
INTENZIONI SS. MESSE 

 DOMENICA 27 NOVEMBRE  
Ia domenica di Avvento 

ore 07.30 Def. fam. Dissegna; Sartori Bruno; 

ore 09.30 

Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe; Tornabene Jolanda in Baron e Dissegna Maria 
in Baron; Andretta Marisa e Pilotto Umberto; Lazzarotto Maria e Lazzarotto Antonio; Pizziolo 
Antonio, Francesca, Bruno, Angelo e Luciano; Fam. De Bortoli e fam. Boffo;  
Baston Giovanni e genitori 

ore 11.00 
Per la Comunità; Fam. Marcadella e Dissegna; Guzzo Angelo, Giuseppina, Fabio e Antonio; 
Donà Odilia e Alberti Orfeo; 

ore 12.00 In Cappella benedizione per il 50° di matrimonio di Mario e Daniela Astuni 

ore 19.00  

LUNEDÌ  28 NOVEMBRE  

ore08 .00 Bussolaro Angelo e Bussolaro Maria, Zanoni Giovanna; 

ore 19.00 Anime del Purgatorio e Zen Albino; Pante Girolamo, Carlo ed Eden; 

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE   

ore 08.00   

ore 19.00  Campagnolo Maria; 

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE - San Andrea Apostolo  

ore 08.00     

ore 19.00 Campagnolo Andrea; Caponetto Ferdinando, Mario, suoceri e genitori; 

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 

ore 08.00    

ore 19.00 Gheno Antonio Bruno; Parolin Fabio (ann.) e genitori; Lazzarotto Anita (ann.); 

VENERDÌ 2 DICEMBRE  

ore 08.00   

ore 19.00 Zen Albino e anime del Purgatorio; 

SABATO 3 DICEMBRE - San Francesco Saver io 

ore 08.00   

ore 19.00 

Bonamigo Maria, Bordignon Luigi e fam Bordignon e Dinale; Zen Galdino, Citton Nathan e 
Caterina; Todesco Giacomo; Sotriffer Mariele; Carlesso Antonio e Frattin Vigilia;  
Zarpellon Vigilio e Regina; 

DOMENICA 4 DICEMBRE 
IIa domenica di Avvento 

ore 07.30 Fam. Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; 

ore 09.30 
Marcolin Daniela (30°), Finco Elisabetta e Galvan Sonia; Rorato Antonio (ord. gruppo cucito); 
Polo Giuseppe e Bontorin Irma (ann.); 

ore 11.00 Per la Comunità; 

ore 19.00 
Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Catterina, Jolanda e Alfeo; Dissegna Bruno; 
Benatelli Giancarlo, Maria e Biagio; 
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I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la 

venuta 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’ar-
ca, e non si accorsero di nulla finché venne il 
diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venu-
ta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini 
saranno nel campo: uno verrà portato via e 

l’altro lasciato. Due donne macineranno 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».  

RIFLESSIONE 

Un giorno il Signore disse al suo fedele: 
"Domani verrò a trovarti". "Davvero, mio 
Signore?". "Sì, domani verrò". L'uomo si 
alzò e iniziò a sistemare la casa. Ma si sa, 
quando hai fretta te ne succede di tutti i 
tipi. Passò un’anziana del paese per chie-
dergli un piacere, ma lui non aveva tem-
po, Lui aspettava Dio. Dopo un po', già 
era in ritardo, arrivò un suo amico che 
aveva bisogno di parlargli. "Guarda oggi 
non è mica il giorno giusto!". E lo mandò 
via. Verso sera c'era un tramonto bellissi-
mo e gli uccelli che volavano nel cielo: gli 
sarebbe piaciuto fermarsi ma come pote-
va, proprio quel giorno. Ad un certo pun-
to sentì una gioia dentro di sé meraviglio-
sa e sorprendete: ma non poteva fermarsi, 
doveva venire Dio.  

Molto deluso a sera si mise in preghiera: 
"Ma non dovevi venire oggi?". "Sono ve-
nuto più volte, oggi, sai!!!". "E dove, Si-
gnore?". "Chi credi che fosse quell’anzia-
na? Ero io sai! E il tuo amico, chi credevi 
che fosse? Ero io! E il tramonto e gli uc-
celli? Ero io! E la gioia che sentivi den-
tro? Anche lì ero io!". 
Quindi... occhi aperti, vegliare, perché 
Lui non verrà come tu credi ma come Lui 
vorrà. 
 
Iniziamo un nuovo tempo di Avvento, 
possiamo definirlo un’ulteriore possibili-
tà per noi; Dio passa, bussa, chiede, of-
fre… sempre che noi non abbiamo, come 
spesso accade, altre cose da fare.  

Apriamo occhi e orecchi: il Signore è vicino  

IMPEGNO 

Ia DOMENICA DI AVVENTO 
VEGLIATE PER ESSERE PRONTI 

Matteo 24,37-44 



Iniziamo insieme la giornata con la preghiera  

Lucernario 

IN PREPARAZIONE AL NATALE 

Ore 7 (in cappellina) 

            Venerdì 2 dicembre  Venerdì 9 dicembre  
            Venerdì 16 dicembre  Venerdì 23 dicembre    

Avvento: tempo forte! 
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. 

       

TURNI DI ANIMAZIONE ALLE MESSE DELLE ORE 09.30 NELLE 
DOMENICHE DI AVVENTO 

Ia domenica       27 novembre         Quinta elementare 
IIa domenica        4 dicembre          Terza elementare 
IIIa domenica     11 dicembre          Seconda elementare 
IVa domenica     18 dicembre          Quarta elementare 

Un segno per i bambini (e le famiglie) 

Ogni settimana, dopo la messa della domenica, 
sarà distribuito ai bambini un cartoncino con una 
immagine, la stessa che apparirà in chiesa, e una 
parola chiave.  

Il cartoncino va piega-
to, e nelle 4 settimane 
costruirà una sorta di 
centrotavola. In chiesa 
sarà visibile un model-
lo, per aiutarvi nella 
costruzione. 
Sarà un segno da co-
struire un po’ alla volta 
che ci ricorderà, a casa 

nostra, la gioia e l'impegno dell’Avvento. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

27 DOMENICA 
 

ore 09.30  

I
a
 DOMENICA DI AVVENTO 

Santa Messa animata dalla quinta elementare 

28 LUNEDÌ 

ore 20.30 
ore 20.45 
ore 20.45 

Coordinatori Mensa della Solidarietà 
Incontro gruppo NOI per turni al bar 
Prove di canto coro giovani 

29 MARTEDÌ 

ore 14.00 
ore 15.30 
 
ore 20.45 

Incontro del gruppo della Terza età 
S. Messa in Centro don Bosco, per iniziare l’Avvento  
con gli anziani  
Coordinamento Vicariale a Romano 

30MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.30 
   

Catechismo 1a media A, 2a media B (CP San Giacomo) 
Corso Biblico sulla Genesi guidato da Valerio Scalco  
Corso Biblico sul Vangelo di San Matteo  
guidato da Iseldo Canova 

1 DICEMBRE 
     GIOVEDÌ 
 

 
ore 18.15 
 
ore 20.45 

ore 21.00 

Primo giovedì del mese 
- 19.00 Adorazione Eucaristica e preghiera per le vocazioni 
              Siamo invitati tutti 

 Prove di canto coro adulti  
I° Incontro di Avvento: L’icona, parola scritta con i colori 
(spiegazione del linguaggio simbolico dell’Icona) 
Prof.ssa Lorena Bizzotto 

2 VENERDÌ 

ore 07.00 

 

 

 

ore 20.30 
 
 
 
ore 20.45 

Lucernario dell’Avvento. Tutti i venerdì di Avvento. 
Momento di Preghiera (07.00 - 07.20)   
in preparazione al Natale. Sono invitati Giovani e Adulti 

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 

a Fellette “La svolta missionaria – Per un nuovo stile pastorale 
personale e comunitario”, L’incontro sarà guidato dalla docente di 
teologia pastorale Assunta Steccanella con la dottoranda in teologia 
Barbara Marchica.  
Riunione per organizzale la Chiarstella  
(aperta a tutti quelli che desiderano partecipare)  

3 SABATO 

ore 14.30 
 
ore 15.30 

Catechismo per la 5a elementare, 1a media B, 2a media A  
 (in entrambi i CP) 

- 16.30 prove di canto del piccolo coro 

4 DOMENICA 
  

ore 09.30 
IIa DOMENICA DI AVVENTO 

Santa Messa animata dalla terza elementare 

Pulizia della chiesa: mercoledì 30 novembre al pomeriggio 
    Pulizia centri parrocchiali: giovedì 1 dicembre  

Offerte e spese 
Giornata del Seminario  
Domenica scorsa sono stati raccolti 713 € 
per il Seminario. 

Mercatino della Caritas 
E’ aperto in questo periodo alla domenica 
mattina, presso il centro parrocchiale  
“don Bosco”. 

ASSOCIAZIONE  
ITALIANA CONTRO  

LE LEUCEMIE 
 

Sabato 3 e domenica 4 dicembre pres-
so il piazzale della chiesa sono in vendi-
ta le Stelle di Natale. Il ricavato andrà a 
favore dell’AIL  


