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 1a di AVVENTO

 - Anche oggi, Domenica 1 dicembre  MERCATINO DEL LIBRO
in centro parrocchiale

- Mercoledì 4 dicembre, ore 20.45,  proiezione del FILM proposto del CIF:
“ IL VIZIO DELLA SPERANZA ” in sala polivalente

- Mercoledì 4 dicembre, incontro di presentazione della visita pastorale
del Vescovo Claudio, presso la sala del patronato di Grisignano ore 20.45.
Un’invito per tutti gli operatori pastorali e chiunque voglia sapere in cosa consiste

       la visita pastorale. Ci sarà don Leopoldo Voltan, vicario episcop. per la pastorale.

- Sabato 7 dicembre: ore 17.00 Gruppo Famiglie Giovani  in centro parrocchiale.

* UNZIONE DEGLI INFERMI Domenica 8 dicembre alla Messa delle ore 11.30.
Pranzo in sala polivalente. Al pranzo invitiamo tutti i parrocchiani:
nostro desiderio è che diventi un “momento di famiglia”.

     Costo: euro 15; per i bambini/e al di sotto dei 10 anni gratis; ragazzi medie 8 euro.
                    Iscriversi in patronato o in sacrestia entro giovedì 5 dicembre

AVVISI

 DA PRENDERE NOTA:

- Mercoledì 11 dicembre, Veglia Diocesana Giovani col vescovo Claudio alla
             chiesa degli Eremitani. Ritrovo davanti al centro parrocchiale alle 19.30.

- Giovedì 12 dicembre, Incontro di Preghiera “IL SICOMORO” 20.45 in cripta.

- CORSO FIDANZATI in preparazione al matrimonio: anche quest’anno inizierà
                                dopo l’Epifania. Chi desidera iscriversi si rivolga a don Sergio.

 “30 MINUTI DI SOSTA...”
- Sei un giovane dai 18 ai 30 anni?
- Vuoi prenderti 30 minuti di sosta?
- Vuoi metterti in ascolto della Parola di Dio?
Per te, nei martedì di Avvento (3, 10, 17 dicembre)
 dalle 19.30 alle 20.00, in cripta, viene fatta
una proposta di preghiera guidata in preparazione al Natale.

Da alcuni anni siamo riusciti a “tenere la stessa retta” e questo grazie alla buona
amministrazione del Comitato di Gestione che ringrazio tantissimo; e grazie an-
che ai contributi degli enti pubblici e in modo particolare all’amministrazione
Comunale che in questi anni si è sempre dimostrata sensibile e vicina alla Scuola
dell’Infanzia.

SCUOLA APERTA SABATO 7 dicembre
DALLE ORE 9.00 ALLE 12.00

SCUOLA DELL’INFANZIA: Mons. Angelo Candeo

AVVENTO: un tempo che educa alla paziente speranza
La Liturgia dell’Avvento è tutto un richiamo
a vivere alcuni atteggiamenti essenziali del
cristiano: l’attesa vigilante e gioiosa, la spe-
ranza, la conversione, la povertà.
La venuta gloriosa del Signore “Maranatha:
vieni Signore Gesù” è il grido e il sospiro
di tutta la terra nel suo pellegrinaggio terre-
no verso l’incontro definitivo con il Signore.
L’Avvento è un tempo di attesa gioiosa
perché ciò che si spera certamente av-
verrà.
Dio è fedele! È il tempo liturgico della gran-
de educazione alla speranza: una speran-
za forte e paziente; una speranza che ac-
cetta l’ora della prova, della persecuzione;
una speranza che si affida al Signore.
Il Dio dell’Avvento è Colui che colma le valli,
spiana le montagne, fa fiorire il deserto, met-
te insieme il leone e l’agnello. Questo tem-
po è come un’oasi che ristora, rigenera e
sospinge su una via che sa attraversare
anche il deserto di una vita disorientata e
riporta nella giusta direzione. Nulla è impos-
sibile a Dio!
La prima Domenica di Avvento segna an-
che l’inizio di un nuovo anno liturgico.
Leggere il vangelo è intraprendere un viag-
gio, è salire. Si tratta di un’esperienza che
aiuta a gettare luce sul Dio in cui crediamo,
ma anche sulla nostra identità di uomini e
donne credenti. Ogni pagina è un gradino
che ci fa salire al di sopra di noi e ci fa scen-
dere dentro di noi.
Il Vangelo di Matteo ci parla di un Dio che
non solo si fa bambino, ma che parla il lin-

guaggio dei piccoli per liberare l’uomo dalla
pesante maschera ce lo oscura. Iniziando con
la “genealogia”, il primo capitolo di Matteo ci
fa riallacciare i rapporti con coloro che ci han-
no preceduti, per dare a Gesù e a noi un cor-
po che ha ascendenti di donne e uomini pec-
catori, fragili, stranieri, pagani… basti pensa-
re solo alla vita del re Davide: ci accorgiamo
di quanta povertà di valori, di rispetto, di one-
stà sia intrecciato l’uomo. Eppure Dio amava
Davide pur essendo un peccatore perché
Davide era un uomo che sapeva pentirsi, sa-
peva piangere sul male commesso ma rice-
vendo il perdono da Dio, egli ha saputo per-
donare. Questo piace a Dio! Piace quando
noi da peccatori perdonati diveniamo uo-
mini e donne capaci di perdonare.
Noi, oggi, siamo felici perché arriva il Na-
tale ma accogliere il Signore non è così
facile; la venuta di Gesù è scomoda per-
ché richiede spazio… Gesù, come ogni bim-
bo, nasce in uno spazio, non tanto mentale,
ma in quello spazio che è il nostro corpo.
Il “sì” di Maria è un atto di coraggio, di
audacia perché stravolge la vita. È partorire
ogni giorno quel Gesù che libera e salva, gua-
risce e perdona, accarezza e ama.
Tutta la storia dell’uomo è un cammino
verso Dio e tutta la storia di Dio è un cam-
mino incontro all’uomo. Con Gesù il tempo
tocca la sua pienezza e il regno si è fatto vici-
no, si è fatto carne, si è fatto te.
Buon cammino, felice incontro!

                         (Sorelle povere di Montagnana)



Domenica  1 dicembre - 1a di AVVENTO    (Mt. 24, 37-44)

   7.30 (def. fam. Carmignotto e Allegro Maria e Ginevra) ;

   8.45 (Giacomini Versiche e Dorina; Bolzonella Giuseppe,
            Alice e Francesco; def. fam. Bertuzzi e Munaron);

10.00 (Rizzi Ada; Michelon Bruno e Ortile Annamaria;
               Guerra Erminio e Anna);

11.30 per la Comunità;

19.00 (Piccolo Vittorino e def. fam.; Carraro Attiglio e def. fam.;

                  Franzoso Giampaolo e def. fam.; );

Lunedì     2  dicembre

ore 19.00: per  Nardin Mariarosa; Barbieri Eugenio; Mocellin Pallado.

Martedì   3  dicembre - San Francesco Saverio, sac. -
ore   9.00: per  Zandonà Giuseppina, Alessandro, Silvano e def. fam.; Carraro Attiglio e
                      def. fam.; Carmignotto Luciano e def. fam.; Turetta Mario, Amabile,
                      Gastone e Raffaella.
ore 19.00: per  Pianta Adele (7°).

Mercoledì  4  dicembre
ore   8.30:  per  anime.
ore 19.00: per  Edda; Marcandella Floriano e Stancari Eleonora; Zuin Lucia e Settimo.

Giovedì     5  dicembre
ore   8.30:  per  anime.
ore 19.00: per  Monti Marialuisa; def. fam. Vanzetto; Tiso Vittoria.

Venerdì   6  dicembre
ore    8.30: per  anime.
ore 19.00: per  def. fam. Ruzza Gabriele e Caterina; Piva Matilde e Tiso Antonio.

Sabato    7  dicembre - Sant’Ambrogio, vesc. e dott. -
ore   8.30: per  anime.
ore 11.30: Battesimo di Bauce LISA e Molendi TOMMASO;
ore 19.00: (festiva) per  Dalla Libera Gino e def. fam.; Contin MArio; Ruzza Emilio e Albina;
                               Dorio Angelo, Agnese e def. fam.; Pavan Leone.

Domenica  8 dicembre - IMMACOLATA Concezione di Maria    (Lc. 1, 26-38)

S. MESSE:    7.30 ;

                      8.45 ;

                   10.00 Battesimo di Tieto EDOARDO e Arervo Pattaro REBECCA;

                   11.30 UNZIONE DEGLI INFERMI (Agostini Luigi);

                    19.00 con la presenza del gruppo giovani (18-35)
                                         (Barbieri Mario e def. fam. Forzan);

- 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  ( 18.30 )
 - ogni giovedì sera alle ore 21.00 (ogni 1° giovedì  del mese per i “bambini non nati”)

CONFESSIONI:

* Ogni MARTEDI’  dalle 8.30 alle 10.00 con Don FRANCESCO di Trambacche

* Ogni MARTEDI’  dalle 19.30 alle 20.30 e ADORAZIONE  con don FEDERICO

* Ogni VENERDI’  dalle 17.30 alle 19.00 e ADORAZIONE  con don SERGIO

* Ogni SABATO dalle 16.30 alle 18.00  con don ERIC

Venerdì 6 dicembre e ogni primo venerdì del mese,
dalle ore 18.00 alle 19.00 (durante l’Adorazione), recita della Coroncina

alla Divina Misericordia  e del Santo Rosario, animati dai gruppi
di preghiera “Apostoli della Divina Misericordia

con Maria Regina della Pace” presenti nella nostra Comunità.

 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)

AVVISO: venerdì 6 dicembre alle ore 15.00 si svolgerà
l’attività di prevenzione cardiologica. E’ possibile prenotare il consulto

nei giorni di apertura oppure chiamando il 320.7168750

    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 )

“Vegliate, per essere pronti
    al suo arrivo.”


