
Pulizia della chiesa: Mercoledì 2 dicembre al mattino 

DOMENICA 29 NOVEMBRE  
Prima Domenica di Avvento 

 ore 07.30 
Teresa, Lorenzo e Maria; Def. fam. Dissegna e Antonietta; Rossi Maria e def. fam. Stefani; 
Bordignon Isidoro, Teresa, Gildo e Sergio; Rebellato Sonia; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Bonato Maurizio; Dissegna Agostino;  
Guzzo Angelo, Giuseppina e fam. Catenazzo; 

 ore 19.00 Def. fam. Narzella, D’Alfonso e Vacca; Orso Luciana; 

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 
Sant’Andrea Apostolo  

ore 19.00 Campagnolo Andrea; Def. fam. Marcadella e Dissegna; 

MARTEDÌ 1 DICEMBRE 

ore 19.00 Gheno Antonio Bruno e Vettorazzo Maria Rosetta; Zen Teresa; 

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 

ore 19.00  Zarpellon Valerio; Maria; 

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 
San Francesco Saverio 

ore 19.00 Secondo intenzione 

VENERDÌ 4 DICEMBRE 
Santa Barbara 

ore 19.00 
Dissegna Bruno; Ravagnolo Mario, Pietro, Caterina, Dal Moro Antonio, Jolanda e Alfeo; 
Zilio Bepi; Crestani Riccardo; Bontorin Irma (ann.); 

SABATO 5 DICEMBRE 

ore 19.00 
prefestiva 

Campagnolo Stefano; Ceccato Maria (ann.), Sartori Pietro, Bruno e Lino; Bordignon Luigi e 
Bonamigo Maria; De Bortoli Olivo (5° mese) e def. fam. De Bortoli e Boffo; 
Grazioso (ann.), e Mariele; Citton Nathan e Caterina, Zen Galdino; Pellizzer Carmelina; 
Ferrari Alide, Cagozzi Iris, Zolesi Ivo e Rosanna, Montali Zettino; 

DOMENICA 6 DICEMBRE 
Seconda Domenica di Avvento 

ore 07.30 Fantinato Giuseppe, Maria, Caterina ed Elisa; Pianezzola Paola (ann.) e Quattrin Sebastiano; 

ore 10.00 Per la Comunità; Def. fam. Ganassin e Cerantola; Merlo Matteo; 

ore 19.00  
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Quello che sta succedendo con il dila-
gare del coronavirus non costituisce 
una novità, se osserviamo tanti eventi 
narrati dalla Bibbia come l'invasione 
della cavallette in Gioele, le dieci pia-
ghe in Egitto, i noviluni, la peste bubbo-
nica che colpì i Filistei, i morsi dei ser-
penti nel deserto che uccidevano il po-
polo... Tutti avvenimenti puntualmente 
corredati da appelli divini alla conver-
sione e ad aggiustare la relativa con-
dotta di vita, non sempre tuttavia ascol-
tati. 
Anche ai nostri giorni, pur favoriti da 
tanta tecnologia e medicina,  ne uscia-
mo con un invito a maggiore umiltà, 
nonché con un appello alla solidarietà 
anche per i diritti dei più poveri. Per 
questo motivo anche l'esperienza che 
stiamo vivendo ci introduce nel tempo 
di Avvento, che oggi cominciamo e che 

riguarda un periodo immediato di quat-
tro settimane che ci separano dalla ce-
lebrazione del Natale. Oggi più che mai 
la venuta del Signore va preparata con 
una conversione della vita. 
Il vegliare del Vangelo significa confi-
dare in Dio e accrescere la nostra umil-
tà per rinvigorire il dono della fede, con 
i mezzi della preghiera, del ricorso ai 
sacramenti, il rapporto con la Parola di 
Dio da prediligere come strumento di 
raccoglimento per l'edificazione interio-
re; vegliare comporta pazienza nelle 
avversità e fortezza nella prova. Veglia-
re comporta anche il risvolto dell'amore 
in concrete opere di carità che convin-
cono e convertono molto più che i raffi-
nati e dotti insegnamenti. 
Come dice S. Paolo, questo nuovo e 
strano Avvento porti “grazia” nella 
nostra vita. 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete 

quando è il momento. È come un uomo, che è 
partito dopo aver lasciato la propria casa e dato 
il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, 
e ha ordinato al portiere di vegliare. 
Vegliate dunque: voi non sapete quando il pa-
drone di casa ritornerà, se alla sera o a mezza-
notte o al canto del gallo o al mattino; fate in 
modo che, giungendo all’improvviso, non vi 
trovi addormentati. 

Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
FATE ATTENZIONE, VEGLIATE 

Marco 13,33-37 



Cerchiamo di vivere con sapienza il presente 

IMPEGNO 

Proposte per l’Avvento 
 

L’Eucaristia domenicale. La nuova edizione del Mes-
sale è l’occasione per rivedere la nostra celebrazione; 
vorremmo dare più importanza alla preghiera dei fedeli 
e alla valorizzazione delle offerte a favore dei poveri.  

 
Per gli adulti e i giovani. Saranno proposti i testi do-
menicali di “Dall’alba al tramonto” sul sito della dio-
cesi: www.diocesipadova.it 
 Saranno raccolti in podcast, ascoltabili in qualsiasi 
momento della giornata. 
 

Famiglie con bambini. Sarà preparato un percorso di 
preghiera. Un modo semplice e significativo per valoriz-
zare la casa come Chiesa domestica, per aiutare i genitori 
nella trasmissione della fede, e per aiutare i bambini a 
cogliere la bellezza dell’Avvento.  
Lo trovate sul sito www.sangiacomoparrocchia.it   

 
 
Una riflessione biblica sarà trasmessa anche da  
Telenuovo, tre volte alla settimana.  
 
 

I Bambini di 2a-3a-4a elementare avranno una proposta al sabato pomeriggio. 

Preghiere in famiglia + candele 

       Sul sito parrocchiale trovate due proposte per la famiglia: 

 La preghiera: momento di preghiera serale familiare per questo tempo di 
Avvento 

 Le 4 candele della corona di Avvento da costruire con i bambini nelle 4 
settimane 

Messa feriale in auditorium 

Questa settimana facciamo una prova: celebreremo la Messa FERIALE delle 19.00 
in auditorium, e non in Chiesa. 
Sapete che la cappella invernale non si può usare, perché troppo piccola, e usare il 
riscaldamento grande della chiesa sarebbe troppo costoso. Proviamo... 

29  DOMENICA 
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

1 DICEMBRE 

     LUNEDÌ 
ore 20.30 Comitato Scuola Materna  

3 GIOVEDÌ 

 
ore 18.15 
ore19.00 

Primo giovedì del mese  

Adorazione Eucaristica  
S. Messa per le vocazioni sacerdotali e religiose 

4 VENERDÌ 

Primo venerdì del mese   
I ministri dell’Eucarestia porteranno  

la comunione agli ammalati e anziani che lo desiderano 

5  SABATO  

ore 14.30 
ore 14.30 
ore 14.30 

Catechismo per i ragazzi di 2a elementare nel bar del C. P. 
Catechismo per i ragazzi di 3a elementare in Auditorium 
Catechismo per i ragazzi di 4a elementare in Chiesa  

6  DOMENICA 
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

Sta nascendo il SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE 

Le comunità cristiane sono chiamate a «un nuovo passo da compiere»: «dare una risposta 
alle persone fragili, quelle che sono già in difficoltà e quelle che prevediamo cadranno 
vittime delle conseguenze del coronavirus sul piano economico e sociale». L’invito che ci 
arriva dal Vescovo Claudio per i prossimi mesi è di moltiplicare le attenzioni, attivarsi 
per ascoltare il territorio e sostenere i più deboli: «tutti coloro che busseranno alle porte 
delle nostre comunità devono trovare ascolto, incoraggiamento e sostegno concreto». 
Operativamente stiamo costituendo a San Giacomo un fondo di almeno 10.000 euro, e 
per gestirli è stata costituita una piccola commissione parrocchiale composta da un rap-
presentante della Caritas, uno del Consiglio Pastorale, e uno del Consiglio Economico; 
-è appena arrivato dai fondi dell’8X1000 un contributo a fondo perduto di 5.000 euro; 
-ci impegniamo ad aggiungere 5.000 euro proveniente da raccolte e offerte che faremo 
nelle nostre parrocchie; 
-potremo così provvedere ad alcune necessità urgenti di alcune famiglie, sia sotto forma 
di piccoli prestiti che di aiuti a fondo perduto per bollette, affitti, ecc. 
-Naturalmente non verrà meno l’attività ordinaria del Centro di Ascolto Caritas e della 
Mensa di Solidarietà. 
-E’ importante che TUTTI apriamo gli occhi e segnaliamo eventuali casi di difficoltà. 
Molti per vergogna non chiedono aiuto… anche questo è aiutare le persone. 

http://www.sangiacomoparrocchia.it

