
DOMENICA 27 NOVEMBRE 
Ia Domenica di Avvento 

ore 07.30 
Lorenzon Germano+ Lorenzon Urbano+ 
Rebellato Sonia e Marilena+  
Rebesco Sandro (30°)+ 

ore 10.00 

Per la Comunità+ Guzzo Angelo, Antonio e 
def. fam. Catenazzo+ Zilio Luigi e Padovan 
Teresa+ Carpenè Terenzio e Andrea+  
Pizzato Giovanni (ann.)+   

ore 19.00 
Per le anime del Purgatorio+  
Def. fam. Nargiso e Lombardi+ Antonietta+ 

LUNEDÌ  28 NOVEMBRE 

ore 19.00 Berton Nerina e Zen Giuseppe+ 

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE  

ore 19.00 Benedetto Filomena (ord. dai vicini)+ 

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE  
Sant’Andrea Apostolo 

ore 19.00 Campagnolo Andrea+ 

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 

ore 19.00  Zen Teresa+ 

VENERDÌ 2 DICEMBRE 

ore 19.00  

SABATO 3 DICEMBRE - San Francesco Saverio 

ore 19.00 
festiva 

anticipata 

Rebellato Ermenegildo (ann.) e Francesco+ 
Bordignon Luigi e Bonamigo Maria+  
Campagnolo Stefano+ Zen Galdino, Citton 
Nathan e Caterina+ Amarelli Gabriella+ 
Zarpellon Valerio+ 

DOMENICA 4 DICEMBRE 
IIa Domenica di Avvento 

ore 07.30 
Gheller Nadia e Bonato Maurizio+  
Fantinato Giuseppe, Maria, Caterina  
ed Elisa+ 

ore 10.00 
Per la Comunità+ De Faveri Antonio+  
Solagna Gianni (ann.)+ Merlo Mario (ann.)+ 
Bontorin Irma e Polo Giuseppe+ 

ore 19.00 
Zilio Bepi+ Dissegna Bruno+ Crestani Ric-
cardo+ Dissegna Aldo+ Ravagnolo Mario, 
Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo+ 

Pulizia della chiesa   

Mercoledì 30 novembre  

al mattino 

Mercatino 
di Santa Cecilia 

Un sentito ringrazia-
mento da parte della 
Corale a tutti coloro 
che hanno contribuito 
alla realizzazione del 
mercatino di Santa 
Cecilia. Il ricavato al netto delle spe-

se è di € 528. Grazie 

La nostra scuola dell’Infanzia si 
apre Sabato 3 dicembre per farsi 
conoscere ai genitori con bambini 
piccoli.  
Possiamo accogliere bambini dai 2 
ai 6 anni. La nostra Scuola propone 
alcune attività non comuni: psico-
motricità con un maestro dedicato; 
bilinguismo, anche con madre lin-
gua inglese; giochi di ispirazione 
montessoriana; attività all’aperto. 
Venite a visitarci!  
E’ gradita la prenotazione alla mail  
opendaysangiacomo@gmail.com 

Indirizzo Internet: www.sangiacomoparrocchia.it  e-mail: info@sangiacomoparrocchia.it  

Canonica tel. 0424.31085 - Scuola dell’infanzia  tel. 0424.33004  
Centro Parrocchiale tel. 3476587609 - Centro di Ascolto Caritas tel. 3401656509 
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C'è gente così distratta che, vivendo, si 
perde il meglio. Come dice la Bibbia 
parlando del tempo di Noè: «non si ac-
corsero di nulla finché venne il diluvio e 
li travolse tutti». Non che al tempo di 
Noè la storia fosse più strana del solito. 
Al tempo del diluvio, la storia andava 
avanti come sempre: mangiavano e be-
vevano, si accoppiavano e si mollavano, 
andavano in giro e anche in pellegri-
naggio. Il castigo non capitò perché 
quella fosse gente cattiva - "Che male 
c'è a mangiare e bere, maritarsi e ripro-
dursi?" Nessuno. Solo che era gente 

distratta. C'è una cosa che è mortale 
tanto quanto fare il male: è non fare il 
bene: non fare il bene a noi stessi!  
Dalla distrazione alla distruzione il pas-
so è breve.  
Esiste una cosa peggiore del non aver 
mai avuto un'occasione nella vita.  
E' quella di chi ce l'ha avuta e, per una 
questione di distrazione, non l'ha saputa 
cogliere.  
Se viviamo da distratti, non ci accorge-
remo mai che Dio ci sta cercando.  
Avvento.  
Tempo di attenzione a noi stessi! 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venu-

ta 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 accorse-
ro di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: 
così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. 
Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà 
portato via e l’altro lasciato. Due donne macineran-
no 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, veglie-
rebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, 
nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 

Gettiamo via le opere delle tenebre   

IMPEGNO 

Ia DOMENICA DI AVVENTO 
LA SALVEZZA È VICINA 

Matteo 24,37-44 

mailto:opendaysangiacomo@gmail.com


Avvento  
per i bambini 

 
Nelle Messe del 27 novem-
bre (1a di avvento) sarà dato 
ai bambini presenti un albe-
rello… con le prime 2 
stelline colorate.  

Ogni festa e 
domenica di 
Avvento saran-
no consegnate, 
in chiesa, altre 
stelline colora-
te da attaccare.  

Chiederemo di 
coltivarlo, e di 
riconsegnarlo 
domenica 20 
dicembre… 
perché i 100 
alberelli stellati 
diventeranno lo 
sfondo per il 
presepio della 
chiesa. 

Domenica 27 novembre celebreremo la  

72ª Giornata nazionale del Ringraziamento 

“Coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto” (Am 
9,14) è il titolo del Messaggio dei vescovi italiani. 
«l’agricoltura è un’attività umana che assicura la produ-
zione di beni primari ed è sorgente di grandi valori: la 
dignità e la creatività delle persone, la possibilità di una 
cooperazione fruttuosa, di una fraternità accogliente, il 
legame sociale che si crea tra i lavoratori. Apprezziamo 
oggi più che mai questa attività produttiva in un tempo 
segnato dalla guerra, perché la mancata produzione di 
grano affama i popoli e li tiene in scacco. Le scelte as-
surde di investire in armi anziché in agricoltura fanno 
tornare attuale il sogno di Isaia di trasformare le spade in aratri, le lance in falci (Is 2,15)». 

27 DOMENICA 

Ia DOMENICA DI AVVENTO 
72a Giornata nazionale del ringraziamento 

Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

28 LUNEDÌ 
ore 15.00 
ore 20.45 

Laboratorio Biblico di Avvento (Centro Parrocchiale San Giacomo)  
Prove di canto Coro Adulti e Coro Giovani insieme 

1 DICEMBRE 

     GIOVEDÌ 

 
ore 1815 
ore 19.00 
ore 20.30 

Primo giovedì del mese  
Adorazione Eucaristica  
S. Messa per le vocazioni sacerdotali e religiose 
Incontro del Gruppo Sinodo del Consiglio Pastorale 

2 VENERDÌ 

 
 
 
ore 20.30 

Primo venerdì del mese   
I ministri dell’Eucarestia porteranno  

la comunione agli ammalati e anziani che lo desiderano 

Laboratorio Biblico di Avvento (Centro Parrocchiale San Giacomo) 

3 SABATO 

ore 10.00 
ore 14.30 

 
ore 15.30 

- 12.00 Open Day “Scuola dell’Infanzia N. S. di Lourdes” 
Incontro di Catechismo per i ragazzi  
di 3a, 4a,  5a elementare e 1a media 
Prove di canto Piccolo Coro (sala verde C. P. Don Bosco) 

4 DOMENICA 
IIa DOMENICA DI AVVENTO 

Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

 

 

SALI SULLA MIA BARCA, 

SIGNORE! 

Incontri per il Catechismo 

Sabato 3 dicembre 
Ore 14.30 ragazzi di 
3a - 4a  - 5a elementare e 1a media 

Giovedì 8 dicembre ore 20.45 
Chiesa di San Giacomo Minore 
Romano d’Ezzelino 
Concerto solistico e all’italiana: Händel 
Concerto dell’Immacolata 

Oficina Musicum 

Proposta diocesana di preghiera  
in famiglia nelle settimane di Avvento 

(QR code) 
 

 

 

 

Da lunedì 28/11 passeremo  
in auditorium per la Messa feriale 


