
Pulizia della chiesa:  mercoledì 3 dicembre al mattino  
Pulizia centri parrocchiali: giovedì 4 dicembre  

 DOMENICA 30 NOVEMBRE  
Ia Domenica di Avvento - Sant’Andrea Apostolo  

ore 07.30 Per le anime bisognose 

ore 09.30 
Baron Giuseppe Valentino, Jolanda, Giuseppe Maria; Toniazzo Giuseppe, Fietta Marcella e 
Ferraro Clara 

ore 11.00 Per la Comunità; Def. della Classe 1944 

ore 19.00 Campagnolo Andrea; Battocchio Pietro 

LUNEDÌ 1 DICEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Per le anime dimenticate; Parolin Fabio (ann.) e genitori; Sergio e Lori 

  MARTEDÌ 2 DICEMBRE  

ore 08.00  

ore 19.00 Per le anime dimenticate; Bortolo, Carmela e Jolanda 

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE San Francesco Saver io 

ore 08.00  

ore 19.00 Zen Galdino, Citton Nathan e Caterina; Vivian Bianca 

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE Santa Barbara 

ore 08.00  

ore 19.00 Zilio Bepi; Dissegna Bruno e fam.; Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo;  
Merlo Mario (ann.) 

VENERDÌ 5 DICEMBRE  

ore 08.00  

ore 19.00 Ceccato Maria, Pietro e Lino (ann.) 

SABATO 6 DICEMBRE San Nicola di Bar i 

ore 08.00  

ore 19.00 

Bonamigo Maria e Bordignon Luigi; Def. Fam. Dinale e Bordignon; Sebellin Maria, Ganassin  
Gervasio e Suor Fulvia Sebellin; Nichele Malvina, Artuso Domenico e Marchiori Ugo;  
Rebellato Ermenegildo;  Lazzarotto Anita (ann.) e Baron Cirillo.  

DOMENICA 7 DICEMBRE 
IIa Domenica di Avvento - Sant’Ambrogio 

ore 07.30 Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Fiorese Caterina 

ore 09.30 
Campagnolo Andrea; Toniazzo Giuseppe, Fietta Marcella e Ferraro Clara; Polo Amelio, 
Giuseppe, Bontorin Irma e Fernanandez Herminia; Benedetto Nicola e Bucassi Violanda 

ore 11.00 
Per la Comunità; Dissegna Simone; Dissegna Ermenegilda; Cecchin Stella;  
Battocchio Pietro (tutte ord. dal Coro Adulti) 

ore 19.00  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
14 dicembre 2014 -  MERCATINO DI NATALE 

Davanti alla chiesa al mattino e pomeriggio 
Dalle 15.30: FESTA DEI GRANDI  in chiesa e poi cioccolata calda e vin         
                                                         brulè per tutti 

DOMENICA  
30 novembre 2014 
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PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
ATTENDIAMO VIGILANTI LA VENUTA DEL SALVATORE 

Marco 13,33-37 

RIFLESSIONI 

Avvento è il tempo dell’attesa. Si attende 
non per una mancanza, ma per una pie-
nezza, una sovrabbondanza.  
Attendere con tutto me stesso significa de-
siderare, “attendere è amare”. Così io atten-
do un Signore che già vive e ama in me; 
ogni persona attende un uomo e un Dio 
che già sono dentro di lei, ma che hanno 
sempre da nascere; l’umanità intera porta il 
Verbo, custodisce  il sogno di tutta la poten-
zialità dell’umano, l’attesa di mille realizza-
zione possibili, porta in sé l’uomo che verrà.  
Attendere, allora, equivale a vivere. Ma a 
vivere dall’altri. Un doppio rischio incombe 
su di noi: il “cuore indurito”, secondo Isaia 
«perché lasci che si indurisca il nostro cuo-
re?», è quella che Gesù chiama “una vita 
addormentata” «vegliate, vigilate, state at-
tenti...che non vi trovi addormentati».  
Qualcuno ha definito la durezza del cuore  

e la vita addormentata “il furto dell’anima” 
nel nostro contesto culturale. Il furto della 
profondità, dell’attenzione, il vivere senza 
mistero, il furto del cuore tenero: è un tem-
po senza pietà, ci siamo negati al suo ab-
braccio e siamo avvizziti come foglie.  
Io no, voglio vivere vigile a tutto ciò che sale 
dalla terra o scende vegliando su tutti gli 
avventi del mondo.  
Vivere attenti  al nome dell‘Avvento.  
Vivere attese  e attenzioni, due parole che 
derivano dalla medesima radice: tendere 
verso qualcosa, il muoversi del corpo e del 
cuore verso Qualcuno che già muove verso 
di te.  
Vivere attenti: agli altri, ai loro silenzi, alle 
loro lacrime e alla profezia; in ascolto dei 
minimi movimenti che avvengono nella 
porzione di realtà in cui vivo. 

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 padrone di casa ritornerà, 
se alla sera o a mezzanotte 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: veglia-

te!».  

Vogliamo essere attenti a non lasciar scivolare via neppure un’occasione per vivere 

secondo il cuore di Dio. Questo sarà il modo migliore per svolgere il compito d’amore 

che Lui ci ha affidato. Questo sarà il modo migliore di aspettare la Sua venuta. 

IMPEGNO 



Comunicato del Consiglio Pastorale 

Come si fa a non parlare del NOI a San Giacomo? E' uno dei gruppi operativi della nostra 
parrocchia, sempre presente a sostenere le attività in favore dei giovani, degli adulti, degli an-
ziani. Fa parte di quel grande insieme delle associazioni cattoliche per la promozione sociale e, 
come tale, ha una sua personalità giuridica riconosciuta e opera legalmente. 
In diocesi di Padova va veramente forte, con oltre 200 gruppi distribuiti in altrettante parrocchie. 
Anche nel nostro vicariato è ben presente e così a Romano, in tutte e quattro le comunità. 

Ma perché ne parliamo questa settimana? Perché il NOI, proprio quello di San Giacomo, si sta 
facendo promotore di una iniziativa eccezionale, che già coinvolge molti altri gruppi, quelli del 
nostro comune ed anche di paesi vicini. Tutti gli associati, adulti e giovani, potranno usufruire di 
sconti particolari in negozi, supermarket, presso artigiani e professionisti che si convenzionano 
con l'associazione. Qualcuno praticherà il 10%, qualcuno meno o di più; ci saranno piccole re-
gole da rispettare e condizioni, ma tutti potranno avere il beneficio, che in questo momento di 
crisi e di difficoltà economica, non è certo cosa da buttar via. Basterà esibire la tessera del NOI, 
che è nominativa. Come averla? Ci si iscrive, ma attenzione! Questa è un'associazione cattoli-
ca, che ha nel suo DNA la promozione della fede e dello spirito cristiano e, prima ancora, la 
pratica della vita cristiana tra i suoi associati. C'è anche un venale costo? Sì che c'è, ma abba-
stanza piccolo in confronto a tutti i benefici che ne vengono sul piano morale, sociale ed anche 
economico: € 6,50 per gli adulti, € 4,50 per i giovani fino al diciottesimo anno compreso, e tanto 
vale per un intero anno. 

NOI di San Giacomo sei grande, dobbiamo proprio dirlo. Stai perseguendo uno scopo sociale 
senza scordarti di lavorare anche per lo spirito, stai promuovendo una grande iniziativa di colla-
borazione corale sul nostro territorio, anche questo manifesta il Bene che c'è tra noi. 
Un pensiero, poi, piccolo ma importante, per i nostri bambini che hanno cominciato domenica 
scorsa il secondo tratto del cammino di iniziazione cristiana, insieme con il loro genitori. La loro 
festosa gioia ci ha coinvolto. Chi ha fatto il cammino di Santiago di Compostella sa che la frase 
più comune che gira di bocca in bocca e che unisce tutti in un grande sentimento è Buen ca-
miňo. Con quell'augurio ti senti vicino a tante persone e capisci che stai facendo una grande 
cosa, insieme a tant'altra gente. Ecco, questo è l'augurio che facciamo anche ai nostri bambini. 
Ai loro genitori, ai catechisti. Buon cammino, tutti insieme, a cuore sereno e mente aperta. 

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’Infanzia: 

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…. 

Il Cantico delle Creature di San Francesco 

Venerdì 12 dicembre 2014 alle ore 20.30, presso l’auditorium del Centro Parrocchiale 
San Giacomo, verrà illustrato da Lorena Bizzotto sotto l’aspetto teologico e simbolico. 

Il Cantico è inno di lode a Dio che sgorga da una emozione profonda, da una “gioia 
mistica” che si fa poesia ed investe il divino e l’umano, lo spazio ed il tempo. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

30 DOMENICA 

 
 

ore 09.30 

INIZIO DEL TEMPO DI AVVENTO 
“Vegliate nella preghiera” 

Santa Messa animata dai ragazzi della 5a elementare 

1 DICEMBRE 
     LUNEDÌ 

ore 15.00 Coordinamento Caritas 

2 DICEMBRE 
ore 14.00 
ore 20.45 

Incontro Anziani 
Coro adulti 

 3 MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
 
ore 20.30 
ore 20.30 
ore 20.45 

Catechismo delle medie: 1 Sezione di Ia media - 1 Sezione di  
                                           IIa Media e tutte le IIIa media  
Corso sul “Libro della Genesi” tenuto da Valerio Scalco  
Corso sulle “Lettere di San Paolo” tenuto da Iseldo Canova 
Incontro giovanissimi Va superiore 

4  GIOVEDÌ 
ore 18.00 
 
ore 20.45 

Primo giovedì del mese 
- 18.45 Adorazione Eucaristica e preghiera per le vocazioni 
              Siamo invitati tutti 
Coro giovani 

5 VENERDÌ 

 

 
 

ore 07.00 
 
 

ore 20.45 

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 

Lucernario dell’Avvento. Tutti i venerdì di Avvento. 
Momento di Preghiera (07.00 - 07.20)  in preparazione al Nata-
le. Sono invitati Giovani e Adulti 
Incontro giovanissimi: Ia  IIa  IIIa e  IVa superiore  
 

 

6 SABATO 

ore 14.30 
ore 14.30 
ore 15.30 
 

Catechismo per le classi elementari 
Catechismo per 1 Sezione di Ia media e 1 Sezione di IIa media 
- 16.30 Prove del Piccolo Coro - Invitiamo tutti i ragazzi del  
       Catechismo. Desideriamo rinforzare il nostro Piccolo Coro 

7 DOMENICA 

 

 
ore 09.30 

IIa DOMENICA DI AVVENTO 
“Preparate la via con la Carità” 

Santa Messa animata dai ragazzi della 4a elementare 

Lunedì 8 dicembre 2014 - Solennità dell’Immacolata 
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Programma: 
 Ore 11.00   S. Messa solenne degli anniversari di Matrimonio  
       5 - 10 - 15 -  20 - 25 - 30  35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60…...   

animata dalla Corale 
 Ore 12.15    Pranzo Comunitario presso il Centro Parrocchiale 

Don Bosco 
Iscrizioni presso il Bar del Centro Parrocchiale entro giovedì 4 dicembre 2014  

IMPORTANTE: perché LA FESTA SI REALIZZI è NECESSARIO ISCRIVERSI  

ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE 
Sabato 6 e domenica 7 dicembre presso il piazzale della chiesa sono in 
vendita le Stelle di Natale. Il ricavato andrà a favore dell’AIL  



3^DOMENICA DI AVVENTO 
14 Dicembre 2014 

Rallegratevi nel Signore, perché egli è vici-
no: è questo l’invito della terza domenica di 
Avvento. Siamo invitati a scoprire che la fonte della gioia è il Signore, ed a 
nutrire questa bella realtà con i soliti mezzi: preghiera, ascolto della Parola, 
docilità allo Spirito, scelta del bene, rifiuto del male.  
La lettera pastorale del nostro Vescovo Antonio, “Il bene che c’è tra noi”, ci 
spinge a modificare il nostro punto di vista, mettendo al primo posto il bello e 
il buono, e solo di seguito le cose che vanno modificate. 

Impegni: 

 Mercoledì 17, alle ore 18.00 inizia la Novena di Natale (in Chiesa)  
 Giovedì 18 dicembre, ore 20.30 in Chiesa, incontro sul tema: 

“L’annuncio dell’Angelo ai pastori”. Riflessione Biblica con Valerio Scalco 

RALLEGRATEVI…  
per il bene che c’è tra noi 

4^DOMENICA DI AVVENTO 
21 Dicembre 2014 

Il cammino di Avvento sta per concludersi 
e la liturgia ci invita a fare nostro l’invito 
dell’angelo ad accogliere il Cristo.  

Siamo invitati a dire il nostro “Sì”, come Maria all’annuncio dell’angelo, per 
intrecciare la nostra vita a quella del Signore della vita. In questo modo la no-
stra gioia è perfetta e possiamo trovare un sostegno sicuro quando le nostre 
forze si fanno deboli. 
 
Impegni: 

 Compiere segni e gesti di perdono in famiglia. 
 Celebriamo la “Festa del perdono”: il Sacramento della Riconciliazione. 
 Domenica 21 dicembre, alla S. Messa delle 9.30, si benedicono le statui-

ne di Gesù bambino. 
 Domenica 21 dicembre, ore 17.00: falò e canti natalizi sul sagrato della 

Chiesa. 
 

CAMMINATE…  
con la forza di Dio 

 
 

SEGUIAMO LA STELLA 

Avvento 2014 

AVVENTO: PREPARIAMOCI AD ACCOGLIERE IL SIGNORE  
Inizia, con l ' Avvento, un nuovo anno che ci conduce a contemplare il mistero 
del Dio con noi.  
Se l'abitudine e la stanchezza possono svilire questo tempo significativo 
dell'anno liturgico, tuttavia dobbiamo accogliere gli stimoli che ci vengono dalla 
Parola per vivere con consapevolezza ed impegno.  
La Comunità cristiana è invitata a vegliare nell' ascolto e nell' operosità feconda 
ed intelligente e a porsi attivamente e responsabilmente nella storia, ma con il 
cuore proteso alla venuta del Signore.  
L ' Avvento ha una doppia caratteristica: è tempo di preparazione alla solennità 
del Natale, in cui si celebra la prima venuta del Figlio di Dio nella storia ed è 
anche il tempo dell'attesa della seconda venuta di Cristo. Il Signore è il venien-
te: è venuto, sta venendo e verrà.  
Dio è venuto nell'Incarnazione e si è inserito nel tempo e nella storia trasfor-
mando il tempo di successione di istanti, in tempo di salvezza. Dio viene conti-
nuamente e dobbiamo imparare a leggere i segni della sua presenza nella sto-
ria, sia quella personale che quella più ampia del mondo. La preparazione im-
mediata al Natale del Signore ci permette di disporci all'incontro finale.   
L ' Avvento è il mistero tipico della Chiesa: essa è tutta Avvento, è tutta attesa, è 
tutta protesa verso la venuta finale del Signore ed invoca: "Marana tha!" "Vieni 
Signore Gesù!".  
Nell' Avvento la Chiesa è chiamata a ravvivare particolarmente la virtù della 
speranza ed a rendersi segno e luogo di speranza per il mondo. Viviamo inten-
samente questo tempo di grazia per ravvivare la fede, educare la speranza e 
testimoniare la solidarietà.  
Attendiamo vigilanti la venuta del Salvatore, lasciamoci accompagnare dai 
grandi profeti che hanno preparato il primo avvento e soprattutto prepariamo la 
strada ed il cuore ad accogliere il Signore che Viene. 

Iniziamo insieme la giornata con la preghiera  

Lucernario 

IN PREPARAZIONE AL NATALE 

Ore 7 (in cappellina) 

            Venerdì 28 novembre  Venerdì 5 dicembre  
            Venerdì 12 dicembre   Venerdì 19 dicembre  



"I bambini aiutano i bambini" 
   Cari Genitori, 
come ogni anno durante l’incontro di catechesi di inizio Avvento verranno 
dati ai vostri ragazzi dei piccoli salvadanai che saranno riconsegnati il 6 
gennaio 2015, festa dell’Epifania, festa della manifestazione di Gesù a tutti 
i popoli. In tale data  tutte le comunità cristiane del mondo celebrano la 
Giornata missionaria dei ragazzi: un’occasione speciale in cui i ragazzi si 
rendono veri e propri annunciatori del Vangelo, veri e propri missionari in 
parrocchia attraverso la preghiera e la solidarietà con i coetanei meno fortu-
nati. Aiutiamo i Ragazzi, a testimoniare la gioia dell'amicizia con Gesù, ad 
essere un  segno in mezzo ai loro amici, ad accendere tanti sorrisi per illu-
minare il sentiero all'incontro con Gesù. 
Le offerte raccolte andranno a finanziare i progetti del Fondo Universale di 
Solidarietà delle Pontificie Opere Missionarie e a sostenere i missionari e 

le missionarie sparse nel mondo intero, che si spendono quotidianamente a sostegno dei bam-
bini e delle bambine nella protezione alla vita umana (alimentazione, vestiario, istruzione, 
salute), nell’educazione cristiana e missionaria, con lo scopo di contribuire al loro completo 
sviluppo socio-educativo. Grazie! 

Segno liturgico 

SEGUIAMO LA STELLA 

Il segno liturgico che ci accompagna lungo le quattro settimane di Avvento è 
la STELLA cometa, ben visibile accanto all’al-
tare. 
Il nucleo luminoso si prolunga lungo la 
scia, che lungo il cammino prende quattro 
colori, uno dopo l'altro, ripetuti nei colori 
delle quattro candele che formeranno la 
"corona dell'Avvento": giallo, rosso, verde, 
celeste. Ogni colore, ogni scia di luce, porta all'interno una parola suggerita 
dal Vangelo della Domenica. Quattro parole con il punto esclamativo, per dir-
ci che si tratta di un invito deciso e decisivo: Vegliate! Preparate la via! Ralle-
gratevi! Camminate! 
Colore e singolo invito, che ci accompagnano lungo la settimana, sono tra loro 
collegati in un richiamo di significati tra quanto suscita il colore e quanto ci 
dice la parola. 
Tutto questo significa che seguire la stella fino alla Grotta di Betlemme vuol 
dire mettersi in movimento, mettersi in viaggio verso il Signore che ci viene 
incontro, per conoscerlo meglio, per vedere il suo volto nei piccoli, nelle per-
sone, per rinascere noi stessi a una vita nuova. 
Allora possiamo chiedere a Dio, che ci regala la luce della stella, la luce della 
sua Parola, di donarci il coraggio e l'intraprendenza dei Magi nel cammino 
alla ricerca di Lui che è il Dio in mezzo a noi. Gli chiediamo di non scorag-
giarci mai lungo il cammino della vita, ma di trovare in Lui e nella Comunità 
le energie necessarie per una vita gioiosa e generosa. 

2^ DOMENICA DI AVVENTO 
7 Dicembre 2014 

 

In questa seconda settimana di Avvento, Giovanni 
Battista ci invita a preparare la via al Signore, a 
condurre i nostri cuori verso una vera conversione 
di vita. Il gusto e la forza di questo itinerario di cambiamento è l’amore, la ca-
rità, che parte da una certezza: Dio mi ama da sempre! E continua con un im-
pegno: Dio mi chiede di portare il suo messaggio d’amore a tutte le persone 
che incontro. Mi chiede di testimoniare nella vita di tutti i giorni, con energia 
ed entusiasmo, il mio impegno cristiano.  

Impegni: 

 Ci priviamo di qualcosa per metterlo dentro al “cesto della carità” per 
le necessità di chi è più povero di noi.   

 Dal 7 al 14 dicembre, si raccolgono generi alimentari presso il Centro 
Parrocchiale  San Giacomo (ogni giorno dalle ore 14.00 alle 18.00). 

 Giovedì 11 dicembre, ore 20.30 presso sala parrocchiale, proiezione 
del film: “Ladra di libri” 

PREPARATE LA VIA… con la carità 

1^ DOMENICA DI AVVENTO 
30 Novembre 2014 

 

L’Avvento inizia invitandoci a vegliare per atten-
dere il Signore. 
Il Signore, che chiede di trovare posto nella no-
stra casa, nella nostra vita quotidiana, ci trovi 

“vigilanti nell’attesa”, con quell’atteggiamento principale che è la preghiera. 
“Pregate sempre, senza stancarvi mai”, si legge nel Vangelo di Luca (18,1).  
In modo particolare i genitori: insegnano ai loro figli a pregare e li aiutano a 
scoprire la propria vocazione. Con il loro esempio li guidano in un cammino 
che si sviluppa a partire dal “centro vivo” che è l’Eucarestia. 

Impegni: 
 Alla sera, quando è radunata tutta la famiglia, si fa la preghiera assie-

me, aiutati dallo schema disponibile in Chiesa. 
 Giovedì 4 dicembre, primo giovedì del mese, tre quarti d’ora d’adora-

zione in Chiesa, dalle 18.00 alle 18.45. 
 Celebrazione in Chiesa “Lucernario” dalle ore 7.00 alle 7.20 (tutti i 

venerdì di Avvento). 

VIGILATE… nella preghiera 


