
DOMENICA 2 DICEMBRE 
Prima domenica di Avvento 

ore 07.30 Def. fam. Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Granziera Dino; Fabris Antonio, Mazzocco Giuseppina e Busato Attilio; 
Def. fam. Verin e Bertoncello; 

ore 19.00 Dissegna Giuseppina (ann.) e fam. Dissegna; Lory, Luisa, Sergio e Donato; 

LUNEDÌ 3 DICEMBRE - San Francesco Saverio 

ore 08.00  

 ore 19.00 Zen Galdino, Citton Nathan e Caterina; Parolin Fabio e genitori; 

MARTEDÌ 4 DICEMBRE - Santa Barbara 

ore 16.00 Santa Messa di inizio Avvento per gli anziani in Centro Parrocchiale don Bosco 

ore 19.00 
Dissegna Bruno; Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo; Zilio Bepi; 
Bontorin Irma (ann.) e Polo Amelio Giuseppe; 

MERCOLEDÌ 5  DICEMBRE  

ore 08.00  

ore 19.00  Ceccato Maria (ann.), Sartori Pietro, Bruno e Lino; 

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 

ore 19.00  

VENERDÌ 7 DICEMBRE  - Sant’Ambrogio 

ore 08.00  

ore 19.00 Lunardi Francesco e Marangoni Vilma; Dissegna Domenica e Sebellin Felice; 

SABATO 8 DICEMBRE 
Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 

ore 07.30  

ore 10.00 Def. Classe ‘46; Guazzo Giovanni ed Eleonora; Def. fam. Scotton; Vitale Immacolata; 

ore 19.00 Silvano; Def. fam. Marcadella e Dissegna; Def. fam. Gheller; Andreatta Antonio e Liliana; 

DOMENICA 9 DICEMBRE 
Seconda domenica di Avvento 

ore 07.30  

ore 10.00 
Per la Comunità; Citton Antonietta e Rinaldo Giuseppe; 
Toniazzo Remo e Fietta Marcella, Ferraro Clara e Toniazzo Angelo; 

ore 19.00 Angelo e Valentina; Ferro Luciana e Spada Ildo; 

Pulizia della chiesa: Mercoledì  5 dicembre al mattino 

Pulizia Centri Parrocchiali: Giovedì 6 dicembre      
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Nella pagina del vangelo di questa prima 
domenica di Avvento il Signore Gesù par-
la della sua ultima venuta alla fine di tem-
pi. Gli ebrei della Palestina erano curiosi 
come noi, e ponevano a Gesù delle do-
mande sul futuro.  
Gesù risponde con un linguaggio insolito: 
«Vi saranno segni nel sole… gli uomini 
moriranno per la paura».  
Gli studiosi spiegano che si tratta di uno 
speciale linguaggio, detto apocalittico, 
proprio degli antichi profeti; quei profeti 
ricorrevano sovente a queste espressioni 
catastrofiche. È pure probabile che l'evan-
gelista del testo avesse davanti agli occhi 

l'esperienza tremenda dell'assedio di Ge-
rusalemme e la distruzione del Tempio nel 
70 d.C.. Fu un'esperienza terribile, che 
segnò profondamente la popolazione 
ebraica per la sua crudeltà, e costrinse 
molti a fuggire dalla città.  
Gesù, però, non parla solo di catastrofi 
ma anche di speranza, di fiducia. Infatti, 
dice ai suoi discepoli: «Risollevatevi e 
alzate il capo». Il Messia non propone di 
nascondersi e di fuggire terrorizzati, ma 
indica quale deve essere il motivo della 
loro gioia e fiducia: «la vostra liberazione 
è vicina». In sostanza Gesù rassicura i 
discepoli sulla sua presenza al loro fianco. 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno 
segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra ango-

scia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, men-
tre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che 
dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno 
sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con 
grande potenza e gloria. 
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi 
e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. 
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesanti-
scano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che 
quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un 
laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano 

sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di 
sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo».  

Rialziamo il capo e apriamo i cuori alla speranza  

IMPEGNO 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

LA VOSTRA LIBERAZIONE È VICINA 
Luca 21,25-28.34-36 



Approfondimenti  
di Avvento 

AUDITORIUM del Centro Parrocchiale  
ore 20,30 

                        IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA:  
L’IRRUZIONE DELLA GRAZIA 

a cura della teologa 

GABRIELLA CECCHETTO 
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Preghiera di Avvento 

Venerdì 7, 14 e 21 dicembre, in Cappellina 
alle ore  7  

“il Lucernario” 
Venti minuti di preghiera con l’accensione del 
candelabro dalle sette braccia, per iniziare la 

giornata sotto il segno della luce 

La corona di Avvento 
Il Santo Natale si avvicina velocemente; mi piacerebbe se 
tutti riuscissimo ad andare al cuore del Natale, fare in 
modo che non diventi una celebrazione vuota. Per far 
questo ci possono aiutare i segni. C’è una tradizione pro-
veniente dai paesi nordici, ma che da tempo ha preso 
piede anche nelle nostre comunità: la Corona di Avvento. 
Perché non prepararla, in maniera semplice, anche nelle 
nostre case?  

La corona di Avvento ha sempre una forma circolare, se-
gno di eternità; la circolarità raffigura anche la fedeltà di Dio alle promesse. La corona di 
Avvento annuncia porta con sé un annuncio di luce che vince le tenebre. I rami semprever-
di dell'abete o del pino che ornano la corona sono i segni della speranza e della vita che 
non finisce, eterna appunto. Per ornare la corona si usano nastri e candele rossi o violet-
ti: rosso o rosa, simbolo dell'amore di Gesù che diventa uomo; violetto, segno della 
penitenza e della conversione per prepararsi alla sua venuta. Le candele vanno accese una 
per settimana, quando tutta la famiglia è riunita. Di solito l'accensione è riservata al più 
piccolo, proprio perché questa tradizione è nata per preparare i bambini al Natale. Essa 
è composta da rami di pino intrecciati: 

Durante le sante messe di Avvento, alle ore 10, consegneremo ad ogni famiglia un 
lumino colorato per comporre la corona di Avvento a casa. 

I bambini avranno anche LO SCRIGNO DELLA PREGHIERA, un contenitore in car-
toncino con otto facce e una preghiera per ogni giorno della settimana, da recitare prima 
dei pasti. 

 2 DOMENICA 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

Rito del primo discepolato per i bambini di 2a elementare  

 3 LUNEDÌ 

ore 15.00 
ore 15.30 
ore 20.45 

Incontro Animatori terza Età 
Coordinamento Caritas 
Prove di canto Coro Giovani 

 4 MARTEDÌ 

ore 14.00 
ore 16.00 
ore 20.45 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
Santa Messa di inizio Avvento per gli anziani (C.P. don Bosco) 
Prove di canto Coro Adulti 

6 GIOVEDÌ 

 

ore 18.15 
ore19.00 
ore 20.30 

Primo giovedì del mese  
 Adorazione Eucaristica  
S. Messa per le vocazioni sacerdotali e religiose 
Per gli Approfondimenti di Avvento incontro con la teologa 
Gabriella Cecchetto: Immacolata Concezione di Maria: 
L’irruzione della Grazia 

7 VENERDÌ 

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 
ore 07.00   In preparazione al Natale “il Lucernario” in cappellina 
ore 17.00 - 19.00 Confessioni 
ore 20.00 - 21.30 Chiesa aperta a Sacro Cuore  

8 SABATO 

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Sante Messe: ore 07.30 -10.00 -19.00 

 ore 10.00   Santa Messa degli Anniversari di Matrimonio 
 ore 16.00   Inaugurazione della Chiesa del Covolo, dopo i restauri  
ore 20.15   III° Concerto dell’Immacolata 

9 DOMENICA 
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 

Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

AVVISO IMPORTANTE!!!   
“Scrivi la letterina a Babbo Natale” 

Il Natale si avvicina… è il momento di scrivere la letterina. 
Anche quest’anno potrete lasciare le 
vostre letterine nelle cassette della 
Posta di Babbo Natale che troverete 
in centro parrocchiale o presso la 
Scuola dell’Infanzia: gli amici Elfi 
saranno lieti di rispondere ad ognuno di voi personalmente.  
Ricordatevi di scrivere NOME, COGNOME e INDIRIZ-
ZO così potranno portarvi la letterina di risposta proprio a casa 
vostra. 
Che la Magia del Natale riempia di gioia i Vostri cuori!!! Se 
mamma e papà vogliono lasciare qualche richiesta, gli Elfi saranno 
ben felici di esaudirla.       A presto…. 

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 

Domenica 9 dicembre alle ore 12.30 

Pranzo solidale 

AIUTIAMO LA MONTAGNA 

in Centro Parrocchiale “don Bosco”  
per aiutare la montagna dopo i re-
centi disastri.  
Contributo richiesto:  
15 € adulti, 7 € per i bambini 6-10 
anni e fino ai 5 anni gratis. 

Iscrizioni entro lunedì 3 dicembre pres-
so Cartoleria Zilio. 


