
Avvisi della settimana
CELEBRAZIONE COMUNITARIA   del SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE  

  Martedì 22 Dicembre, alle ore 15.00 e alle ore 20.30 qui in parrocchia, nella sala 
della canonica. Mercoledì 23 Dicembre, alle ore 20.30, nella chiesa di Valmareno dove 
saranno presenti anche i sacerdoti della Forania. 

INCONTRI FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO
   Inizia venerdì 29 Gennaio e si conclude Domenica 25 Aprile 2010. Gli incontri hanno 
luogo tutti i venerdì, dalle ore 20.30, presso la ex scuola elementare di Valmareno. 
L'itinerario si comcluderà domenica 25 Aprile con la Celebrazione dell'Eucaristia e la 
cena condivisa. 

INCONTRO DI FORMAZIONE PER GIOVANI
   Venerdì 18 Dicembre, dalle ore 20.30, qui a Miane nella sala della canonica. La 
catechesi biblica sarà svolta sul testo di Luca dei discepoli di Emmaus.

VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE A VERGOMAN
  Martedì 15 Dicembre, solo pomeriggio e sera sono in via S. Antonio. Le persone che 
non ho trovato in casa, se desiderano la visita e la  benedizione, possono sempre 
telefonare in canonica per accordarsi con me sull'orario.

LECTIO DIVINA NEL TEMPO DI AVVENTO
  Tutti i giovedì di Avvento ci sono due possibilità di partecipare alla Lectio Divina:
1^ alle ore 18.00, presso l'Abbazia di Follina, guidata dai Frati Servi di Maria.
2^ allle ore 20.30, presso la sala della Comunità a Farrò, guidata da don Eugenio.

CELEBRAZIONI DEL SACRAMENTO  DEL BATTESIMO NEL 2010
  Domenica 23 Maggio: Pentecoste; Domenica 5 Settembre. Per il 10 gennaio i tempi 
sono già scaduti. I genitori cristiani, che sono motivati al Battesimo dei figli, devono 
contattare il parroco 3/4 mesi prima delle date stabilite per i necessari incontri per 
preparare il  rito di  accoglienza eia celebrazione del  Battesimo. Ricordo,  poi,  che il 
Battesimo, normalmente, viene celebrato durante l'Eucarisita festiva.

DEDUZIONE DELLE OFFERTE <LAVORI PRO CHIESA>
E' possibile dedurre le offerte <Pro lavori chiesa> fatte attraverso le Poste e la Banca 
conservando la ricevuta del Conto Corrente Postale e del Banifico bancario. Il n° di 
C.C. postale è:  97778641 intenstato a: Parrocchia Natività della Beata Vergine. Il 
codice  IBAN per  il  bonifico  bancario  è:  IT68D0890461680020000000487.  Se  vi  è 
possibile siate generosi. GRAZIE a tutti.

INCONTRO DI CATECHISTE/I
   Mercoledì 16 Dicembre, nella sala delle comunità a Farrò, dalle ore 20.30 alle 22.00.

CAMPEA: 

MIANE: € 16

PREMAOR

Sito della parrocchia: http://parrocchiadimiane.jimdo.com

Giovanni Battista afferma che 
la fede in Dio 

si manifesta sempre
nella pratica della giustizia

e nella condivisione.

Foglio settimanale delle Comunità di
Campea – Miane – Premaor

13 Dicembre  2009  – 3^Domenica del tempo di Avvento
Vangelo secondo Luca

  
    Le folle interrogavano Giovanni, chiedendo: “Che cosa dobbiamo fare?”. 

Egli  rispondeva:  “Chi  ha  due tuniche,  ne dia  a  chi  non ne ha;  e  chi  ha  da 
mangiare, faccia altrettanto”. 
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: “Maestro, che 
dobbiamo fare?”. Ed egli disse loro: “Non esigete nulla di più di quanto vi è 
stato fissato”. 
Lo interrogavano anche alcuni soldati: “E noi, che dobbiamo fare?”. Rispose: 
“Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre 
paghe”. 
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in 
cuor loro se non fosse lui  il  Cristo,  Giovanni  rispose a tutti  dicendo:  “Io vi 
battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, al quale io non sono 
degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 
Tiene in mano la pale per ripulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo 
granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile”. 
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. 

a)  E'  molto  utile  riflettere  con  attenzione  sulle  risposte  che  Giocanni  da  a  chi  lo 
interroga.  Molto  realisticamente  e  poco  “spiritualmente”,  egli  afferma  che  la 
conversione e l'accoglienza del suo messaggio richiede la pratica della condivisione e 
della giustizia come elemento essenziale. L'etica, dunque, viene prima e del culto e non 
può essere sostituita da esso!

http://digilander.libero.it/miane.parrocchia


Celebrazione dell'Eucaristia a Miane
Domenica  13  Dicembre   –  3^Domenica del tempo liturgico di Avvento
(Presiede la celebrazione don Gabriele)  
Ore 10.00: + Lucchetta Angela De Biasi ann.

+ Rossetto Maddalena
+ Bortolini Amalia 

Ore 18.30: + De Biasi Maurizio e Maria
(Presiede la celebrazione don Gabriele)

Lunedì  14   –  Chiesa dell'asilo 
Ore 18.00: familiari defunti delle suore del Santo Volto

Martedì  15  –  Chiesa dell'asilo
Ore 18.00: + Forto Antonio ann.

+ Vian Anna + De Mori Giuseppina e Vian Antonio 

Mercoledì  16  –  Chiesa dell'asilo  
Ore 18.00: + Salton Agata

+ Vatta Jolanda  

Giovedì  17 –  Chiesa dell'asilo  
Ore 17.00: + Conte Luigi e Vettoretti 

+ Lazzari Anna Maria ann. e Antonietta

Venerdì  18  –  Chiesa di  Sant'Antonio  
Ore 18.00: + Vian Emma e Candido

+ Gugel Candido

Sabato  19  -  Sala della canonica
Ore 18.00: + Rasera Camilla ann. + Bedin Pietro ann.

+ Iseppon Luigi ann. + Lazzari Francesco ann.
 + Balletto Giuseppe ann. e genitori

+ Paoletti Mario ann. + Lucchetta Bertillo
+ Cancian Rosanna

Domenica  20  Dicembre  –  4^Domenica del tempo liturgico di Avvento
(Presiede la celebrazione don Maurizio)

Festa degli anziani del Comune di Miane 
Ore 11.00: Presso il Centro Polifunzionale

+ De Biasi Labano ann.
+ Moro Augusta ann. e figli + Paolin Maria

Ore 18.30: + Sossai Isidoro e Vittorio
(Presiede la celebrazione don Maurizio)

Celebrazione dell'Eucaristia a Campea
Domenica  13  Dicembre  – 3^Domenica del tempo liturgico  di Avvento 
(presiede la celebrazione don Maurizio)
Ore 11.00: + De Conto Marianna ann.

+ De Conto Domenico

Ore 18.30 – A Miane 

Domenica  20  Dicembre  -  4^Domenica del tempo liturgico  di Avvento 
(Presiede la celebrazione don Gabriele)
Ore 11.00: + Zambon Pietro ann.

+ Selvestrel Maria Martina

Ore 18.30 –  A Miane 

Celebrazione dell'Eucaristia a Premaor
Domenica 13 Dicembre   - 3^Domenica del tempo liturgico di Avvento 
(Presiede la celebrazione don Maurizio)
Ore 9.00: + Dozza Maria ann.

+ Mazza Giuseppe e Cancian Rosanna
+ Recchia Virginia e Bernardi Giuseppe

Ore 18.30 – A Miane 

Domenica  20  Dicembre  - 4^Domenica del tempo liturgico di Avvento
(Presiede la celebrazione don Gabriele)
Ore 9.00:
Ore 18.30 –  a Miane 


