
DOMENICA 3 DICEMBRE 
Ia Domenica di Avvento 

 ore 07.30 Fantinato Giuseppe, Maria, Caterina ed Elisa; Pianezzola Paola e Sebastiano; 

 ore 10.00 
Per la Comunità; Rivaltini Pierina e Ganassin Olindo; Tenace Albina (ann.); 
Fabris Antonio e Mazzocco Giuseppina in Busato; Donato, Lori, Sergio e Luisa; 
Bontorin Irma (ann.) e Polo Amelio Giuseppe;   

 ore 19.00 Colla Teresa (ann.); Zen Galdino, Citton Nathan e Caterina; 

LUNEDÌ 4 DICEMBRE 
Santa Barbara 

ore 08.00  

 ore 19.00 Dissegna Bruno; Ravagnolo Mario, Jolanda, Antonio, Pietro, Caterina e Alfeo; 

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 

ore 15.30 S. Messa per gli anziani in C. P. don Bosco, per tutti i loro defunti  

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

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE  

ore 08.00  

 ore 19.00 Zanella Caterina e Zilio Bernardo; 

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 
Sant’Ambrogio 

ore 19.00 Santa Messa prefestiva 

VENERDÌ 8 DICEMBRE 
Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria  

ore 07.30  

ore 10.00 Vitale Immacolata e Giovanni; Guglielmin Giuseppe, Teresa e figli; 

ore 19.00 Def. fam. Marcadella e Dissegna; Morari Francesca; 

SABATO 9 DICEMBRE 

ore 19.00 
Dissegna Maria (ann.), Angela, Baron Giuseppe, Luigi e Delgia; Fam. Lazzarini e Merlo; 
Angelo e Valentina; Zarpellon Stefano nonni e zii; Campioni Germano, Agnese e Ruggero; 

DOMENICA 10 DICEMBRE 
IIa Domenica di Avvento  

ore 07.30  

 ore 10.00 
Per la Comunità; Orso Rosalia (ord. gruppo del cucito); Pegoraro Pietro; Frison Carlo e Torre-
san Lina; Dissegna Simone e Rebellato Bruno; Lorenzon Germano e Padre Fulgenzio Zen; 

ore 19.00 Per le anime del Purgatorio; 

Pulizia della chiesa: mercoledì 6 dicembre al mattino 
 Pulizia dei Centri Parrocchiali giovedì 7 dicembre 
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Quale è stato il momento più indimenti-
cabile della nostra vita, quello che si è 
piè profondamente impresso nella nostra 
memoria? Ciascuno ha la sua risposta, 
ma quasi per tutti è stato il momento nel 
quale abbiamo incontrato una persona 
che è poi diventata importante nella no-
stra vita. E' stato un incontro che ha 
cambiato la direzione della nostra vita, 
che le ha conferito un senso nuovo. Sen-
za questo incontro, la nostra vita sareb-
be stata completamente diversa. 
Per tanti questo incontro che cambia la 
vita è quello con il Signore.  
Ad un tratto lo si è sentito, percepito 
vicino, non come idea, e neppure sulla 
scia di una pratica abitudinaria, ma co-

me una persona; per Lui sono  impor-
tante e Lui ha un progetto su di me. 
Quell’incontro ha avuto un effetto deter-
minante sulla mia vita, l'ha cambiata in 
un modo straordinario. 
Ecco il senso del vegliare: “Fate in mo-
do che, giungendo all’improvviso, non vi 
trovi addormentati”, fate in modo di non 
perdere l’occasione con quell’incontro 
straordinario. 
Dice il profeta Isaia: “Signore, tu sei 
nostro padre; noi siamo argilla e tu co-
lui che ci plasma”.  
Facciamo in modo che questo tempo di 
Avvento sia tempo in cui ci lasciamo 
plasmare dal Signore, che risana nel 
profondo la 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 compi-
to, 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!».  

Ia DOMENICA DI AVVENTO 

MI PRENDO CURA DI TE 
Marco 13,33-37 

Fate in modo che il signore non vi trovi addormentati 

IMPEGNO 

http://www.santiebeati.it/dettaglio/20600


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’Infan-
zia: gli amici Elfi saranno lieti di rispondere ad ognuno di voi personalmente.  
Ricordatevi di scrivere NOME, COGNOME e INDIRIZZO 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…. 

Concerto d’organo, 8 dicembre ore 20.15 

Suonerà per noi il maestro ALESSANDRO ALBENGA. Ha studiato musica presso il 
Conservatorio S. Cecilia di Roma, diplomandosi in Pianoforte e in “Organo e Composi-
zione Organistica”. Si è quindi perfezionato presso le accademie Organistiche di Pistoia, 
in Francia e in Olanda. 
Dal 1987 al 2002 è stato organista dell’Arcibasilica di S. Giovanni Laterano a Roma. 
E’ membro della commissione ministeriale per la tutela degli organi antichi del Lazio.  
E’ docente di Organo e Composizione Organistica a Frosinone. Organista della Cappella 
Musicale di S. Maria dell’Anima in Roma. 

3 dicembre 2017 

Prima domenica  

di Avvento 

All’uscita dalla chiesa sarà 
consegnato un biglietto con la 
scritta  

“mi prendo cura …”. 

Chi accetta la “sfida” si impe-
gna a prendersi cura, per tutta 
la settimana, di una persona in 
particolare. 
Il biglietto va riportato la setti-
mana successiva, e  inserito 
nel pacco in chiesa.  Sarà il 
nostro primo dono dell’Avvento 
a Gesù! 

                                                            Programma: 

Ore 10.00 Santa Messa solenne degli an-
niversari di Matrimonio  5-10-15-20-25-30-
35-40-45-50-55-60…. animata dalla corale 
 
Ore 11.00 Brindisi presso il Centro Parroc-
chiale per le coppie e famigliari 

Fino qui il Signore vi ha condotto, che continui a benedire la vostra unione  
Buon Anniversario 

 3 DOMENICA ore10.00 

Ia DOMENICA DI AVVENTO 
Sante Messe: ore 07.30 -10.00 -19.00 

  S. Messa e incontro per genitori e bambini della 2a elementare  
Rito del primo discepolato  

4 LUNEDÌ 

ore 15.00 
ore 15.30 
ore 20.45 

Incontro animatori della Terza Età 
Coordinamento Caritas 
Prove di canto Coro Giovani 

5 MARTEDÌ 

ore 14.00 
ore 15.30 
ore 20.30 
ore 20.30 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
Santa Messa per gli Anziani di inizio Avvento  
Chiesa aperta a Romano  
Corso sul Vangelo secondo Giovanni a cura di Iseldo Canova 

6 MERCOLEDÌ 
ore 14.45 
ore 20.30 

Catechismo per la 1a media sez. A 
I Mercoledì di Avvento (in auditorium C. P. san Giacomo) 

7 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Adulti 

8 VENERDÌ 

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 20.15   II° Concerto dell’Immacolata 

9 SABATO non c’è catechismo  

10 DOMENICA 
 

ore 10.00 

IIa DOMENICA DI AVVENTO 
Sante Messe: ore 07.30 -10.00 -19.00 

  S. Messa e incontro per genitori e bambini della 3a elementare  
Rito della consegna del Credo  

Suor Silvana Asomani 

Domenica 3 sarà presente con noi nelle S. Mes-
se, e ci parlerà di alcuni progetti che sta portan-
do avanti nelle Filippine, dove lavora in questo 
momento. Fino a domenica 10 dicembre è pos-
sibile contattarla o incontrarla; è raggiungibile 
con messaggi e telefono al 3318672411, o alla 
mail: silvana.asomani@gmail.com 
Attualmente sta lavorando in una scuola, e il 
“regalo” più speciale che i suoi bambini possano attendersi è quello di un libro di 
testo scolastico. La proposta che ci fa è di donare 10 €. per le spese di testi scolastici. 

Nuova responsabile Caritas Parrocchiale 

Da qualche settimana la Caritas Parrocchiale di San 
Giacomo ha cambiato il suo responsabile, che è ora 
Laura Ferraro, e sostituisce in questo incarico Renzo 

Zarpellon, che ringraziamo per il suo impegno profuso per tanti anni. Renzo resta 
all’interno della Caritas, ma non più come responsabile di settore. A Laura Ferraro un 
grazie per la disponibilità, e un augurio per un lavoro sereno e proficuo. 

mailto:silvana.asomani@gmail.com




INIZIATIVE DI AVVENTO 
 

L’immagine che ci guiderà in chiesa sarà quella del “pacco-dono”. Ma non 
un regalo da fare o da ricevere… un regalo da 
preparare! 
Di settimana in settimana, con l’aiuto anche di 
alcuni biglietti consegnati alla domenica, ci sa-
ranno degli impegni da vivere a casa nostra, e 
cercheremo di preparare un regalo per Gesù: 
quello di una vita buona, accogliente e in attesa. 
In realtà non sarà quello che noi prepariamo il 
vero dono: sarà proprio Gesù ad essere un regalo per noi. È questo il Natale! 

Catechismo  
Sabato 2, 16, 23 dicembre, per i gruppi 
delle elementari.  

Preghiera di Avvento 
Venerdì 15 e 22 dicembre, in Cappelli-
na alle ore 7: “Il LUCERNA-
RIO” (Venti minuti di preghiera con 
l’accensione del candelabro dalle sette 
braccia, per iniziare bene la giornata). 

Concorso dei Presepi.  
Una Commissione passerà nelle case 
che lo desiderano per vedere i presepi e 
premiarli nella celebrazione dell’Epifa-
nia. 

Iniziative 
Tre iniziative culturali che prendono 
spunto dall’ARTE, si terranno alle ore 
20,30 in Auditorium parrocchiale 
ogni mercoledì di Avvento. Continuia-
mo così la tradizione iniziata lo scorso 
anno. Per questo l’iniziativa prende il 
nome di “I mercoledì di Avvento”, nei 
giorni 6, 13, 20 dicembre. I tre incontri 
avranno stili e obiettivi diversi: 

Mercoledì 6 dicembre: La tua fede ti 
ha salvato, una riflessione guidata da 
Paoletta Olivi, dell’Equipe Diocesana 
Arte e catechesi. 

Mercoledì 13 dicembre: Parola e arte, 

una lezione con l’Arte, guidata dalla 
Prof.ssa Lorena Bizzotto. 

Mercoledì 20 dicembre: Adorazione 
dei Magi, una preghiera che prende 
spunto da un quadro del XVII secolo 
della nostra parrocchia, appena restau-
rato. 

Chiese aperte 
Nei tre martedì di Avvento una chiesa 
rimarrà aperta alla sera per la preghie-
ra, la riflessione, e la confessione, dalle 
20,30 fino alle 22.00 
martedì 5: la chiesa di Romano 
martedì 12: la chiesa di Fellette 
martedì 19: la chiesa di S. Giacomo 

Concerto d’Organo 
La sera di venerdì 8 dicembre, alle 
20.15, si terrà il “Concerto d’organo 
dell’Immacolata” nella nostra chiesa di 
San Giacomo, con esecuzioni di brani 
di Bach e del Barocco Veneto eseguiti 
dal maestro Alessandro Albenga, titola-
re della Basilica di S. Giovanni in Late-
rano. 

Chiarastella 
Da martedì 12 dicembre a tutte le fa-
miglie del paese verrà portato con il 
canto l’annunzio e l’augurio di Buon 
Natale. Continuerà nei giorni 13, 14, 
16, 19, 20 dicembre. 


