Natale.

Impegniamoci ad amare non a parole ma con i fatti.

S. Messe e Celebrazioni nella Settimana
DOMENICA 10 DICEMBRE II^ DOMENICA DI AVVENTO
10.30 - S. Messa per la Comunità parrocchiale
LUNEDÌ 11 DICEMBRE
S. Damaso

18.00 - S. Messa secondo intenzione

MARTEDÌ 12 DICEMBRE
B. V. di Guadalupe

18.00 - S. Messa secondo intenzione

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE
S. Lucia

18.00 - S. Messa in onore di S. Lucia

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE
S. Giovanni della Croce

18.00 - S. Messa secondo intenzione

VENERDÌ 15 DICEMBRE
S. Virginia

18.00 - S. Messa secondo intenzione

SABATO 16 DICEMBRE
S. Albina

18.00 - S. Messa per la Comunità parrocchiale

DOMENICA 17 DICEMBRE III^ DOMENICA DI AVVENTO
10.30 - S. Messa per Deff. Antonio, Fiorentina e
Romana.

Proposte di lettura per la cultura e la formazione cristiana
a disposizione sul tavolo delle riviste.

I buoni maestri
con la rivista Credere (E 6.40)
o anche solo il libro (E 4.90).

Oggi: “Lorenzo Milani”
----------------------------------L’altra nuova serie, otto libri:
“Le parole
che cambiano il mondo”.

“Fedeltà”
Per ritrovare nelle parole di Papa Francesco la forza dirompente del
messaggio cristiano. Per sconfiggere la paura!
Con Famiglia Cristiana (E. 6,90) o solo il libro (E. 4.90).
www.borgopiave.diocesi.it
 043725770 3474468670 parroco.borgopiave@diocesi.it

AVVISI PARROCCHIALI
 Oggi alle ore 15.30 al Seminario Gregoriano presentazione del libro:
“Papa Luciani. Cronaca di una morte” (Piemme)di Stefania Falasca.. Tra gli
altri interverranno l’autrice e suor Margherita Marin, l’ultima superstite
della comunità religiosa che assisteva Giovanni Paolo I nel Palazzo
Apostolico.
 “Sotto la cenere la brace” giovedì 14 dic. al Centro Giovanni XXIII
Giovedì 14 dicembre p.v., alle ore 20.30, la dott.sa Paola Bignardi
presenterà al Centro Giovanni XXIII la sua opera. Riguarda il mondo
giovanile attuale. Si chiede: “Con quale occhio la Chiesa guarda alle nuove
generazioni, che costituiscono il suo stesso futuro? Sotto la (tanta) cenere
di un mondo cristiano che sta passando e che ci lascia spesso disorientati,
vive ancora una brace infuocata di senso, meno appariscente, che però
dona speranza. Ovviamente, a chi la sa intravedere e la vuole cercare…”.
Invito per tutti gli educatori.
 Veglia di Natale per i Giovani venerdì 15 dicembre p.v.
L’incontro è programmato per i Giovani della Forania di Belluno nella
Chiesa di Castion. Appuntamento alle ore 20.30 anche per i nostri giovani
dalla Prima superiore. Si prega di passare voce agli interessati.
 Grazie all’8 per mille! Segno provvidenziale anche per noi.
Della somma dai fondi dell’8 per mille destinati alla Diocesi di BellunoFeltre, sono stati donati alla nostra Parrocchia 7.500,00 Euro. Saranno
destinati ai progetti di interventi già programmati al tetto della Chiesa ed
all’impianto campane. Grazie al Signore, grazie ai responsabili della
Diocesi, grazie a chi ha firmato nella dichiarazione dei redditi.

------------------------------------------------------------------------Programma 2017 delle Feste di S.Nicolo’ e dell’Immacolata: Grazie!
E’ stato vissuto con gioia ed intensità in tutti i momenti previsti, il
programma, preparato e fatto conoscere, per la festa del nostro Patrono
S.Nicolo’, e dell’Immacolata. I diversi partecipanti alle varie proposte
hanno vissuto con grande spirito di collaborazione anche la preparazione
e la conclusione delle proposte stesse, dando, al necessario, serena ed
attenta collaborazione. A tutti i partecipanti giunga il grazie riconoscente

della comunità parrocchiale che si conserva e si costruisce anche con
queste presenze e partecipazioni attive.

