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pacifica tra gli uo

Romani 13,11-14 
Il brano ci fa 
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e senza senso.  

Matteo 24,37-44 
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addormentare n
mondo. 
 
 
 

 
Ore 10,00 - S. Messa:

 Per la popolazione 
 In onore della Madonna  
 Per def.to Chiovetta  Anto

e famiglia 
 Per def.ta Manarin Elena 
 Per def.ti Corona Maria, O
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 Per def.to Filippin Vittorio
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 Per def.to De Lorenzi And

fam. Stefani Giacomino 
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MENICA 2 dicembre 2007 – 1a di Avvento “A” 
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nino, anniv., ord. dalla moglie 

liva, Ambrogio e Guerrino 

 ord. dalla famiglia 
Missana e Zavagno 
, anniv., ord. dal fratello e 

rea Ciolt, anniv., ord. dalla 
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 Per def.to Ma
 Per tutti i def
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fani Marcello ord. dalla fam. Stefani 
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Giacomino 
narin Agostino, anniv., ord. dalla famiglia 

anco Egidio ord. dalla famiglia 
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.ti di De Lorenzi Domenica 
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Ore 20,00 - Comunità Ministeriale 

 

 
 
 

 
ore 14,30 - Incontro Gruppo Mercati
 
 

 
Ore 7,45 - Lodi 
Ore 8,00 - S. Messa: 
 per def.ti Della Putta Osvaldo, anniv

Celestina e loro familiari def.ti 

Ore 20,00 - I giovani preparano il pr
 
 
 
 
Ore 15,00 - Incontro di formazione u

cristiana per i ragazzi de
Ore 16,00 - Equipe Iniziative   Moltit
Ore 17,00 - Equipe Segreteria 
Ore 18,00 - Animazione Liturgico-mu
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re 10,00 – S. Messa p
tempio e 
nella com
- Per la p
LUNEDÌ 3 dicembr
Ore 20,00 - I giovani preparano il presepio 
MARTEDÌ 4 dicembre
no  Ore 20,00 - I giovani preparano il presepio 

e
MERCOLEDÌ 5 dicembr
., Martinelli 

esepio 

Ore 20,30 - Prove di canto in preparazio-ne 
alla feste dell’Immacolata e del 
Natale 

mano-
lle medie 

udinarie 

sicale 

Ore 20,00 - I giovani preparano il presepio 

Ore 20,30 - S. Messa nella CEB “GALILEA”  in 
Via Prada, 3 

e
VENERDÌ 7 dicembr
GIOVEDÌ 6 dicembre
S. Ambrogio, vescovo 

 per def.to De Lorenzi Giovanni Francesco, anniv., ord. 
dalla famiglia 

 per tutti i def.ti della famiglia De Lorenzi Maria 

ABATO 8 dicembre 

CEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
er l’anniversario della consacrazione del 

per il rinnovamento dell’impegno di servizio 
unità da parte dei collaboratori 
o

opolazione 



 

 
AVVISI E NOTIZIE 

 

 

LIBRETTO: “LE MIE PREGHIERE” 
Sabato scorso, allegato al Foglio Settimanale, abbiamo mandato la terza busta pro chiesa. 

Nella certezza che ogni famiglia farà del suo meglio per aiutare la Parrocchia nelle sue 

necessità, inviamo in omaggio un opuscoletto con le preghiere comuni per la vita cristiana 

della famiglia. Speriamo che possa essere gradito e svolga la funzione per la quale viene 

inviato. 

 

GIORNATA DEL SETTIMANALE DIOCESANO 
Nella prima domenica di Avvento si celebra in ogni parrocchia la giornata del settimanale diocesano, “Il 
Popolo”. Sarebbe ottima cosa che almeno alcune famiglie potessero abbonarsi a questo settimanale che 
contiene cronaca, dibattiti, approfondimenti, cultura, spettacolo, sport e notizie riguardanti il cammino della 
Chiesa diocesana. Tale strumento sostituisce bene i vari quotidiani in quanto tutto ciò che viene scritto in 
questo settimanale ha valore di serietà, di precisione e di equità nella valutazione dei vari avvenimenti. 
Per l’anno 2008 la quota di abbonamento è di €  42,00 che si può versare in Canonica.  
 
 
ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO (onlus) 
L’Associazione Donatori Midollo Osseo, sezione di Vajont ci prega di informare  che questa domenica, 2 
dicembre 2007, all’entrata del Centro Comunitario ci sarà un tavolino dove ognuno,  versando un piccola cifra 
può portare a casa un panettone o un pandoro in un’esclusiva confezione ADMO. Con questa buona azione 
aiutiamo l’ADMO  nella ricerca e le persone malate che hanno bisogno di un donatore. 



 

ACAT MANIAGHESE  
CCAATT  113355  ““RRIINNAASSCCEERREE”” – VAJONT (PN) 

    Martedì e mercoledì di questa settimana abbiamo partecipato alla scuola 
alcologica territoriale di secondo modulo, che si è svolta nell’ambiente dove ha sede 
il nostro club.  
L’argomento trattato aveva per titolo: “La sofferenza”.  
    Il metodo adottato ha aiutato i partecipanti a interagire tra di loro e a fare emergere 
l’esperienza di ciascuno riguardo al tema.  
    Nella  prima serata sono state esposte alcune idee, partendo dalla  constatazione
parte dell’esperienza di ogni singola persona e di ogni sistema vivente. 
    Nell’esposizione è stato detto: 

 Che esistono vari tipi di sofferenza: quella intima e sociale,  quella singola e com
quella morale e spirituale; 

 Che una vita senza sofferenza esiste solo nella fantasia.  
 Che la cosa più importante e intelligente è prendersi cura degli altri, sco

pienamente se intorno a noi c’è qualcuno che soffre; 
 Che alla famiglia non serve a niente il ripiegarsi su se stessa per il fatto ch

rovinato parte della sua esistenza; 
 Che non esistono problemi alcolcorrelati che non siano incrociati con altre diffic

emozionale, intellettuale, spirituale, religioso e politico;   
 Che la sofferenza diventa più grave quando il problema alcolcorrelato si com

contemporaneo di altre sostanze, alla presenza di disturbi psichici, a compor
cronici corporali, a problemi spirituali ed esistenziali.  

    Dopo l’esposizione di questi concetti, i partecipanti hanno lavorato a gruppi autog
domande: 

• Quali aspetti dell’argomento hanno richiamato la tua attenzione? Perché? 
• Quali implicazioni si evidenziano, per le famiglie, per i club e per l’ACAT? 

    Nella seconda serata ogni gruppo ha presentato in modo sintetico il proprio lavoro e s
un dialogo molto ricco di esperienza e di immagini suggestive.  
    Il tutto può essere raccolto attorno ai seguenti tre nuclei:  

 La sofferenza in famiglia per la presenza devastante del problema alcolcorre
comunicazione, il dialogo e genera incomprensione; 

 La vergogna che rende difficile e particolarmente sofferto l’inserimento delle 
cammino verso un nuovo stile di vita.  

 La sofferenza che ogni club deve affrontare nel cammino verso la sobr
cammino prevede dei passaggi obbligati quali appunto: l’astinenza dall’a
frequenza assidua con la famiglia, la reintegrazione dell’alcolista nel proprio
degli obiettivi del club con l’assunzione di un ruolo ben preciso in ess
dell’ambiente e la disponibilità ad aiutare gli altri con spirito umano e fraterno

Coloro che hanno il problema e vorrebbero sapere qualcosa di più, il club è sem
martedì alle ore 19,30 presso il Centro Comunitario Parrocchiale.                              
 

  Per il Club 135 “
  Il presidente Tom
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