CIRCOLO NOI
Dal pomeriggio di Domenica 3 Dicembre è possibile rinnovare le tessere al
circolo NOI SANTAMARIA per l’anno 2018.
Costi: fino a 17 anni €5, adulti € 10.
Il Circolo Noi organizza il veglione dell’ultimo dell’anno in Patronato. È
un’occasione per rimanere insieme in serenità e semplicità.
Menù adulti: 1 primo, 1 secondo 2 contorni bevande e dolce €15.
Menù bambini: 1 primo 1 secondo 1 contorno bevande e dolce € 13.
Per adesioni rivolgersi al Bar del Patronato dal pomeriggio di Domenica 3
Dicembre
Lunedì 4 Dicembre in Patronato, incontro aperto a tutta la comunità
sul tema cyber-bullismo con l’intervento di Don Marco Sanavio,
Direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale della Comunicazione
(Comunicazioni sociali) di Padova
Ore 20÷21 incontro adulti e a seguire ore 21÷22 “Giovanissimi”.
La corale di S.Maria di Non organizza l’annuale pranzo di Natale in
Patronato il giorno 8 Dicembre e con l’occasione invita chiunque volesse
partecipare fino ad esaurimento posti. Info: Giorgio Turcato 049-557813
SCUOLA DELL’INFANZIA
Domenica 3 Dicembre ci sarà l’iniziativa “DOLCI LETTURE”, la vendita
delle torte (preparate da mamme, nonne e amici) e dei libri raccolti in
queste settimane.
CIF
Il CIF organizza un mercatino artigianale davanti alla chiesa parrocchiale
Domenica 10 Dicembre. Il ricavato andrà devoluto alla parrocchia
VOLONTARI S.MARIA DI NON
Venerdì 15 Dicembre alle ore 20 sarà celebrata una S.Messa in chiesa per
tutti i VOLONTARI. Seguirà un piccolo rinfresco in Patronato con il quale si
vuole ringraziare tutti i Volontari per l’indispensabile aiuto apportato in tutti
gli ambiti.

GRAZIE A TUTTI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8 DICEMBRE IMMACOLATA B.V.MARIA
Le celebrazioni in onore della B.V. Maria si svolgeranno con gli orari festivi.
Al mattino in Parrocchia. Al pomeriggio alle ore 16 al Santuario

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA
SANTA MARIA DI NON
Don Leonildo Ragazzo 348-0723723
Parrocchia 049-9620012

Diacono Don Dimitri 340-3523020
Scuola dell’infanzia 049-6455023

"LO DICO A TUTTI: VEGLIATE"
Vegliare è un'esortazione tipica di Gesù, un'idea che non esiste in tutta la
cultura biblica precedente. In tante occasioni Gesù richiama i profeti; spesso,
però, aggiunge qualcosa di originale, qualcosa che è tipicamente suo: una di
queste aggiunte specifiche è appunto l'invito a vegliare.
Vegliare significa restare svegli. Ma in realtà questo è un compito molto
arduo: noi abbiamo bisogno di dormire, è innaturale restare svegli. Per poterlo
fare, occorre una motivazione molto forte.
L'esempio migliore è la veglia che si fa accanto
a persone che hanno bisogno. Quando
dobbiamo custodire una persona malata,
oppure un neonato, dentro di noi scatta
qualcosa che ci permette di dormire "con un
occhio solo". Vegliare dunque significa resistere
allo stordimento che il tempo, la stanchezza o
gli eccessi della vita possono indurre, e questo
per uno scopo importante.
Prima di tutto, siamo chiamati ad aver cura di noi stessi. L'uomo vigilante è
capace di essere responsabile di se stesso, del proprio corpo, della propria
condotta, del proprio ufficio. Aspettare che gli altri si comportino bene per primi
denota una scarsa convinzione dei nostri valori e l'incapacità di mantenere una
condotta adeguata; sottrarsi alla responsabilità che deriva dal proprio ruolo
significa tradire se stessi e le proprie scelte. In secondo luogo, siamo chiamati
ad aver cura degli altri. Nella comunità cristiana si è fratelli, cioè capaci di
custodirsi a vicenda: occorre vigilare sulle relazioni, custodire le persone che ci
sono affidate, occorre sapersi prendere la responsabilità sulle cose, aver cura
di tutto. Sembrerebbe un impegno al di là delle nostre forze; in realtà si tratta di
usare al meglio le nostre facoltà umane: mantenersi lucidi, sviluppare una
capacità critica, usare l'intelligenza ... tutte facoltà che ciascuno di noi ha e che
può accrescere attraverso l'ascolto attento della Parola di Dio e nella
condivisione con i fratelli.

