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«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 nella sua Chiesa e che 
prosegue il cammino di immensa misericordia da Lui 
iniziato». 

Pio XII, Mediator Dei, n. 14 
 

Questa verità di fede si rende concreta e visibile 
celebrando l’Anno del Signore nel corso del quale il tempo 

liturgico si pone a servizio della celebrazione del mistero di 

Gesù Cristo, di cui l’Anno del Signore 2020-2021 è 
manifestazione nel tempo e nella storia. Iniziando a 

celebrare l’Eucaristia con la nuova edizione - la terza - 
italiana del Messale Romano questo stesso mistero 

splenderà di una luce nuova dalla quale tutti, presbiteri, 
diaconi e popolo santo di Dio, siamo chiamati a lasciarci 

illuminare. 

Gianandrea Di Donna 
Direttore dell’Ufficio diocesano per la Liturgia 

 
 

Presentazione della nuova edizione italiana del 
Messale Romano. Giovedì 3 dicembre alle ore 20.45 

in Chiesa, ci sarà un incontro di approfondimento liturgico 

e pastorale della nuova traduzione del Messale Romano. 
Terrà l'incontro Don Stefano Margola, Parroco di 

Sant’Agostino di Albignasego. Si raccomanda la massima 
puntualità per concludere l'incontro alle ore 21.40 al 

massimo e così rientrare nelle abitazioni prima delle ore 

22.00.  
Sono invitati a partecipare i Parrocchiani; in particolare, i 

Membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del Consiglio 
Parrocchiale per la Gestione Economica, i Ministri 

Straordinari della Comunione, i Catechisti, i Lettori, le 
Persone che a vario titolo svolgono un servizio in 

Parrocchia. 

 
 

Riguardo all’accesso in Chiesa per le Messe. 
Rimangono valide le indicazioni più volte ripetute nei 

bollettini precedenti. Si chiede vivamente la cortese 

attenzione di arrivare almeno 10 minuti in anticipo rispetto 
agli orari indicati: questo permette di facilitare il delicato 

compito organizzativo dei Volontari e di non disturbare il 
Rito della Messa. Si ricorda che a motivo del numero 

consentito in Chiesa (90 posti a sedere), si potrà verificare 
la possibilità che ad alcuni fedeli non venga consentito 

l’ingresso; si confida nella pazienza e comprensione di 

tutti. Infine, si rinnova il ripetuto invito ai fedeli adulti, che 
ne hanno la possibilità, di partecipare alle Messe festive 

meno frequentate (sabato sera e Domenica alle ore 8.30). 
Si ricorda, infine, che la raccolta delle offerte durante le 

Messe, avverrà da parte degli incaricati al termine dei Riti 
di Comunione. Questa raccolta rimane la principale e per 
ora l’unica forma di sostegno per la Parrocchia. Grazie per 

la solidarietà dimostrata. 

 
 

Adorazione eucaristica 
nei venerdì di Avvento 4, 11, 18 dicembre. 

ore 16.30 Esposizione del Santissimo Sacramento 

Adorazione eucaristica 
ore 17.30 Interruzione temporanea dell’adorazione 

ore 18.00 Santa Messa 
Adorazione eucaristica 

ore 19.30 Conclusione 
Benedizione con il Santissimo Sacramento 

Durante il tempo di Adorazione è possibile accostarsi al 

Sacramento della Penitenza (Confessione). 

 
Carità. Durante il Tempo di Avvento (a partire da sabato 5 

fino a mercoledì 23 dicembre) è possibile offrire generi 
alimentari a lunga scadenza e non deperibili (attenzione: no 

confezioni in vetro); preferibilmente legumi in scatola, pelati, 
olio (in contenitori di latta o di plastica), zucchero, tonno. Si 

chiede di consegnare i generi alimentari nei sacchetti per la 

spesa (no sfusi) e depositarli nell’apposito contenitore 
collocato nel portone centrale all’interno della Chiesa. È 

possibile, in alternativa, offrire delle tessere-spesa prepagate, 
reperibili alle casse dei vicini supermercati della zona o il 

corrispettivo di quanto si desidera offrire in denaro. Il ricavato 

della raccolta verrà destinato a situazioni di bisogno in 
Parrocchia. 

 
Preghiera in famiglia. Nel sito della Parrocchia 
(www.parrocchiabrusegana.it) è disponibile il sussidio 

preparato dalla Diocesi di Padova: “Mi riposo in te. 
Preghiera della notte per genitori e figli”. Il sussidio 

contiene le indicazioni per come vivere la preghiera in 

famiglia e i testi per ogni giorno della settimana. Ogni 
settimana verrà pubblicato nel sito della parrocchia il 

sussidio corrispondente. 

 
Visita agli Anziani e Ammalati. Il Parroco incontrerà le 

Persone anziane e malate della Parrocchia nei giorni dal 15 
al 18 dicembre; gli interessati saranno avvisati in 

precedenza. Se qualche Persona anziana o ammalata 

desidera ricevere la visita del Parroco, può chiamare in 
canonica (049 620231) lasciando, in caso di mancata 

risposta, un messaggio in segreteria, indicando un numero 
di telefono al quale si può essere ricontattati non appena 

possibile. In alternativa si potrà chiamare il numero 327-

8159865, risponderà un'Incaricata dalla Parrocchia che 
prenderà nota ed avviserà il Parroco. Per evitare qualsiasi 

disguido, si accettano solo richieste ricevute da parte degli 
interessati o di un familiare.  

 
Ufficio parrocchiale. Per la richiesta di Messe per i 
defunti e per incontrare il parroco è necessario fissare un 

appuntamento telefonando al numero della canonica (049 

620231). In caso di mancata risposta, lasciate un 
messaggio in segreteria e sarete richiamati prima 

possibile. 

http://www.parrocchiabrusegana.it/


Tempo di 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, ci 

conduce ad aprirci noi stessi, 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. 

… I testi che si leggono nella liturgia durante l’Avvento 
esprimono una sorta di sogno di pace universale: 

“abbonderà la pace, finché non si spenga la luna” (Sal 
72,7), “la pace non avrà fine” (Is 9,6), una terra in cui “il 

lupo dimorerà insieme con l’agnello” e non ci sarà più 

violenza (Is 11,1-9). Sono testi poetici, ma risvegliano in 
noi un ardore. E vediamo che “la pace sulla terra” può 

germogliare nelle riconciliazioni che si realizzano, nella 
fiducia che gli uni ritrovano negli altri. La fiducia è come 

un granellino di senape che sta per crescere e, poco a 

poco, diventare il grande albero del regno di Dio su cui si 
stende una “pace senza fine”. La fiducia sulla terra è un 

umile inizio della pace. 
Frère Alois di Taizè, Osare credere, pp. 15-20 

 

 
 

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

28 sabato  
ore 18.00 Defunti Famiglie Bedin e Piva 

 
29    I DOMENICA DI AVVENTO 

ore   8.30 Defunto Attilio Cattelan 
ore 10.00 Defunto Luigi Prandin (anniversario) 

 
1 martedì  

ore 18.00 Defunti Gemma Schiavon e Arturo Fasolo 
  Defunto Ferruccio e Def.ti Famiglia Allegro 

 

3 giovedì San Francesco Saverio, presbitero 
ore 18.00 Anime del Purgatorio 

 
4 venerdì  

ore 18.00 Offerente 

 
5 sabato  

ore 18.00 Defunto Luciano Lazardi (trigesimo) 
 
6    II DOMENICA DI AVVENTO 

ore   8.30 Offerente 
ore 10.00 Defunto Benito Renier 

  Defunti Famiglia Muraro e Bottini 

7 lunedì Sant’Ambrogio 
   vescovo e dottore della Chiesa 

ore 18.00 Defunto Lorenzo Talami 

  Defunto Guido e Defunti Famiglia Placco 
 
8   martedì 

   IMMACOLATA CONCEZIONE 
   DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ore   8.30 Offerente 
ore 10.00 Defunta Sidonia Santinello (anniversario) 

Defunto Gastone Morello 

e Defunti Famiglie Morello e Barbiero 
 

10 giovedì  
ore 18.00 Defunti Clara e Giovanni 

  Defunto Roberto Brugnolo 

 
11 venerdì  

ore 18.00 Offerente 
 

12 sabato Presentazione della B. V. Maria 

ore 18.00 Defunti Famiglie Casali e Duse 
  Defunti Ilario e Rosa Zanin 

 
13    III DOMENICA DI AVVENTO 

«DOMINICA GAUDETE» 

ore   8.30 Defunto Pietro Paccagnella 
ore 10.00 Comunità 

 

15 martedì San Venanzio Fortunato, vescovo 
ore 18.00 Defunta Afra Tonazzo Novello (trigesimo) 

 
17 giovedì  

ore 18.00 Defunto Adelmo Pittarello 
 

18 venerdì  

ore 18.00 Offerente 
 

19 sabato  
ore 18.00 Defunti Renzo e Cesarina Peron 

  Defunti Guido e Dina Piva 

  Defunto Alessandro 
e Defunti Famiglia Paccagnella 

 
20    IV DOMENICA DI AVVENTO 

ore   8.30 Defunta Michelina Conte 

ore 10.00 Defunto Enzo e Defunti Famiglia Parise 
  Defunti Iole, Laura, Gino Guidolin 

  Defunto Vladimiro Artuso 
 

Confessioni. È possibile accostarsi al Sacramento della 

Penitenza il sabato dalle ore 16.30 alle ore 17.30. 
 

Apertura della Chiesa. Si ricorda che la Chiesa viene 
aperta mezz’ora prima delle Sante Messe. 
 

I n  m e m o r ia  

Giovedì 5 novembre è morto Luciano Lazardi. Le Esequie 

sono state celebrate lunedì 9 novembre. 
Domenica 15 novembre è morta Afra Tonazzo Vedova 

Novello. Le Esequie sono state celebrate giovedì 19 

novembre. 
Lunedì 16 novembre è morto Aldo Bettin. Le Esequie 

sono state celebrate venerdì 20 novembre. 
Preghiamo per i nostri Fratelli Defunti e per le Famiglie 

colpite da questi dolorosi distacchi.  


