
N.B. Si cercano persone disponibili per dare una mano ad allestire il presepio in Chiesa. 

Chi fosse disponibile si rivolga a Don Delfino 

DOMENICA 2 DICEMBRE 
Ia domenica di Avvento 

ore 07.30 Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina 

ore 09.30 Lazzarotto Anita e Flaviano 

ore 11.00 Per la Comunità; Nichele Valentino, Paola, Guerrino e Anna 

ore 19.00 
Secondo intenzioni; Marcon Arturo; Lazzarotto Maria e Antonio;  
Bernardin Domenica 

LUNEDÌ 3 DICEMBRE 
San Francesco Saverio 

ore 08.00  
ore 19.00 Zen Galdino; Zen Albino, Paolo e Vittoria 

  MARTEDÌ 4 DICEMBRE 

ore 08.00  
ore 19.00 Zilio Pietro (Bepi); Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo 

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Rebellato Ermenegildo e Francesco; Ceccato Maria (ann.), Pietro e Lino 
GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 

ore 08.00  
ore 19.00 Zanella Caterina; Zilio Bernardo 

VENERDÌ 7 DICEMBRE 
Sant’Ambrogio 

ore 08.00  
ore 19.00 Sebellin Felice e Dissegna Domenica 

SABATO 8 DICEMBRE 
Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 

ore 07.30 Pegoraro Mario e Padovan Elio 

ore 09.30 Battaglia Giuseppe e Antonella; Vitale Immacolata 

ore 11.00  

ore 19.00 
Campagnolo Stefano; Dissegna Angelo, Primo, Luigi e Maria; Bosio Linda 
Beltramello Duilio, Agostino e Domenica; Rossi Assunta 

DOMENICA 9 DICEMBRE 
IIa Domenica di Avvento 

ore 07.30 Secondo intenzioni 

ore 09.30 Def. fam. Merlo Maria e Lazzarini Ettore; Campioni Germano 

ore 11.00 Per la Comunità; Def. fam. Nichele 

ore 19.00 Ferro Luciana; Spada Aldo 

PULIZIA DELLA CHIESA: MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE AL POMERIGGIO 

PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI: GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 

INTENZIONI SS. MESSE 

TERZA ETÁ 

Martedì 18 dicembre pranzo per anziani alle ore 12.30. Iscrizioni presso il bar del 

Centro Parrocchiale entro il 16 di dicembre 
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RIFLESSIONI 

Ia DOMENICA DI AVVENTO 

SIGNORE APRI I NOSTRI CUORI ALLA SPERANZA 
LUCA 21,25-28.34-36 

I 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 ac-
cadere 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 alza-
te 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 da-
vanti al Figlio dell’uomo».  

Il Vangelo riprende a disegnare il profilo 
del mondo: angoscia, paura, guerre. È 
facile localizzare oggi il rombo della 
guerra, il fragore delle esplosioni, la furia 
dell'uomo. Tuttavia questa è da sempre, 
è da subito, la nostra storia. Dentro que-
sto furore immutabile, la novità di Gesù: 
«Vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle 
nubi». Dio ha giudicato il mondo e l'ha 
trovato lontano. E invece di sdegnarsi, è 
lui stesso che viene, si carica della di-
stanza, s'incarica di tutti i passi. Dio ha 
giudicato l'uomo e l'ha trovato lontano. E 
invece di condannarlo, si pone in cammi-
no a ricucire i lembi della lontananza. Il 
Signore giudica me e mi trova con il cuo-
re appesantito, e viene più vicino, perché 
anche un cuore pesante possa sentirlo. 
Avvento è il farsi prossimo di Dio. Ma non 
sulle nubi verrà, bensì nei piccoli gesti 
puri dei cuori assetati di pace; non su un 
trono di fiamme, ma nella delicatezza 
improvvisa di chi mi è vicino, nella genti-
lezza immeritata di un fratello o di uno 

sconosciuto, oggi, per me. Così sono al 
mondo, cittadino e straniero: custode dei 
giorni e pellegrino dell'eterno, guardando 
negli occhi le creature e fissando al con-
tempo gli abissi del cielo; levando il capo 
verso l'alto e vegliando in basso sui fra-
telli; attento al mio cuore e attento al Pa-
dre. Mai rinunciando a un amore in no-
me di un altro amore. Secondo le temibili 
parole di Paolo: «Il Signore vi faccia ab-
bondare nell'amore vicendevole e verso 
tutti». Non solo amare, ma abbondare 
nell'amore; non solo verso i pochi che ti 
sono indispensabili per la tua vita affetti-
va, ma verso tutti. Abbondare, dare, sen-
za misurare, senza selezionare, evangeli-
camente, dissennatamente, divinamente 
dare. In questo mondo così avaro di sen-
timenti, amare con abbondanza; in que-
sto mondo così parsimonioso negli affet-
ti, dare in eccesso. E questo, assicura 
Paolo, renderà saldo il cuore del mondo. 
Quel cuore che, come Dio, trova il suo 
riposo solo nell'affaticarsi ancora.  



Chi ha fede si occupa della vita non si preoccupa 

IMPEGNO 

IL TEMPO DI AVVENTO.  
L'Avvento è un periodo di quattro setti-

mane che apre, ogni anno, il ciclo delle cele-
brazioni del mistero di Cristo. Come gli altri 
tempi, ha una festa come punto di riferimen-
to e dalla quale trae il suo preciso significa-
to: il Natale di Cristo.  

Al centro di questo periodo si trova la 
venuta del Signore, quella storica nella car-
ne e quella finale nella gloria. Così la parola 
avvento indica il periodo che precede il Na-
tale. Anche nella struttura attuale, l'Avvento 
conserva intatte, anzi, più marcate, le due 
caratteristiche: nelle prime settimane orien-
tato alla venuta gloriosa di Cristo, nelle ulti-
me (in particolare dal 17 dicembre) concen-
trato sulla nascita storica, l'incarnazione del 
Verbo, del Figlio di Dio. Sono le letture del 
vangelo a fornirci questa chiara prospettiva.  

Quindi l'Avvento non è la commemora-
zione della lunga attesa del popolo ebraico, 
proteso verso il Messia, né semplice prepa-
razione al Natale. E' un tempo vissuto sotto 
il segno della venuta del Signore: della pri-
ma "venuta storica", che inaugura il tempo 
di salvezza, e della seconda "venuta escato-
logica", che ne sarà il compimento. La prima 
è fondamento della seconda e la seconda il 
suo coronamento. Due venute reali, due 
eventi storici strettamente connessi. Altri-
menti la prima sarebbe relegata al passato 
e la seconda spostata al futuro.  

Tra la prima e la seconda venuta si collo-
ca la vita della Chiesa che celebra l'unico 
mistero di Cristo (il Cristo che è venuto e 
che verrà), celebra nell' oggi la sua 
"venuta" (la sua costante manifestazione 
come Salvatore), raccordando quella storica 
e quella finale. "Vieni, Signore!" è l'invoca-
zione ardente della Chiesa primitiva che 
deve trasformarsi in aspirazione della Chie-
sa di oggi.  

Le grandi figure dell' Avvento ci aiutano 
ad interpretare meglio la dinamica di questo 
tempo: il profeta Isaia lo annuncia, Giovanni 
Battista lo indica come l'Agnello di Dio che 
toglie il peccato del mondo, Maria accoglie 
la parola divina dall' angelo Gabriele e porta 
in grembo il Figlio di Dio con ineffabile amo-
re.  

Tempo di attesa e di speranza, dunque, 
ma anche tempo di ascolto e di riflessione 
sul "regno" di giustizia e di pace inaugurato 
dal Messia e sull'identità divino-umana della 
persona di Cristo, secondo le indicazioni 
delle letture bibliche che sono state scelte 
con particolare cura.  

La solennità dell'Immacolata Concezio-
ne di Maria, fissata all'8 dicembre (a causa 
della sua natività, che celebriamo 1'8 set-
tembre), non ostacola il cammino dell' Av-
vento ma piuttosto esalta l'efficacia dell' 
opera del Salvatore che ha santificato la 
madre fin dal suo primo concepimento.  

Il tempo di Avvento ci chiede di intensificare alcune esperienze 
1. Mettersi in ascolto della Parola del Signore e, attraverso essa, ci sentiremo spinti a 

cambiare mentalità e  preparare la via al Signore che viene con la fede e le opere, 
sarà certamente bellissimo il Natale. «Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascol-
ta la mia voce - dice il Signore - e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed 
egli con me» (Ap 3,20).  

2. La preghiera: come momento di incontro personale con Dio, ma anche una preghiera 
condivisa con la famiglia. In chiesa è disponibile, ogni settimana, uno schema sempli-
ce di preghiera per la famiglia.  

3. La carità: come occasione di condivisone. Accanto alle tante opportunità per compie-
re gesti di carità, come comunità ne proponiamo due: 1) la giornata della caritas par-
rocchiale. Domenica 9 dicembre con la raccolta di generi alimentari e delle nostre of-
ferte, per far fonte alle tante perone che bussano in parrocchia per aiuti di vario gene-
re; 2) la raccolta di offerte per l'infanzia missionaria, che vivremo il 6 gennaio. E' l'invito 
ad aprire il nostro sguardo alla tante situazioni di bambini che vivono nei paese poveri.  

L'Avvento è un tempo di grazia, per questo va vissuto ricercando uno stile di vita sobrio, 
coltivando nelle nostre giornate spazi di silenzio e di ascolto .  

VITA DELLA COMUNITÀ 

2 
 DOMENICA 

ore 09.30 
 
 
ore 10.15 
 
ore 10.15 
ore 14.30 

S. Messa animata dai ragazzi di 1aelementare. Sono invitati i 
genitori dei ragazzi che celebrano i Sacramenti: Confessione, 
Comunione e Cresima 
Incontro dei genitori dei ragazzi che celebrano i Sacramenti e 
il Consiglio Pastorale Parrocchiale in Centro Parrocchiale nuovo 

A.C.R. per tutti i ragazzi 
A Sacro Cuore incontro Vicariale di formazione per tutti gli animatori 
ACR e Giovanissimi   

4 
MARTEDÍ 

ore 14.00    
ore 20.45                                                           
ore 20.45 

Incontro terza età 
Coro giovani 
Coro adulti 

5 
MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.30 

Catechismo per i ragazzi delle medie 
Corso Biblico: Il Vangelo di Luca 
Corso di introduzione alla Sacra Scrittura 

6 
GIOVEDÍ 

ore 19.00 

ore 21.00 

S. Messa; segue Adorazione Eucaristica e preghiera per le voca-
zioni. Conclusione ore 20.30 
Direttivo NOI 

7 
VENERDÍ 

 

ore 20.30 

Primo venerdì del mese. Sarà portata la Comunione agli  
ammalati e persone anziane 
Serata di festa e giochi in Centro Parrocchiale nuovo per giovanissimi 

8 
SABATO 

                   FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 
ore 09.30   S. Messa con elezioni nuovi Catecumeni  

9 
 DOMENICA 

ore 09.30 Santa Messa animata dai ragazzi della 2a elementare 

AIL offre Stelle di Natale 

La Schola Cantorum organizza la 21a FESTA DELL’IMMACOLATA  
Sabato 8 Dicembre 2012 Solennità dell'Immacolata 

Programma  
- ore 09.30 Santa Messa Solenne animata dal Coro Adulti  
- ore 11.00 Santa .Messa Solenne degli Anniversari dei 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60,  
                  ... .Anni di Matrimonio, animata dal Piccolo Coro  
- ore 12.30 PRANZO COMUNITARIO organizzato dal Gruppo Cantori in Centro Parrocchiale vecchio; du-
rante il pranzo ci sarà una ricca estrazione a premi. Il ricavato verrà devoluto alla Parrocchia di San Giacomo  
Prezzo per il pranzo: Adulti Euro 14,00 Bambini fino a 10 anni Euro 9,00 Iscrizioni per il pranzo fino ad esaurimento posti disponibili, 
presso Bar del Centro Parrocchiale, Bar Ca' Mauri e/o direttamente al Gruppo Cantori  

Gruppo Caritas  
Domenica 9 dicembre 2012 - IIa Domenica di Avvento  

GIORNATA DELLA CARITA'  
Verranno raccolte le offerte in denaro con le buste da depositare nelle cassette alle porte della Chiesa dopo la Santa Messa.  

Nella settimana dall'11 al 16 dicembre ci sarà la raccolta di generi alimentari  
presso il Nuovo Centro Parrocchiale, dalle 14.30 alle 18.30.  

Domenica 9 dicembre, alle ore 10.30, presso il Nuovo Centro Parrocchiale ci sarà la  

INAUGURAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI ASCOLTO E DELLA BANCA ORE  
che inizierà a funzionare da Domenica 2 dicembre con il seguente orario:  

al Martedì e al Venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30  
Nel mese di dicembre sarà aperto anche la domenica dalle ore 10.00 alle 12.00 
In caso di bisogno si può anche telefonare al seguente numero: 3401656509 negli orari di apertura del Centro.  


