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SABATO 30 
S. ANDREA, APOSTOLO (F) - Rm 
10,9-18; Sal 18 (19); Mt 4,18-22 - Essi 
subito lasciarono le reti e lo seguirono. 

18 Fabbri Marcello - Virgilio, Silvio, Tarcisio 
Vendramin Roberto - Masiero Gianni 
Ponchio Olindo 
Sec. int. Fam. Bedin - Sec. int. Celebrante 

DOMENICA 1 dicembre 
 
I DOMENICA DI AVVENTO /A 
 

Is 2,1-5; Sal 121 (122); Rm 13,11-
14a; Mt 24,37-44 
Vegliate, per essere pronti al suo 
arrivo. 

8.30 Fam. Peruzzo Domenico - Minazzato Lea  

10.15  Maran Palmiro e Ruggero 
Migliorini Elisa - Dal Molin Elio (12° an) 

19 Merlo Zanghellini Lavinia (3° an) 

LUNEDÌ 2 
B. Liduina Meneguzzi (mf) 
Is 4,2-6; Sal 121 (122); Mt 8,5-11 
Molti dall’oriente e dall’occidente ver-
ranno nel regno dei cieli. 

18 Contarini Sandon Liliana (trig.) 
Fam. Artusi e Fam. Masiero 

MARTEDÌ 3 
S. Francesco Saverio (m) 
Is 11,1-10; Sal 71 (72); Lc 10,21-24 
Gesù esultò nello Spirito Santo. 

18 Friziero Laura (an) 
Zanellato Mario (8° g) 
Sec. Intenzione  

MERCOLEDÌ 4 
S. Giovanni Damasceno (mf) 
Is 25,6-10a; Sal 22 (23); Mt 15,29-37 
Gesù guarisce molti malati e moltiplica i 
pani. 

18 Virgilio, Silvio, Tarcisio 

GIOVEDÌ 5 
Is 26,1-6; Sal 117 (118); Mt 7,21.24-27 
Chi fa la volontà del Padre mio, entrerà nel 
regno dei cieli.  

18 Scarinzi Paolo- Ferrara Salvatore (8° g) 
Orteschi Sergio (trig.) - Turin Vittorina 
(10° an) e Marchi Orlindo  

VENERDÌ 6 
S. Nicola (mf) 
Is 29,17-24; Sal 26 (27); Mt 9,27-31 
Gesù guarisce due ciechi che credono in 
lui.  

18 Schiavo Bruno 
Fam. Ruggero 
Muraro Umberto 

SABATO 7 
S. Ambrogio (m) 
Is 30,19-21.23-26; Sal 146 (147); Mt 
9,35–10,1.6-8.  
Vedendo le folle, ne sentì compassione. 

18 Faccin Giovanna (1° an) 
Fam. Mori 
Placco Guido 
 

DOMENICA 8 
 
IMMACOLATA CONCEZIONE 
DI MARIA  

Gn 3,9-15.20; Sal 97 (98); Ef 1,3-6.11-
12; Lc 1,26-38 
Rallégrati, piena di grazia: il Signore 
è con te. 

8.30 Calaon Bruno e Sergio 

10.15  Quaglio Girolamo e  Benita  

19 Paolo, Gastone (6° an), Assunta, Pietro (an) 
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Dona il riposo eterno ai nostri fratelli  
SALVATORE FERRARA, di anni 92, abitan-
te in via Lister, che si è addormentato il 28 
novembre;  
al nostro fratello GUIDO BOTTARO, di anni 
82, abitante in via Lagrange: in attesa di 
riunirci nella Casa del Padre. 

Se a l  matt inoSe  a l  matt inoSe  a l  matt inoSe  a l  matt ino ,  prima di  part i re per  la  
scuola  e i l  lavoro  oppure prima  di  prima  di  prima  di  prima  di  
pranzo pranzo pranzo pranzo ----     cena  cena cena cena troviamo tempo di  . . . .   
 

 

ANGELUS		
	

S. L’angelo del Signore portò l’an-
nuncio a Maria 
T. Ed ella concepì per opera dello 
Spirito Santo.                 Ave Maria. 
 

S. Eccomi, sono la serva del Signore. 
T. Si compia in me la tua parola. 

 Ave Maria. 

S. E il Verbo si fece carne. T. E ven-
ne ad abitare in mezzo a noi. 

 Ave Maria. 
 

S. Prega per noi , santa Madre di Dio. 
T. Perché siamo resi degni delle 
promesse di Cristo. 
 

S. Preghiamo. Infondi nel nostro 
spirito la tua grazia, o Padre; tu, 
che all’annuncio dell’angelo ci 
hai rivelato l’incarnazione del tuo 
Figlio, per la sua passione e la sua 
croce guidaci alla gloria della ri-
surrezione. Per  Cristo nostro Signo-
re. Amen.   Gloria a Padre…. 

FRA POCO LA NOTTE FINIRÀ 
 
 Vi siete accorti che nella Bibbia il 
tempo non va dal giorno alla notte, ma 
dalla notte al giorno? Il meglio viene 
sempre da ciò che sta per arrivare, ma 
dal futuro.  
 Del Cristo della storia noi cantiamo:  
“Nell’attesa della sua venuta..”.  

 Che lo vogliamo o no, siamo dei pas-
seggeri e il presente stesso è un passag-
gio. Se il domanti è fatto per l’incontro 
con il Signore in un mondo di pace e 
fraternità, fin d’ora siamo chiamati a 
trasformare le nostre spade in aratri e 
le nostre lance in falci.  
 È meglio costruire ponti che dei muri. 
Che il Signore sa la nostra luce nelle 
notti di oggi, perché sarà domani che il 
sole del giorno arriverà.  



APPUNTAMENTI	DELLA	COMUNITÀ	

SABATO 30 
� Alle ore 16: disponibilità per il sacramento della Riconciliazione .  
� ORE 18: S. MESSA VESPERTINA DELLA DOMENICA E RITO DEL LUCERNALE 

DOMENICA 1 dicembre - I  DOMENICA DI AVVENTO / A 
� SS. MSS. MSS. MESSEESSEESSE: : : OREOREORE   8.30, 10.15 8.30, 10.15 8.30, 10.15 eee   191919. 
� Dopo la messa delle 10.15 in patronato: incontro con i genitori della catechesi 

dalla 2ª elementare alla 3ª media. 
� Raccolta per i bambini palestinesi di Betlemme. Abbiamo appreso la notizia che 

nell’ospedale che stiamo aiutando è stato aperto il reparto intensivo con la collabo-
razione della Pediatria di Padova: continuiamo nella nostra opera.  

LUNEDÌ 2 
� Alle ore 20.45: incontro gruppo Issimi (1ª superiore)  

MERCOLEDÌ 4 
� Dalle ore 16.30 - 17.30 in patronato: incontro di CATECHESI DEI RAGAZZI  
� Alle ore 20.45 in chiesa, prove di canto del Coro parrocchiale.  

VENERDÌ 6 
� Alle ore 8.30: pulizie della chiesa e grazie della disponibilità dei volontari 
� Alle ore 18: S. Messa durante la quale pregheremo anche per gli ammalati della Comunità.   

SABATO 7 
� Dalle 15 alle 17: le giovani famiglie cantano la CHIARASTELLA  in via  
� Oggi non c’è la disponibilità per il sacramento della Riconciliazione. 
� ORE 18: S. MESSA VESPERTINA DELLA DOMENICA E RITO DEL LUCERNALE 

DOMENICA 8 - IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
� SS. MSS. MSS. MESSEESSEESSE: : : OREOREORE   8.30, 10.15 8.30, 10.15 8.30, 10.15 eee   191919. 
� Alle ore 10.15 accoglieremo nel sacramento battesimale la piccola  KEYARA 

(CHIARA) FERNANDO (SRI LANKA) di Anushka e di Udeshi. La luce che brilla in 
questa piccola porti speranza a questa famiglia che da lontano ha trovato casa tra 
noi.  

� Dopo questa S. Messa continuerà l’incontro di iniziazione cristiana dei Genitori 
del primo percorso. 

� Alle ore 15.30: incontro del Consiglio pastorale parrocchiale in patronato.ù 
� Oggi Mercatino Caritas e Scout (Coccinelle)  

AVVISI 
 

� È giunta in questi giorni la conferma che 
PADRE ALBERTO CARRARA LC SARÀ 
ORDINATO PRESBITERO A ROMA IL 14 
DICEMBRE 2013. Avremo la gioia di 
condividere la prima eucaristia tra noi il 
giorno di Natale, alle ore 10.15. Per que-
sta occasione, viene raccolta un’offerta 
per un dono/ricordo della nostra comuni-
tà dove padre Alberto ha iniziato la sua 
vocazione.  

 

� Il tetto della canonica, come molti avran-

no notato, è in sistemazione. Da 6 anni 
necessitava di un ripasso, visto che ad 
ogni pioggia i secchi si svuotavano. No-
nostante il momento difficile, su preghiera 
del Consiglio per la Gestione economica, 
si è proceduto alla messa in opera di una 
guaina protettiva e del cambio dei coppi 
dove necessitava. La muffa infatti e le 
infiltrazioni rischiavano di  danneggiare 
alcune travature. Grazie per la compren-
sione già dimostrata da alcuni parrocchia-
ni che si sono resi vicini con una offerta. 

UN NUOVO ANNO LITURGICO /A 
IL TEMPO DELL’AVVENTO 

 
Guardo�da�lontano�e�vedo�arrivare�la�potenza�

del�Signore,��come�una�nube�che�copre�la�terra;� 
andategli�incontro�e�dite:� 

Sei�tu�colui�che�aspettiamo,� 
il�Re�della�casa�d’Israele?� 

Voi�tutti,�abitanti�della�terra,� 
figli�dell’uomo,�poveri�e�ricchi�insieme,� 

andategli�incontro�e�dite:� 
Pastore�d’Israele,�ascolta,�tu�che�guidi�il�tuo�

popolo�come�un�gregge,� 
sei�tu�colui�che�aspettiamo?� 

Sollevate,�porte,�i�vostri�frontali;� 
alzatevi,�porte�antiche:�entri�il�Re�della�gloria,�il�

Re�della�casa�d’Israele.� 
(Prima�domenica�d’Avvento,�Ufficio�delle�letture, 

responsorio�dopo�la�lettura�patristica) 

 
Il responsorio che sigilla l’Ufficio delle 
letture della prima domenica di Avvento 
è un’eccellente sintesi degli atteggiamenti 
che la liturgia fa vivere ai credenti in que-
sto tempo. È l’attesa di un popolo intero, 
è soprattutto l’attesa di un popolo di po-
veri, desideroso di abbracciare l’unico 
che può dargli vita e salvezza. È un’ atte-
sa dinamica poiché egli viene incontro al 
suo popolo, ma anche il popolo si mette 
in cammino verso il suo Signore. Dono e 
impegno come il sentimento di stupore 
misto a invocazione ardente che permea 
questa preghiera densa di riferimenti bi-
blici (cfr. Mt 11,3, Sal 49,3, Mt 25,6; Sal 80,2; Sal 
24,7.9). Soprattutto l’immagine conclusiva 
delle porte del tempio è particolarmente 
efficace per cogliere il senso del tempo di 
Avvento. Se il Signore entra solennemen-
te nel suo tempio, come Cristo è entrato 
nella storia dell’uomo, anche l’Avvento, 
vera soglia dell’anno liturgico, è simbolo 
di Cristo, porta delle pecore (cfr. Gv 10,9), 
attraverso la quale i discepoli devono 
passare se vogliono avere salvezza. Evi-
dentemente l’atteggiamento della vigilan-
za è l’atteggiamento fondamentale. Nella 

celebrazione i tempi si contraggono e la 
memoria del passato e della lunga attesa 
di Israele prepara, prelude e, in qualche 
modo realizza, l’attesa della Chiesa. Per-
tanto «è ormai tempo di svegliarvi dal 
sonno, perché adesso la nostra salvezza è 
più vicina di quando diventammo creden-
ti» (Rm 13,11). Se il sonno è sinonimo di 
assenza e di incoscienza, la veglia o vigi-
lanza, invece indica presenza e consape-
volezza. È, dunque, desto colui che si 
prende a cuore le proprie sorti e le sorti 
del proprio prossimo e sa che la vigilanza, 
orante e attiva, è la via maestra per acco-
gliere, con rinnovato stupore, colui che 
sta alla porta e bussa nell’attesa che gli 
apriamo per poter cenare con noi (cfr. Ap 
3,20).  In questo “mattino” dell’anno, qua-
le è l’Avvento, il credente si apre alla 
speranza e si inebria della luce di Cristo: 
«Chi crede, vede; vede con una luce che 
illumina tutto il percorso della strada, 
perché viene a noi da Cristo risorto, stella 
mattutina che non tramonta» (Francesco, 
Lumen fidei 1).  
 

Nella preghiera 
� Ogni giorno (esclusa la domenica) 

con la proposta delle Lodi alle 7.15 
(durano 15 minuti) e del  Vespro (20 minuti 
prima della messa) 

� Nello spazio del silenzio durante l’eu-
caristia per una maggiore riflessione 
personale. 

� Con la preghiera dell’angelus (in faccia-
ta del foglietto)  

 

Nella carità: 
☺ Con la raccolta delle coperte e anche 

di generi alimentari (solo scatolame e 
pasta) per le famiglie in difficoltà. 

☺ Nell’impegno di accendere speranza 
in chi vive nel buio della vita... 


