INTENZIONI SS. MESSE
DOMENICA 29 NOVEMBRE
Ia Domenica di Avvento
ore 07.30 Def. fam. Dissegna;
ore 09.30 Baron Giuseppe Valentino e Jolanda, Giuseppe, Maria;
Per la Comunità; Giberti Maria Teresa in Pizzato; Baston Giovanni, Guglielmo e Teresa;
ore 11.00
Bonato Maurizio; Pizzato Giovanni (ann.); Toniazzo Angelo;
ore 19.00 Zanon Matteo e Domenica;
LUNEDÌ 30 NOVEMBRE
San Andrea Apostolo
ore 08.00
Campagnolo Andrea; Per le anime più bisognose del Purgatorio; Caponetto Ferdinando,
ore 19.00 Mario, zii, suoceri e genitori;
MARTEDÌ 1 DICEMBRE
ore 08.00
ore 19.00 Gheno Antonio Bruno; Parolin Fabio (ann.) e genitori;

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

Canonica tel. 0424.31085 - Scuola dell’infanzia tel. 0424.33004 - Suore 0424.31742
Centro Parrocchiale tel. 3476587609 - Centro di Ascolto Caritas tel. 3401656509

I DOMENICA DI AVVENTO

VEGLIATE IN OGNI MOMENTO PREGANDO

I

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE
San Francesco Saverio

SABATO 5 DICEMBRE
Bonamigo Maria e Bordignon Luigi, def. Fam. Dinale e Bordignon; Ceccato Maria (ann.),
Pietro e Lino; Sebellin Maria, Ganassin Gervasio e Suor Fulvia Sebellin; Bonamigo Giampietro; Polo Amelio Giuseppe; Bontorin Irma; Polo Bruno; Def. Gruppo AIDO di Romano;
Nainer Aurelio;
DOMENICA 6 DICEMBRE
IIa Domenica di Avvento
ore 07.30 Fam. Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina;
Campagnolo Stefano; Fam. Fabbris Antonio e fam. Mazzocco Giuseppina;
ore 09.30 Toniazzo Angelo (ord. amici della classe ‘46);
ore 11.00 Per la Comunità; Giberti Maria Teresa in Pizzato; Def. Classe 1944 e Zen Damiano;
ore 19.00 Battocchio Pasqua e Giuseppina;
ore 19.00

 I famigliari di Pilotto Umberto ringraziano quanti hanno partecipato al loro dolore
PULIZIA DELLA CHIESA: MERC. 2 DICEMBRE AL POMERIGGIO
PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI: GIOVEDÌ 3 DICEMBRE

LUCA 21,25-28.34-36

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla
terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei
flutti, mentre 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 appesantiscano 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».

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE

ore 08.00

Anno V° - N° 1

a

ore 08.00
ore 19.00 Suor Natalia Dissegna;

ore 08.00
ore 19.00 Zen Galdino, Citton Nathan e Caterina; Carrella Enza, Paolo e Roberto; Pilotto Umberto (7°);
VENERDÌ 4 DICEMBRE
Santa Barbara
ore 08.00
ore 19.00 Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo; Zilio Bepi; Dissegna Bruno;

DOMENICA

29 novembre 2015

RIFLESSIONE

Domenica 29
novembre inizia il tempo di
Avvento. Troverete davanti
all’altare quattro porte chiuse, dietro alle
quali si celeranno dei segni, uno per
ogni domenica. Sono simboli presi dalla
parola di Dio, e che parleranno – spero –
alla nostra vita. Viviamo un periodo di
paure e di porte chiuse. Ma ad essere
chiuse non sono solo le porte di casa o
delle casseforti; talora sono chiuse anche
le porte della nostra vita spirituale.

E se Dio passa? E se Dio bussa alla nostra
porta? Non nascondiamoci dietro al fatto
che tutto è ovvio o automatico.
Il vangelo di questa prima domenica di
Avvento ci invita a stare attenti, per non
appesantirci in cose vane. Chi è adulto sa
per esperienza che appesantirsi nel mangiare o nel lavoro o per le scelte di vita
erronee alla fine fa solo star molto male,
ed è difficile guarire quando ci si è feriti, e
tornare indietro come se niente fosse; nella vita spirituale succede lo stesso! Questo
invito a “non appesantirci” arriva proprio
per il nostro bene; apriamo le porte agli
inviti del Signore, liberiamoci dai pesi
inutili, seguiamolo con fiducia.
Buon Avvento a tutti.

IMPEGNO

C’è un germoglio di bene che chiede spazio in me

VITA DELLA COMUNITÀ

Aprire alla misericordia
Fra pochi giorni il papa aprirà, con il Giubileo, le porte sante delle
basiliche a Roma. Vogliamo dare spessore simbolico a quell’apertura. Si fa presto ad aprire una porta di casa, come pure le porte di
una basilica. Ma ci sono altre porte da aprire, talora molto serrate.
La Caritas di Padova ha intitolato il percorso di questo Avvento
che inizia con domenica 29 novembre “aprire alla misericordia”.
Celebrare il giubileo non vuol dire necessariamente andare a Roma, ma far spazio alla dimensione della misericordia. Prima di
tutto per desiderarla, chiederla, riceverla nel sacramento della confessione, che è la forma ordinaria con cui la chiesa ci offre il perdono di Dio. Poi anche imparare a donare misericordia; ma questo
viene dopo. La misericordia non è una virtù dei deboli o dei bonaccioni: ci vuole maturità per accoglierla, e ci vuole coraggio per
donarla. Per questo è una perla preziosa di cui ci vogliamo mettere alla ricerca in questo
Avvento, per riscoprirne la preziosità.

Avvento: tempo forte!

29 DOMENICA
30 LUNEDÌ
1 MARTEDÌ

DICEMBRE

2 MERCOLEDÌ

3 GIOVEDÌ

   
TURNI DI ANIMAZIONE ALLE MESSE DELLE ORE 09.30
NELLE DOMENICHE DI AVVENTO
a
I Domenica
29 novembre
Quinte elementari
IIa domenica
6 dicembre
Quarte elementari
a
III domenica 13 dicembre
Terze elementari
a
IV domenica 20 dicembre
Seconde elementari

4 VENERDÌ

Lucernario
IN PREPARAZIONE AL NATALE

Ore 7 (in cappellina)
 Venerdì 4 dicembre  Venerdì 11 dicembre
 Venerdì 18 dicembre

ore 15.00
ore 15.30
ore 20.30
ore 14.00
ore 20.30
ore 20.45
ore 14.45
ore 20.30
ore 20.30
ore 20.30

Primo giovedì del mese

Liturgicamente Avvento è un tempo straordinario, non è
attesa di una giornata storica, il 25 dicembre, ma è preparazione del cuore per far spazio al Signore Gesù.
VI CHIEDO DI NON MANCARE ALLA LITURGIA DOMENICALE.
La Santa Messa delle 09.30 sarà animata in particolare da una classe delle elementari.

Iniziamo insieme la giornata con la preghiera

ore 09.30
ore 11.00

Ia DOMENICA DI AVVENTO
Santa Messa animata dalla 5a elementare di catechismo
Battesimo di: Carosella Giacomo, Didonè Filippo, Palillo V ittoria,
Zanella Martina
Incontro animatori della Terza Età
Coordinamento Caritas
Incontro Vicariale di Avvento a Fellette
Incontro anziani (Centro Parrocchiale San Giacomo)
Coordinamento Vicariale con i referenti dell’Iniziazione Cristiana
a Romano
Prove del Coro adulti
Catechismo 1a media A, 2a media B e 3a media B (CP San Giacomo)
Corso sul “Libro di Giobbe” tenuto da Iseldo Canova
Corso sul “Vangelo secondo Marco” tenuto da Valerio Scalco
Comitato Scuola dell’Infanzia

ore 18.15 - 19.00 Adorazione Eucaristica e preghiera per le vocazioni

Siamo invitati tutti

ore 21.00 Riunione per organizzale la Chiarstella
(aperta a tutti quelli che desiderano partecipare)

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 Lucernario dell’Avvento. Tutti i venerdì di Avvento.
ore 21.00
ore 09.00

5 SABATO

ore 14.30

6 DOMENICA

ore 09.30
ore 11.00
ore 15.30

Momento di Preghiera (07.00 - 07.20) in preparazione al Natale. Sono invitati Giovani e Adulti
Incontro Gruppo Giovani
Incontro a Fellette per i direttivi delle scuole dell’infanzia del nostro
Comune
Catechismo per la 4a e 5a elementare, 1a media B, 2a media A
e 3a media A (in entrambi i CP)
Dopo il Catechismo inizio delle attività ACR
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
Santa Messa animata dalla 4a elementare di catechismo
Santa Messa con la presenza della Coldiretti
Film “Colpa delle stelle” per tutti in auditorium

Battesimo Comunitario
Domenica 29 novembre 2015 verranno battezzati:
Carosella Giacomo, Didonè Filippo, Palillo Vittoria,
Zanella Martina
Offerte e spese

Sono arrivate due offerte straordinarie di 50 e di 500 euro. In occasione della cresima sono
state raccolte 27 buste con 455 euro complessivi. Nel frattempo sono state pagate altre
manutenzioni elettriche per 320 euro al centro don Bosco. Per chiesa e patronato, due bollette elettriche, abbiamo pagato 830 euro circa.

