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Iniziazione Cristiana. Riprendono gli itinerari dei gruppi 
di catechesi dei bambini e dei ragazzi per l’anno 2019-2020 

secondo il seguente calendario: 
 

Secondo Percorso (seconda elementare): Domenica 1 
e 15 dicembre, dalle ore 11.00 alle ore 12.00, presso il 

Centro Parrocchiale “Padre Ezechiele Ramin”; 
 

Terzo Percorso (terza elementare): Domenica 1 e 15 
dicembre, dalle ore 11.00 alle ore 12.00, presso il Centro 

Parrocchiale “Padre Ezechiele Ramin”; 
 

Quarto Percorso (quarta elementare): mercoledì 4 e 18 

dicembre, dalle ore 16.30 alle ore 17.30, presso il Centro 
Parrocchiale “Padre Ezechiele Ramin”; 
 

Quinto Percorso (quinta elementare): mercoledì 4 e 18 

dicembre, dalle ore 16.30 alle ore 17.30, presso il Centro 
Parrocchiale “Padre Ezechiele Ramin”; 
 

Sesto e Settimo Percorso (prima e seconda media): 

Domenica 1 e 15 dicembre, dalle ore 11.00 alle ore 12.00, 
presso il Centro Parrocchiale “Padre Ezechiele Ramin”; 
 

Ottavo Percorso (terza media): verrà definito a breve la 

modalità dell’incontro e verrà comunicato direttamente ai 
Ragazzi e alle loro Famiglie. 
 

Primo Percorso (prima elementare). Per i Bambini di 

prima elementare l’itinerario inizierà nel 2020; i Genitori 
verranno convocati nel mese di gennaio per una 

presentazione del cammino di fede dei loro Figli. 
 

 

 
"Vangelo in dialogo". Il prossimo incontro per 

approfondire il Vangelo della domenica sarà Domenica 8 
dicembre, al termine della Santa Messa delle ore 10.15, in 

Centro Parrocchiale “Padre Ezechiele Ramin”.  

 
 

 
Visita ai Malati e agli Anziani. In preparazione del 

Natale del Signore, il parroco incontrerà le Persone anziane 
e malate della Parrocchia nei giorni dal 16 al 20 dicembre.  

 

 
 

Apertura della Chiesa. Ogni giorno mezz’ora prima delle 
Sante Messe feriali; il sabato alle ore 16.30, con la 

possibilità di accostarsi al Sacramento della Penitenza; la 

Domenica mattina e nel pomeriggio alle ore 18.00. 
 

 
 

Gita. Si propongono due opzioni: viaggio in Toscana (dal 

2 al 5 aprile 2020 o dal 16 al 19 aprile 2020); oppure 
viaggio ad Assisi nei giorni 8-9 maggio 2020. Gli interessati 

si rivolgano direttamente a Don Alberico (339-4526000); 
le iscrizioni devono pervenire entro il 15 dicembre 2019. 

 
 

Avvento. L’anno cristiano comincia con l’Avvento, il 
tempo dell’attesa. Perché? Per rivelare a noi stessi 

l’aspirazione che ci abita e approfondirla: il desiderio di 

assoluto, verso il quale ciascuno tende con tutto il suo 
essere, corpo, anima, intelligenza; la sete d’amore che 

arde in ciascuno, dal lattante all’anziano, e che anche la 
più profonda intimità umana non può interamente placare. 

Quest’attesa, la sentiamo spesso come una mancanza o 
un vuoto di cui farsi carico è difficile. Ma, lungi dall’essere 

un’anomalia, fa parte della nostra persona. È un dono che 

ci conduce a rivelarci noi stessi e orienta tutta la nostra 
persona verso Dio. 

Osiamo credere che il vuoto può essere abitato da Dio e 
che possiamo già vivere l’attesa con gioia. Sant’Agostino ci 

aiuta quando scrive: «Tutta la vita del cristiano è un 

desiderio santo. Dio, con l’attesa, allarga il nostro 
desiderio, col desiderio allarga l’animo e dilatandolo lo 

rende capace di ricevere… Se desideri vedere Dio, hai già 
la fede». … 

Saper aspettare. Esserci, semplicemente, gratuitamente. 
Mettersi in ginocchio per riconoscere, anche con il corpo, 

che Dio agisce in tutt’altro modo rispetto a quanto 

immaginiamo. Aprire le mani, in segno d’accoglienza. La 
risposta di Dio ci sorprenderà sempre. Preparandoci al 

Natele, l’Avvento ci prepara ad accoglierLo. 
Anche se non riusciamo sempre ad esprimere il nostro 

desiderio interiore a parole, fare silenzio è già l’espressione 

di un’apertura a Dio. Durante questo tempo d’Avvento, ci 
ricordiamo che Dio stesso è venuto, a Betlemme, in un 

grande silenzio. … 
Cristo Gesù, tu conosci la nostra attesa. Quando ci accade 

di sentirci lontani da Dio, apri i nostri occhi affinché 

possiamo vedere i segni della tua presenza vicino a noi. Tu 
che sei venuto nel mondo, ci offri già una gioia che 

rischiara la nostra attesa. 
Frère Alois di Taizè, Osare credere, pp. 15-20 

 
Carità. Durante il Tempo di Avvento (a partire da sabato 30 
novembre fino a lunedì 23) è possibile offrire generi alimentari 

non deperibili e preferibilmente legumi in scatola, pelati, olio, 
zucchero, tonno. I generi alimentari si possono lasciare in 

Chiesa nell’apposito contenitore davanti all’altare della 

Madonna. Il ricavato della raccolta verrà destinato alla Caritas 
parrocchiale. 

Domenica 15 dicembre, terza di Avvento, durante le Sante 
Messe, si svolgerà una colletta straordinaria di offerte in 

denaro; il ricavato verrà destinato al Centro di Ascolto Caritas 

vicariale. 

 
Solidarietà. Per sostenere alcuni progetti di “Medici con 

l’Africa - CUAMM di Padova” (Operazione Occhi Dolci), 
viene proposta una vendita di miele, preparato dalla 

Cooperativa Sociale “Il Graticolato” di San Giorgio delle 
Pertiche; l'iniziativa si svolgerà al termine delle Sante 

Messe di sabato 30 novembre e Domenica 1 dicembre. 
Grazie in anticipo a quanti aderiranno a questa iniziativa.  



S A NT E  ME S S E  E  S AC R A M E N TI  
 

23 sabato  

ore 18.00 Defunti Lionella Paccagnella 
  e Luciano Parise 

Defunti Antonio Norbiato (anniversario) 
  e Pasqua Marsili 

 
24    XXXIV DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

ULTIMA DOMENICA 

DELL’ANNO LITURGICO 
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

RE DELL’UNIVERSO 
ore   8.30 Defunto Attilio Cattelan 

ore 10.15 Defunto Enzo Parise 

   e Defunti Famiglia Parise 
   Defunti Famiglie Morello e Barbiero 

   Defunti Daniela Lanaro e Attilio Roncolato 
ore 19.00 Defunti Famiglie Aldinio e Bernardi 

 

25 lunedì  
ore 15.30 Defunti Rosina, Claudio, Gildo 

 
26 martedì San Bellino, vescovo e martire 

ore 15.30 Defunti Antonio Barison, Angela Manzato, 
  Mario Favaro, Clelia Barison 

  Defunti Aurelia e Luciano 

 
27 mercoledì  

ore 15.30 Defunti Famiglia Gaudiano 
 

28 giovedì  

ore 15.30 Defunti Umberto Muraro 
  e Ivo Sinico sacerdote (anniversario) 

 
29 venerdì  

ore 18.00 Comunità 
 

30 sabato SANT’ANDREA, APOSTOLO 
 
 

GESÙ CRISTO 

IERI E OGGI 

PRINCIPIO E FINE 
ALFA E OMEGA 

 
 

ANNO DEL SIGNORE 2019-2020 
«L’anno liturgico, che la pietà della Chiesa alimenta e 

accompagna, non è una fredda e inerte rappresentazione 
di fatti che appartengono al passato, o una semplice e 

nuda rievocazione di realtà d’altri tempi. Esso è, piuttosto, 

Cristo stesso, che vive sempre e che prosegue il cammino 
di immensa misericordia da lui iniziato». 

Pio XII, Lettera enciclica Mediator Dei 
 

Tempo di Avvento. È tempo di attesa e di speranza che 

ci ricorda l’esortazione di Gesù: «Vegliate perché non 
sapete in quale giorno il Signore verrà» (Mt 24, 42).  

 
30 sabato 

ore 18.00 Defunto Luciano Parise (trigesimo) 

Defunto Luigi Prandin (anniversario) 
Defunti Peron Renzo e Cesarina 

Defunti Pezzato Francesco, Ada e Romano 

1    I DOMENICA DI AVVENTO 

ore   8.30 Offerente 
ore 10.15 Comunità 

ore 19.00 Defunta Bruna Marcato 

Defunti Famiglie Baretter e Carraro 
 

2 lunedì  
ore 15.30 Offerente 

 
3 martedì San Francesco Saverio, sacerdote 

ore 15.30 Defunto Luigi Franceschini 

 
4 mercoledì  

ore 15.30 Defunti Famiglia Samartin 
 

5 giovedì  

ore 15.30 Defunta Marcella Bilò Barca (anniversario) 
Defunto Paolo Scarinzi 

 
6 venerdì  

ore 18.00 Offerente 

 
7 sabato Sant’Ambrogio 

  vescovo e dottore della Chiesa 
ore 18.00 Defunto Guido Placco 

e Defunti Famiglia Placco 
  Defunto Lorenzo Talami 

  Defunti Famiglie Rampazzo e Renier 

  Defunti Famiglie Piva e Bedin 
 
8    DOMENICA 

IMMACOLATA CONCEZIONE 
DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ore   8.30 Offerente 
ore 10.15 Defunto Gastone Morello (anniversario) 

  e Defunti Famiglia Morello 

Defunto Pietro Barbiero (anniversario) 
  e Defunti Famiglia Barbiero 

ore 19.00 Defunto Giancarlo Baretter (anniversario), 
  Nives e Defunti Famiglia Baretter 

 

 
I n  m e m o r ia  

Venerdì 8 novembre è morto Silvano Boesso. Le Esequie 

sono state celebrate martedì 12 novembre. 
Nella fede certa che Dio Onnipotente e Misericordioso 

accoglie il nostro Fratello Silvano nella sua pace, si 

manifesta sentita vicinanza alla Moglie, ai Figli e ai 
Familiari. 

 
 

 

Ufficio parrocchiale. Se si desidera incontrare il parroco 
per questioni di carattere spirituale, pastorale, 

parrocchiale o personale, è necessario fissare un 
appuntamento telefonando al numero della canonica; in 

caso di mancata risposta, si può lasciare un messaggio 
nella segreteria telefonica, indicando un numero di 

telefono e si verrà richiamati il prima possibile. 
 

Bollettino parrocchiale. Il prossimo numero del 

bollettino coprirà i giorni dall’8 al 21 dicembre. Si segnalino 
al parroco entro e non oltre giovedì 5 dicembre iniziative, 

avvisi, appuntamenti di carattere pastorale e parrocchiale 

o intenzioni delle Sante Messe. 


