
DOMENICA 1 DICEMBRE  
Ia  Domenica di Avvento 

 ore 07.30 
Def. fam. Zen e Panizza; Dissegna Agostino; Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; 
Bordignon Isidoro, Teresa, Gildo e Sergio; Farronato Lorenzo e Piera; Bonato Maurizio; 

 ore 11.00 
Per la Comunità; Fabris Antonio, Mazzocco Giuseppina e Busato Attilio; Zen Teresa; 
Manera Mirella e def. Classe 1944; Sartori Giuseppe (Bepino Bosco) 7° 

 ore 19.00 Gheno Antonio Bruno e Rosetta; Dissegna Girolamo, Marin Caterina e figli; 

LUNEDÌ 2 DICEMBRE 

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio; 

 ore 19.00 Parolin Fabio e genitori; 

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 
San Francesco Saverio 

ore 19.00 Zen Galdino e Caterina; Sartori Giuseppe (ord. dai cugini); 

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 
Santa Barbara 

ore 08.00  

ore 19.00  
Dissegna Bruno; Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Catterina, Jolanda e Orfeo; 
Donato, Lory, Sergio e Luisa; 

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 

ore 19.00 Per le anime del Purgatorio; 

VENERDÌ 6 DICEMBRE 
San Nicola 

ore 08.00  

ore 19.00  

SABATO 7 DICEMBRE 
Sant’Ambrogio 

ore 19.00 
prefestiva 

Campagnolo Stefano; Bordignon Luigi, Bonamigo Maria e fam. Bordignon e Dinale; 
Sotrifer Mariele; 

DOMENICA 8 DICEMBRE   
Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 

ore 07.30  

ore 10.00 
Per la Comunità; Menegon Sergio; Primon Alfonso (ann.); Sonda Francesco; 
Zarpellon Stefano e nonni;  

ore 19.00 Comacchio Giovanni Battista e Simeoni Maria Concetta; Rossi Assunta e fam. 

Pulizia della chiesa: Mercoledì  4 dicembre al mattino 

Pulizia dei Centri  Parrocchiali: Giovedì 5 dicembre 

“Due uomini saranno nel campo: uno 
verrà portato via l'altro lasciato”.  
Meglio essere presi o meglio essere la-
sciati? Una lettura disattenta e superfi-
ciale potrebbe indurre a pensare che 
colui che viene lasciato sia salvo, in 
realtà è proprio colui che viene 
“afferrato” da Dio che si salva.  
Tutto dipende dall'idea che noi abbiamo 
del “figlio dell'uomo”.  
Chi è per noi? Un ladro che viene a ru-
bare e a togliere… o un padre che viene 

a prendere e a salvare?  
“A te innalzo la mia anima”. E’ questo 
l'incipit dell'antifona di ingresso della 
prima domenica di Avvento e questo è 
quello che dobbiamo chiedere con forza 
al Signore: “eleva a te Signore l'anima 
mia, afferrala!”. 
Gettiamo via le opere delle tenebre e 
indossiamo le armi della luce.  
Rivestitevi del Signore Gesù Cristo. 
Buon Avvento a tutti. 
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I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la 

venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei 
giorni che precedettero il diluvio mangiavano 
e bevevano, prendevano moglie e prendevano 
marito, fino al giorno in cui Noè entrò 
nell’arca, e non si accorsero di nulla finché 
venne il diluvio e travolse tutti: così sarà an-
che la venuta del Figlio dell’uomo. Allora 
due uomini saranno nel campo: uno verrà 
portato via e l’altro lasciato. Due donne maci-

neranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di 
capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, ve-
glierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti per-
ché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 

Desiderare il Signore 

IMPEGNO 

Ia DOMENICA DI AVVENTO 

VEGLIATE, PER ESSERE PRONTI 
Matteo 24,37-44 



Presepio in Chiesa 

Il Gruppo Giovani di San Giacomo chiede la 
collaborazione dei bambini e delle famiglie per 
costruire il presepio in chiesa. 
CONCRETAMENTE: entro la prima settimana 
di dicembre, fate fotografare ai bambini e poi 
portare ai catechisti una foto della vostra casa 
stampata su un foglio normale, dimensioni cir-
ca A5. Ci interessa la facciata… o un lato 
esterno della casa, scegliete voi. 
Noi la ritaglieremo e al posto delle consuete 
“casette”, nel presepio quest’anno ci saranno 
LE NOSTRE CASE. 
Grazie per la collaborazione. 

Preghiera di Avvento 

Venerdì 6, 13 e 20 dicembre, in Cappellina 
alle ore  7  

“il Lucernario” 
Venti minuti di preghiera con l’accensione 
del candelabro dalle sette braccia, per ini-
ziare la giornata sotto il segno della luce 

PROPOSTE PER L’AVVENTO 

8 dicembre  FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Programma: 

Ore 10.00 Santa Messa solenne degli anniversari di 
Matrimonio  5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60…. 
animata dalla corale 

Ore 11.00 Brindisi presso il Centro Parrocchiale per 
le coppie e famigliari 

Chiesa aperta  
martedì 3 dicembre 

Martedì 3 la nostra chiesa rimarrà 
aperta dalle 20.30 alle 22.00. 
Alcuni sacerdoti del Vicariato saran-
no a disposizione nella chiesa di San 
Giacomo per incontri, dialoghi, con-
fessioni. Se vorrete approfittare di un 
momento di silenzio, di preghiera, o 
di incontro… le porte saranno aperte. 
Il silenzio e la preghiera, uniti al per-
dono di Dio per chi sceglierà la con-
fessione, possono portare molta pace 
ai cuori.  

1 DICEMBRE 
   DOMENICA 

Ia DOMENICA DI AVVENTO 

 ore 07.30 Santa Messa -  
 ore 11.00 Santa Messa con le 54 sezioni dei Donatori di sangue del Bassanese.    
 ore 19.00 Santa Messa 

3 MARTEDÌ 

        

ore 14.00 
ore 16.00 

 
ore 20.30 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
S. Messa con gli anziani in CP don Bosco, per inizio dell’Avvento.  
Aperta a tutti  
- 22.00 Chiesa aperta a San Giacomo 

5 GIOVEDÌ 

 

ore 18.15 
ore19.00 
ore 20.30 

 
ore 20.45 

Primo giovedì del mese  

Adorazione Eucaristica  
S. Messa per le vocazioni sacerdotali e religiose 
“La cura della casa comune” a cura di Marisa Fantinato 
auditorium C. P. San Giacomo 
Prove di canto Coro Adulti 

6 VENRDÌ 

 
 
 

ore 07.00 
ore 20.30 

Primo venerdì del mese 
dopo la Santa Messa delle ore 08.00  i ministri dell’eucarestia  

porteranno la comunione agli ammalati e anziani che lo desiderano 

In preparazione al Natale “il Lucernario” in cappellina 
Assemblea dell’Associazione Mensa di Solidarietà  

7 SABATO 

ore 14.30 
ore 15.30 

 
ore 20.15 

Catechismo con i ragazzi di  2a - 3a - 4a e 5a elementare 
- 16.30 Prove del Piccolo Coro e Coro Giovani assieme  
(C.P. don Bosco) 
4°Concerto dell’Immacolata  

8 DICEMBRE 
    

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

 ore 07.30 Santa Messa  
 ore 10.00 Santa Messa degli Anniversari di Matrimonio  
 ore 19.00 Santa Messa 

Adesioni al NOI - Centro Parrocchiale  
In questo mese, in particolare domenica 8 e 15 dicembre, saranno raccolte le adesioni al 
NOI per il 2020, presso il bar. Per l'occasione sarà offerta una consumazione al bar.  
Le quote sono invariate, 5 €. per i bambini e ragazzi sotto i 18 anni, 6,5 €. per gli adulti. 
Invitiamo tutti quelli che frequentano il Centro Parrocchiale ad aderire; ci sarà la possibi-
lità di fare proposte, e di partecipare alla vita della comunità.  
Presto sarà disponibile il libretto delle CONVENZIONI, che dà la possibilità agli iscritti 
NOI di avere sconti consistenti presso decine di negozi del bassanese. 
Anticipare l’adesione ci permetterà di avere molto presto le tessere, evitando disguidi. 

 Sabato 7 e domenica 8 dicembre 
saranno presenti alcuni volontari 
dell’AIL con le stelle di Natale.  

 Durante le domeniche di Avvento, 
dopo la S. Messa delle 10.00 sarà 
aperto il mercatino della Caritas 
(entrata del Centro don Bosco). 

Prove di canto per i cori nel mese 
di dicembre 

Coro Adulti: Giovedì 5 - martedì 10 e 17 e 
giovedì 19 sempre dalle ore 20.45 alle 
22.30 
Coro Giovani e Piccolo Coro assieme i 
sabati 7 - 14 - 21 dalle ore 15.30 alle 16.30 


