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Santo Natale

SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 10.00, 18.30 V espri ore 18.00. Feriali ore 18.30 V espri ore 18.15

« Vo l l e v e n i r e C o l u i c h e s i s a r e b b e
potuto accontentare di aiutarci»

San Bernardo di Chiaravalle, In vigilia Nativitatis Domini, Sermo III,1, PL 183

Paolo Caliari, detto il Veronese, adorazione dei Pastori, Cappella del Rosario chiesa dei SS. Giovanni e Paolo, Venezia, 1555-1565
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Mentre il silenzio fasciava la terra
“A te Gesù, meraviglia del mondo, Dio che vivi nel cuore dell’uomo,
Dio nascosto in carne mortale, a te l’amore che canta nel silenzio”.
(David Maria Turoldo)
O Gesù, noi ti diamo del “Tu”, perché sei qui, ci ascolti, ci parli, ci
consoli, condividi le nostre gioie e le nostre fatiche! Sei davvero lo stupore del mondo che ci invoglia ogni mattina ad alzarci dal letto per vivere con impegno il giorno che ci viene donato. E’ commovente saperti
presente nella nostra vita. Anche oggi, Gesù, come un tempo sulle strade
della Palestina, percorri i
territori umani, e come un
amico che ci vuole bene e
reca belle notizie, ci annunci che Dio è Padre, misericordioso,
provvidente,
pronto al perdono, mai rassegnato di perdere anche
uno solo dei suoi figli.
O Gesù, mentre facciamo
memoria della tua nascita a Betlemme, tu bussi oggi, ancora una volta,
alle nostre porte. Lo fai in modo discreto e rispettoso della nostra libertà,
nella speranza però che noi ti sentiamo e ti diciamo: “Vieni, o Signore,
entra nella mia vita e guidami Tu dove vuoi”.
O Gesù, desidero essere fratello di tutti, come san Francesco d’Assisi
“che si sentiva fratello del sole, del mare e del vento, e sapeva di essere
ancora più unito a quelli che erano della sua stessa carne”. Come lui che
“dappertutto seminò pace e camminò accanto ai poveri, agli abbandonati, ai malati, agli scartati, agli ultimi”, anch’io voglio essere fratello di
tutti, in modo particolare di coloro che la società non considera, sapendo
che sono i tuoi prediletti (vedi Francesco, Fratelli tutti, 2).
O Signore dona alla nostra comunità di vivere il Natale così.
don Valter Perini
Giotto, natività nel transetto destro della Basilica inferiore di San Francesco d'Assisi

Pensiero della settimana
L’Avvento è avvio che introduce a tutto il nuovo Anno della Preghiera, ma in questi ultimi giorni ci fa sentire ormai vicini al primo grande
incontro col Signore, al mistero del suo Natale , e ora più che mai la
nostra guida è Maria. Dalla Croce, nel momento culminante dell’ effusione del suo Amore per tutti gli uomini, Egli ha affidato il discepolo,
cioè tutti noi, a Maria, Madre sua e Madre nostra: mentre aveva davanti
il mondo intero ci ha fatti entrare nell’intimità con Lei , quella stessa di
Betlemme, quella del lungo silenzio di Nazaret.
Tutto riparte da lì, con Maria e Giuseppe. Quell’intimità, la stessa del
Figlio col Padre, è anche profondamente umana, di dono, di attesa, di
infinita delicatezza. Con Maria impariamo a stare con Gesù, da Lei impariamo ad offrire tutta la nostra vita, nell’umiltà e nella fedeltà, perché
la Misericordia di Dio continui a vincere il male nel mondo.
Un caro saluto,
don Carlo

Tempo di partenza
Il Vangelo di questa IV domenica di
Avvento ci fa entrare
nel vivo del Natale.
Luca ci presenta
Maria che, consapevole di ciò che è avvenuto in lei, si mette in
viaggio, esattamente
come fece Abramo e
come più tardi farà
Gesù e dopo di Lui la
chiesa missionaria.
Maria ha capito di avere dentro di se
“qualcuno” che doveva essere donato, esce,
parte e va dalla cugina Elisabetta a portarle il
suo saluto, un saluto di gioia che fa sussultare
il bambino nel grembo di Elisabetta, un saluto che fa loro capire che è avvenuto quello
che l'Angelo aveva annunciato.
A volte anche noi sentiamo il desiderio di
partire, di andare, di cambiare, si può partire
perché ci manca tutto o perché si ha tutto,
perché si ha Cristo in noi o perché ci manca,
non è importante la motivazione, ma il partire. Non basta desiderare Cristo, non basta
progettare la strada per incontrarlo, bisogna
partire per annunciare agli altri la gioia che
abbiamo nel cuore e per sentirci abbracciare
da Lui.
Maria è partita senza ascoltare consigli:
pensa a te stessa...la strada è lunga...correrai
dei pericoli. Anche noi quando compiamo
un gesto che esprime un cambiamento di vita
dobbiamo subire i “commenti e i risolini”
degli altri ma, se vogliamo celebrare Natale
sul serio non possiamo che partire da quello
che siamo, che pensiamo, che facciamo per
buttarci fra le braccia di Dio che perdona, o
nelle braccia del fratello che aspetta di essere da noi aiutato, accolto, perdonato e amato.
Partire non è facile non ci siamo più abituati, ci siamo un po' impigriti siamo più sedentari, come possiamo spendere questi giorni
come metterci in movimento?
Non prepariamoci al Natale sprecando il
nostro tempo gironzolando tra vetrine illuminate o progettando vacanze e divertimenti,
perché non metterci in cammino per fare una
buona confessione dei nostri peccati e preparare il nostro cuore come una “culla pulita”
per far nascere Gesù dentro di noi. Non si fa
Natale portando a casa un panettone ma, portando dentro di noi un cuore nuovo, una voglia di ricominciare a essere cristiani credibili
che pensano, ragionano, agiscono come discepoli di Cristo.
Alzarsi, correre, benedire, gioire i verbi di
questo Vangelo che ci invitano a preparare il
nostro cuore e la nostra vita al Natale e ponendoci sotto la guida della madre di Gesù
accoglierlo con fede e amore.
Maria Pietrangeli

Don Valter, don Giorgio e don Pierpaolo augurano a tutti i fratelli e le sorelle
della comunità di S. Barbara di vivere la grazia del Natale nella fede e nella gioia.
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Vacanze di Natale con i nostri ragazzi
Vacanza giovani 2-5 gennaio 2022

Campo Acr 26-29 dicembre 2021

Nei giorni di gennaio, dal 2 al 5, si terrà a S. Vito di Cadore la vacanza invernale per i
giovani della parrocchia dai 14
anni in su. Alcuni giorni per
incrementare tra i partecipanti il
senso di comunità che ci lega,
per divertirsi, godere dei paesaggi e per camminare ancora
un po’ dietro a Gesù accompagnati dagli animatori e da Don
Valter.
Per informazioni
ed
iscrizioni
contattare Silvia
allo 3290925387
o don Valter.
Accettiamo
iscrizioni fino al
22 dicembre e
fino al raggiungimento del numero massimo
di partecipanti.
Affrettatevi…
qualche
posto
c’è ancora.
Il campo verrà svolto in osservanza delle norme AntiCovid vigenti.

Bisognerebbe cercare negli archivi della parrocchia o
negli album di foto (rigorosamente
stampate) per risalire al primo anno in
cui Santa Barbara ha organizzato un
campo invernale a San Vito di Cadore… pochi oggi se lo ricordano davvero quel primo campo, ma la voglia di
viverlo è sempre la stessa. Come la
Casa, quella diocesana “della Gioventù” che ci ha sempre ospitati.
Aderenti all’Azione Cattolica, ma
anche parenti e amici di altre parrocchie che di volta in volta si univano da
Santo Stefano al 29 dicembre. Solo il Covid e la zona rossa
ci hanno fermato lo scorso anno. Ma ora il momento è arrivato! Vecchi e nuovi acierrini, “freschi di adesione” e neve
altrettanto fresca scesa a terra proprio il giorno dell’Immacolata. Un abbinamento che promette bene.
31 i ragazzi dalla quarta elementare alla terza media che
non vedono l’ora di imbarcarsi nella prossima avventura.
Tamponi, greenpass… le famiglie ci tengono al valore di
questa esperienza e ci aiutano a realizzare il campo anche quest’anno, con i genitori autisti e cuochi. Insomma, il
conto alla rovescia è partito e un pensiero grato va a tutti
quelli che ogni anno hanno dato la possibilità a tanti giovani e ragazzi di vivere la sana gioia del vivere per qualche
giorno in una famiglia più grande e tornare carichi per viverla anche qui a Santa Barbara.

Concerto di Natale con la “Spineta” e il coro di Santa Barbara
Due cori che si uniscono per dare vita ad un concerto, un evento che fa bene alla musica e
all'arte. Così il "Coro la Spineta" di Spinea, accompagnato da Claudia Zender
da BarPresepeeindiretto
patronato
realizzato da Gaetano Esposito
bara Dalla Valle, si unirà al Coro Parrocchiale di Santa Barbara (diretto da Monica Testolina)
per dar vita, Domenica 19 Dicembre alle 16 presso la chiesa di S. Barbara, a un concerto
natalizio che renderà ancora più calda l'attesa di Avvento, a pochi giorni dal Santo Natale.
Il coro "La Spineta" è una realtà di 30 elementi che comprende soprani, contralti, tenori,
bassi, ha partecipato a numerosi eventi e collabora con altre realtà del territorio e con artisti
professionisti. Dispone di un repertorio vario, che alterna canzoni tradizionali a brani più recenti, spaziando tra molteplici generi arrangiati in modo originale della direttrice, Barbara
Dalle Valle. Barbara ha alle spalle una lunga carriera musicale, iniziata in Francia fin dall'età
di nove anni (dove ha conseguito la prima laurea in musicologia e molti diplomi al Conservatorio), carriera poi proseguita nel nostro paese con la laurea triennale al Conservatorio
"Benedetto Marcello" di Venezia. Claudia Zender, che accompagnerà il concerto, è diplomata in Organo e composizione organistica al Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto,
insegna in diverse scuole di musica della provincia di Belluno e si esibisce con diverse formazioni musicali.

Riparte il concorso Presepi
A S. Barbara il "Concorso Presepi" è una tradizione ormai consolidata, perché aiuta a valorizzarne il significato
spirituale, il lavoro che facciamo in famiglia per allestirlo,
la ricerca di suggestione e originalità e bellezza, la capacità di adulti e bambini di raccontare la cara scena della Natività.
Anche quest'anno sono previsti due premi per i vincitori:
una tessera di acquisto del valore di 150€ spendibile presso
MediaWorld per il presepe ritenuto più bello e un secondo
premio di 100 € per il presepe più originale.
Possono partecipare tutti i presepi purché realizzati quest'anno (e, in caso, visitabili):
Chi intende partecipare deve inviare entro il 24 Dicembre immagini o un filmato, tassativamente in formato orizzontale a redazioneweb@parrocchiasantabarbara.net oppure

via whatsapp al numero 333.385.0002: sono ammesse al
massimo 4 foto orizzontali per presepe o in alternativa una
ripresa orizzontale in formato mp4, senza musiche o titoli,
di massimo 40 secondi. Nella mail o messaggio deve essere citato il nome e cognome del partecipante (o solo il cognome se partecipa la famiglia) e una breve descrizione
(chi l'ha fatto, i materiali impiegati, etc).
I presepi verranno pubblicati in un'apposita pagina del sito
in ordine cronologico di arrivo. A concorso concluso verrà
costituita la giuria, su indicazione del Parroco e scelta tra
persone o famiglie non in gara. La premiazione si svolgerà
come tradizione il 6 Gennaio alle 11, dopo l'estrazione della "Lotteria delle Befane": se sarà possibile si svolgerà in
sala teatro, altrimenti in diretta web. Che ne dite? Dateci
dentro, vi aspettiamo!
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Agenda della settimana

NATALE 2021

Domenica 19 - S. Anastasio IV Domenica di Avvento
Sante Messe ore 8.30, 10.00, 18.30
Ore 10.00 Benedizione dei Gesù Bambino e

Lunedì 20 - S. Liberato

Martedì 21 - S. Pietro Canisio
Ore 9.00 Pulizie in Patronato
Mercoledì 22 - S. Francesca S. Cabrini
Giovedì 23 - S. Giovanni da Kety
Ore 9.00-18.00 Adorazione eucaristica
Venerdì 24 - Vigilia di Natale
Ore 23.00 Veglia di Natale
ore 24.00 Santa Messa nella notte di Natale
Sabato 25 - Natale del Signore
Sante messe ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30
Domenica 26 - S. Stefano
Santa Famiglia
Sante messe ore 8.30, 10.00, 18.30
Natività di Matthias Stomer

Ci hanno lasciato

Carla Ferrarese, Lidia Pitteri, Giovanni Mauceri

Domenica 19 - IV di Avvento

Durante la Messa delle ore 10.00
benedizione delle statuette di Gesu’ Bambino

Venerdì 24 - Vigilia di Natale

Al mattino alle ore 8.30 Santa Messa
Non c’è la Santa Messa delle 18.30
Ore 23.30 - VEGLIA
Ore 24.00 - Santa Messa nella Notte di Natale

Sabato 25 - NATALE DEL SIGNORE

S. Messe: ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30
Celebrazione del Vespro Solenne: ore 18.00

Intenzioni delle Sante Messe

Domenica 19: 8.30 Lina, Guelfo, Stefano, Alber ta,
Milena, Silvio, Salvatore, Andrea, Giuseppe / 10.00 per
la parrocchia / 18.30 Cornelio, Maria Antonietta / Lunedì 20: 6.30 / Martedì 21: 6.30 Car lo / 18.30 defunti
della parrocchia / Mercoledì 22: 6.30 / Giovedì 23:
6.30 / Venerdì 24: 8.30 / Sabato 25: 8.30 Alber ta,
Stefano, Pietro, Celestina, Elda, Eugenio / 10.00 per la
parrocchia / 18.30 / Domenica 26: 8.30 fam. Telatin,
fam. Bernardi, fam. Finotello

Confessioni e penitenziali

Domenica 26 – SantaFamiglia Santo Stefano
S. Messe: ore 8.30, 10.00, 18.30

Venerdì 31 - Ringraziamento di fine anno
Ore 8.30 e ore 18.30 S. Messa e “Te Deum”

Sabato 1 gennaio - Maria Santissima
Madre di Dio
Giornata Mondiale della Pace
S. Messe: ore 8.30, 10.00, 18.30

Domenica 2 gennaio - II dopo Natale
S. Messe: ore 8.30, 10.00, 18.30

Giovedì 6 Gennaio - Epifania del Signore
S. Messe: ore 8.30, 10.00, 18.30

Comunione agli infermi
In questa settimana il sacerdote è disponibile
a portare le comunioni a domicilio agli infermi

Recita di Natale
Ritorna la recita di Natale della nostra scuola materna
con i genitori spettatori in presenza, nel rispetto della normativa vigente. Una piccola vittoria, un piccolo grande
passo verso quella normalità tanto auspicata e desiderata
per grandi e piccini. Grazie alle nostre suore, testimoni
viventi che la presenza di Gesù tra noi continua nella storia, grazie alle famiglie che credono e sostengono la scuola materna.
Buon Natale a tutti.

Penitenziali
- 5ª elementare, 1ª, 2ª, 3ª Media martedì 21: ore
17.00
- Giovani, ragazzi alla Gazzera mercoledì 22: ore
20.30
Confessioni:
dopo la novena il sacer dote è disponibile per le
confessioni
venerdì 24, Vigilia di Natale, alle ore 9.00-12 e
15.30-18.30

