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PRIMA di AVVENTO

DA PRENDERE NOTA:

.- A gennaio inizia il nuovo corso per fidanzati in preparazione del matrimonio.
                           Per le iscrizioni rivolgersi a don Sergio.
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Campo invernale  GIOVANISSIMI (giovani delle superiori):
  Dal 3 al 6 gennaio 2019 viene proposto un campo e vivremo questi giorni

all’Arsenale della pace a Torino (SERMIG), collaborando attraverso il
servizio, il confronto, la condivisione e la preghiera. Aperte le iscrizioni entro
e non oltre il 15 dicembre. Rivolgersi agli animatori o a don Federico.

AVVENTO, tempo di attesa

Nel corso dell’anno liturgico, l’Avvento è il tempo che non solo ci prepara a celebrare il
ricordo-memoriale della nascita di Gesù Cristo, ma anche il tempo che ci proietta
verso la seconda venuta del Figlio di Dio, quando alla fine dei tempi “verrà nella gloria
a giudicare i vivi e i morti”, introducendoci nel suo regno che non avrà mai fine.

La liturgia ci mostra le qualità, gli strumenti, che sono nello “zaino” ogni cristiano in
questo tempo forte:
- la vigilanza, virtù specifica di chi vive in attesa del Messia Salvatore;
- la fede, nutrimento e sostegno per accogliere, come Maria, il mistero di Dio

divenuto uomo per la nostra salvezza;
- la speranza, di chi confida nell’amore misericordioso di Dio;
- la conversione, l’impegno intenso di chi si prepara all’incontro con Cristo;
- la preghiera, affettuosa invocazione all’Atteso: Vieni, Signore Gesù (Ap 22, 20);
- la gioia, espressione di un’attesa che si concretizza in una Persona

e che si apre al suo completamento nel Regno dei cieli.
L’Avvento è dunque il tempo ideale per fare spazio a Dio a nella nostra vita,
perchè possa sempre nascere e rinascere in noi e in mezzo a noi.

Vergine dell'attesa  (Tonino Bello, vescovo)

Santa Maria, vergine dell'attesa,
donaci del tuo olio perché le nostre lampade si spengono.
Le riserve si sono consumate, non ci mandare ad altri venditori.
Santa Maria, vergine dell'attesa,
donaci un'anima vigiliare,
facci capire che non basta accogliere: bisogna attendere.
Sentinella del mattino, ridestaci nel cuore
la passione di giovani annunci da portare al mondo.
Rendici ministri dell'attesa perché il Signore che viene,
ci sorprenda, anche per la tua materna complicità,
con la lampada in mano.

Anche oggi MERCATINO DEL LIBRO  in centri parrocchiale

* Oggi, Domenica 2 dicembre:

- Ragazzi e genitori di 5a elementare, dalle 9.30 in polivalente.

- Ragazzi e genitori di 1a media dalle ore 16.00 in polivalente.

* Martedì 4 dicembre, alle 21.00 in centro parrocchiale, ci troviamo per
     “parlare” della sagra dell’anno prossimo: date, impostazioni, disponibilità, ...

* Mercoledì 5 dicembre: incontro genitori della 2a elementare della iniziazione cristiana.
                                                                                   Centro parrocchiale, ore 21.00

Unzione degli infermi e il pranzo in polivalente nella solennità
dell’IMMACOLATA, sabato 8 dicembre.

Rivolgersi in sacrestia entro giovedì.

 Centro di Ascolto delle povertà parrocchiale a Mestrino
       Presso il Centro parrocchiale.  Ogni SABATO dalle 9:30 alle 11:30

INFERMERIA Caritas presso la casa delle associazioni:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì  (9.00-11.00)

     CENTRO ASCOLTO CARITAS DEL VICARIATO:

 - Parrocchia di Veggiano ogni 2° e 4°sabato del mese dalle ore 9.00 alle 11.30
 - Parrocchia di Grisignano di Zocco ogni 1° e 3° sabato mattina ( 9.00 - 11.30 )

  - Tesseramento AC: scegliere di vivere da laici la propria chiamata alla
      santità, partecipando attivamente alla vita dell’Associazione come piena
     esperienza di chiesa. Il cammino che siamo invitati a percorrere è un cammino
    in gruppo, che è vita ecclesiale collegata al vescovo e alla diocesi.
     L’adesione, che è anche un sostegno economico all’Associazione,
      va rinnovata ogni anno e ad ogni aderente viene consegnata la “tessera”
     che illustra il cammino formativo dell’anno.
                                                              OGGI e DOMENICA PROSSIMA



Domenica 2  dicembre - 1a di AVVENTO  (Lc. 21, 25-28. 34-36)

 7.30;

   8.45 (def. fam. Bertuzzi e Munaron; Giacomini Versiche,

     Dorina, Bolzonella Giuseppe, Alice e Francesco; Adele);

10.00 per la Comunità;

11.30 ;

  18.30; (Nardin Mariarosa; Negrini Adone e Mafalda)

Lunedì   3  dicembre
ore 18.30: per  Dalla Libera Gino e Bonollo Annetta.

Martedì  4  dicembre
ore  9.00: per  Zandonà Giuseppina, Silvano, Alessandro e def. fam.; Ruzza Emilio, Albina e Pia;
            Carmignotto Luciano e def. fam. ; Turetta Mario e Zulin Amabile; Carraro Atiglio e def. fam;
                         def. fam. Carmignotto Allegro, Ginevra e Maria, Luisa e Giampaolo.

ore 18.30 per  Pistore Darto (7°); Caldiron Edda; Zampieron Michael; Marcandella Floriano

                   e Stancari Eleonora.

Mercoledì  5 dicembre
ore    8.30 :  per  anime.

ore 18.30: per  Sadocco Lino e Ludovico; def. fam. Vanzetto; Tiso Vittoria.

Giovedì    6  dicembre
ore   8.30 :  per  Trombetta Giuseppe.

ore 18.30: per  Carlos, Luiz Giacinto e Augustino.

Venerdì    7 dicembre  -  Sant’Ambrogio, vescovo
ore    8.30 : per  anime.

ore 18.30: per  Vittoria Ruzza (30°); Piva Matilde e Tiso Antonio; Boschetto Gino e

                     Sanvido Alessandro; Mescalzin Borella Marzia e Cazzola Maria Pia.

        Sabato   8  dicembre  -  IMMACOLATA concezione di Maria

7.30;

   8.45

10.00 ;

11.30 ;

  18.30; Festiva della 2a Domenica di Avvento

      (Barbieri Mario e def. fam. Forzan; Dorio Angelo, Agnese e def. fam.; Ruzza Claudio, Marino e Milan
   Maria; Agostini Luigi; Breganze Gina; Calgaro Luigi; Breganze Gino; Schiavon Luigi e Quaggiato Teresa)

- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
- Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina alle ore 7.00;
                                               ogni sera prima della S. Messa feriale  ( 18.00 )

                ogni giovedì alle 21.00
    (nel primo giovedì del mese per i “bambini non nati)

* Don FRANCESCO di Trambacche  ogni martedì dalle 8.30 alle 10.00

* ADORAZIONE il MARTEDI’ sera dopo la Messa ( 19.00 - 20.00 )
con possibilità della CONFESSIONE con don FEDERICO.

* ADORAZIONE e possibilità della Confessione il VENERDI’ ( 17.00 - 18.30)
* Possibilità della confessione  ogni sabato dalle 16.30 alle 18.00 con don Eric

  Domenica  2  dicembre - 2a di AVVENTO    (Lc. 3, 1-6)

 7.30;

   8.45 (Caniato Daniela e def. fam. Pastore);

10.00 ;

11.30 ;

  18.30;

           ILLUMINAZIONE CHIESA E CRIPTA

Lunedi 3 dicembre inizieranno i lavori relativi alla sostituzione dell’impianto
di illuminazione (installato negli anni ‘80 con tecnologia superata ad alto
consumo) con lampade a LED di nuova generazione che saranno poste
sul cornicione superiore della chiesa. I lavori comprendono anche
l’adeguamento dei quadri elettrici e di comando. Vengono anche sostituite
ed integrate le luci della Cripta, utilizzando sempre elementi di nuova
generazione a LED, con l’adeguamento dei relativi quadri di comando e di
sicurezza.

Il costo complessivo dei lavori è previsto in circa € 45.000,00, compresi i
costi di progettazione e di sicurezza.
Il progetto ha ottenuto i pareri favorevoli della Soprintendenza Archeologica
Belle Arti e Paesaggio di Venezia in data 06/11/2018 e della Curia di Padova.

* Finalmente avremo la chiesa e la cripta più illuminate e un grande risparmio

energetico.


