SINTESI CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO del 4/12/2019
1) Rinnovo del Consiglio Affari Economici
Sono stati nominati:
 per la parrocchia di Zermeghedo Bagnara Caterina, Castegnaro
Patrizia, Marangoni Tullio e Sacchiero Elena.
 Per la parrocchia di Montorso: Penzo Adriano, Trestini Lorenzo,
Tadiello Franco e Carlotto Serena.
2) Nomina Comitato Oratorio Parrocchiale
Per motivi di difficoltà di gestione fiscale/economica, si è scelto di far
uscire l’Oratorio da Noi Associazione e farlo diventare “Oratorio
Parrocchiale”. Con questo passaggio non si potrà più avere il bar.
Vengono nominati responsabili di gestione dell’Oratorio Parrocchiale i
Sigg. Francesca Biolo e Gabriele Peretto. Tutti gli altri componenti del
Comitato uscente garantiscono la loro disponibilità a collaborare.
3) Rinnovo della catechesi:
Nel documento della Diocesi del 2013 il Vescovo motivava di voler
cambiare la catechesi per scuotere le persone, che si stanno
allontanando sempre di più dal cristianesimo. Per allinearci agli
orientamenti pastorali della catechesi diocesana, questa, in linea di
massima, è la scansione delle tappe:
0-6 anni: catechesi per i genitori
Dai 6 anni: inizio della catechesi per i bambini
7-8 anni: primo annuncio
9 anni: catechesi e sacramenti (prima confessione in 4^ elementare;
cresima in 5^ elementare)
All’inizio della 1^ media: Prima Comunione (al massimo entro metà
anno, perché non deve essere considerata come “conclusione”
dell’anno).
Nella 2^ e 3^ media l’invito è a ripresentare tutta la catechesi, la
storia biblica e di Gesù e le verità di fede.
Verso i 19 anni, è prevista una professione di fede pubblica.
Questo cambiamento sarà uno scossone non indifferente soprattutto
per i giovani. L’itinerario di catechesi, non sarà solo rivolto ai ragazzi
ma dovrà prevedere anche catechesi ai genitori e alla famiglia. Si
ribadisce come passo molto importante proprio il curare la
formazione dei genitori. Quest’anno la scansione dei sacramenti è la
solita degli anni scorsi. Dal prossimo anno si andrà avanti ad
“esaurimento”, fino a che si arriverà a quella stabilita, anticipando
gradatamente i sacramenti. Nel concreto: la Cresima quest’anno sarà
per i ragazzi di Zermeghedo di 2^ e 3^ media e per i ragazzi di
Montorso della 2^ superiore. L’anno prossimo non ci sarà la Cresima
per i ragazzi di Zermeghedo e sarà per quelli di 3^ media, 1^ e 2^
superiore di Montorso.

Parroco: 347 4322270

DOMENICA 15 dicembre 2019
III^ di AVVENTO
Nella pazienza di aprire
strade di speranza
Nella prima lettura, il profeta Isaia
ci presenta un mondo rinnovato, nel
quale gli uomini e la Terra sono
pieni di gioia, e tutto questo è opera
del Signore. Sono proprio le parole
di Isaia che Gesù ripete ai discepoli del Battista, mandati dal
loro maestro a interrogarlo sulla sua natura: è Lui il Messia
atteso, o dobbiamo aspettarne un altro? Giovanni Battista in
quel tempo è in prigione a Macheronte, per ordine di Erode, al
quale il profeta ha rimproverato la sua condotta immorale. I
suoi discepoli vanno dunque da Gesù per interrogarlo, e Gesù li
conforta con la sua risposta: sì, Egli è l’Atteso – lo dicono i
segni, i miracoli che Egli compie, preannunciati con esattezza
nell’Antico Testamento. A questi segni, Egli aggiunge ancora un
aspetto: “beato colui che non si scandalizza di me”. Cosa vorrà
dire questo? Sappiamo che gli Ebrei attendevano proprio per
quel tempo il Messia, che però immaginavano come un re, forte
e vittorioso contro i Romani dominatori. Invece Gesù è povero,
mite, umile. Il messaggio di Gesù rovescia i valori mondani, e
mette al primo posto ciò che il mondo disprezza. Questo certo
non è stato motivo di stupore per il Battista; ma lo fu per tanti
Ebrei del tempo di Gesù, e lo può essere anche per noi oggi.
Viviamo dunque in paziente attesa, e insieme con coraggio,
come ci esorta san Giacomo: siamo cittadini di un Regno, il cui
Re è un Bambino indifeso.

Lun. 16

10.00
Montorso
08.30 - C.D.C.

Funerale di Pietro Albiero

Dom.22 11.00
Montorso

Mer. 18

19.00
Montorso

Nicolato Fortunato; Zambon Cristina

CONFESSIONI:
20 minuti prima delle Sante Messe.

Gio. 19

19.00
Zermeghedo

Bruttomesso Silvio, Giuseppina e
Antonio; Tasson Vittorio e fam. def.;
Consolaro Teresina, Italo, Michele e
Aurelia; Paccanaro Maddalena,
Dionigi, Elena, Fortunato e Maria Pia;
Intenzione offerente

Lunedì 16 dicembre ore 15.00: CONFESSIONI A ZERMEGHEDO

Mar. 17

Ven. 20

08.30 - C.D.C.

Sab. 21

17.30
Zermeghedo

Sab. 21

19.30
Montorso

Dom.22 09.30
Zermeghedo

Def. fam. Facin Giuseppe; Fongaro
Elisa; Sacchiero Nico, Giuseppe, Lucia
e Geltrude; Cortese Massimo e
Gemma; Nardi Dionigi, Guerrino e
Maria; Caliaro Mario e Marcello;
Brunello Gino, Erminia e Marcella;
Intenzione offerente
7° Albiero Pietro; 30° Signorin
Angelo; Cocco Marcello, Egidio e
Maria; Belloni Angelo e Sacchiero
Irene; Battistello Antonio, Giuseppe,
Michele e Priante Maria; Baldan
Mario; Cenci Giuseppe e Doretta;
Brea Angelo, Flavio e Dal Monte Lina;
Brea Mario e Rancan Amelia
Classe 1964 di Montorso e
Zermeghedo; Tasson Gioacchino e
fam. def.; Casella Alcide e Elena;
Peloso Mario e fam. def.; Sacchiero
Giuseppe, Pia e fam. def.; Biscotto
Giovanni; Orlandi Lino, Gina e Maria
Grazia; Def. fam. Nicente; Intenzione
offerente; Castegnaro Gianfranco e
Nardi Danilo; Tollardo Donato e Canal
Amabile

Intenzione di ringraziamento; Dalla
Chiara Stefano; Signorin Francesco;
Dal Ben Silvano

Martedì 17 dicembre ore 15.00: CONFESSIONI A MONTORSO
Giovedì 19 dicembre dalle ore 16.00
Don Ettore è disponibile per le confessioni alla Casa della Carità
Sabato 21 dicembre ore 14.30: CONFESSIONI A MONTORSO
Lunedì 23 dicembre ore 20.30:
CONFESSIONI A MONTORSO per giovani e adulti
Martedì 24 dicembre: CONFESSIONI
dalle 9.00 alle 11.30 a Zermeghedo
dalle 16.00 alle 19.00 a Montorso
Alla Casa della Carità, dal lunedì al venerdì, alle 16.30:
ROSARIO, e alle ore 17.00: VESPRI.

PROSSIMI INCONTRI E APPUNTAMENTI
Continua il CANTO DELLA STELLA a Montorso:
Dalle 19.30 alle 21.30, nelle contrade del Sole e della Spiga
MERCATINO DI NATALE DE “LE GIOIE”
Sono stati raccolti a Zermeghedo: 343 €, e a Montorso: 750 €
Sono stati consegnati 50 € ad ogni parrocchia per i fiori e
consegnati a Don Ettore 700 €.
Il gruppo ringrazia di cuore e augura Buone Feste!
Lunedì 23 dicembre alle ore 19.30:
S. Messa in palestra per la polisportiva “La Contea”
Venerdì 27 dicembre alle ore 20.45:
Incontro COMITATO SAN BIAGIO (a casa di Daniela Bastianello)
Lunedì 30 dicembre alle ore 21.00:
Assemblea straordinaria dei soci maggiorenni “NOI Associazione”

