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Avvento significa “Arrivo”
L’Avvento è il tempo silenzioso in cui attendiamo la venuta di Gesù. Avvento significa
arrivo. Aspettiamo l’arrivo di Gesù nel nostro cuore. E aspettiamo anche la
venuta di Gesù alla fine del mondo. Da sempre i cristiani hanno celebrato
l’Avvento come un tempo speciale per prepararsi al Natale e nelle famiglie si sono
fatti degli addobbi particolari. In tutti i popoli ci sono usanze e rituali legati
all’Avvento, che hanno inserito il mistero del Natale nella vita quotidiana e ne hanno
espresso la verità teologica in modo da toccare il cuore delle persone.
Inoltre, c’è il messaggio delle quattro domeniche di Avvento. Ognuna di esse
ha caratteristiche particolari. Nella prima domenica di Avvento vengono proclamate
letture tratte da testi apocalittici, che evocano i tempi della fine e ci esortano alla
vigilanza. Nella seconda e terza domenica al centro della scena viene posto Giovanni
Battista, colui che grida nel deserto e ci indica il Messia che sta per arrivare. E nella
quarta domenica d’Avvento contempliamo Maria, che porta in grembo il Salvatore
promesso. Maria è la figura dell’Avvento che ci mostra il
Cristo, che viene per noi e che vuole nascere anche dentro
ognuno di noi. Vorrei che si meditasse sul loro messaggio in
modo che il mistero dell’Avvento possa risplendere nella vita
quotidiana delle persone e nella vita della loro famiglia.
In Germania c’è l’usanza antica di appendere nelle case uno
speciale calendario, in cui ci sono delle finestrelle da
aprire una per ogni giorno dell’Avvento. In passato c’erano
un simbolo dell’Avvento o un’immagine, o anche una frase
della Bibbia. Oggi invece il calendario dell’Avvento è rivolto
specialmente ai bambini. In ogni finestrella trovano qualcosa
di dolce, o qualche giocattolo.
Vorrei offrire per ognuno dei 24 giorni dell’Avvento un
piccolo esercizio, che si può compiere da soli oppure insieme con tutta la famiglia
o con gli amici. Per esempio, la sera del sabato in cui inizia la prima settimana di
Avvento, si può leggere il testo riguardante la domenica e decidere di compiere
insieme un rito per tutta quella settimana. Se diamo forma al tempo di Avvento in
questo modo attento e consapevole, diventerà per la famiglia e per ciascuno
personalmente un tempo benedetto, che ci prepara al Natale in una maniera speciale.

Il vostro padre Anselm Grun

(monaco benedettino, nato in Germania nel 1945, un “testimone” del nostro tempo)

Da domenica 27 novembre a domenica 4 dicembre

27

Domenica

Attendere Cristo, Signore di Pace

Beata Gaetana
Sterni, religiosa
fondatrice

ore

7.30 S. Messa

I domenica di
Avvento

ore

9.30 S. Messa

ore 11.00 S. Messa

per la Comunità - Frison Cristiano,
nonni, Anselmo, Giovanni, Angelo e
Maria
Pattaro Augusto, Alfio e Floria Ragazzo Davide e Costa Isetta
celebrata dal Vescovo Claudio e
amministrazione della S. Cresima a
22 ragazzi/e di 3a media

ore 15.30 Rosario

28

Lunedì

ore 18.30 S. Messa

San Giacomo della
Marca

Pinton Roberto, Bruna, Dora, Valli,
Anselmo, Paolino e Angelo –
Zanovello Romano

Ringrazio le signore della pulizia. Attendo il 4° gruppo

29

Martedì

ore 18.30 S. Messa

defunti famiglie Bergamin e Mazzon

30

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

Spinello Antonio – Griggio Romano

1

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

secondo intenzione

2

Venerdì

ore 18.30 S. Messa

Ambrosi Pieretti Regina e anime del
purgatorio

3

Sabato

ore 15.30 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa Dal Zotto Gianvittorio
ore 20.30 in chiesa “preghiere di guarigione” con la
Comunità Emmanuel (in chiesa)

4

Domenica

San Saturnio

Oggi inizia la novena dell’Immacolata

Sant'Andrea,
apostolo

San Eligio v.

Santa Viviana

San Francesco
Saverio

Il Signore verrà a salvare i popoli

Santa Barbara

ore

7.30 S. Messa

II domenica di
Avvento

ore

9.30 S. Messa

ore 11.00 S. Messa
ore 15.30 Rosario

per la Comunità – defunti Miozzo e
Pasqualotto
Pasqualin Maria Luigia e Pinato Alberto – defunti di Cavinato Guerrino e di
Zin Antonia
Griggio Mario,Rosina, Rina e Alessio

Oggi i ministri straordinari dell’Eucaristia portano
la S. Comunione agli ammalati

Da lunedì 5 dicembre a domenica 11 dicembre

5

Lunedì

ore 18.30 S. Messa

San Giulio

Alfio, Amalia, Emilio, Pietro ed Emi –
Squaggin Giovanni

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 1o gruppo.

6

Martedì

ore 18.30 S. Messa

secondo intenzione di una famiglia

7

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

“prefestiva” nella Solennità

8

Giovedì
Immacolata
Concezione
della B. V.
Maria

ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa

Bergo Antonio e familiari defunti
Caberlon Donini Bruna
Marcato Nevio e defunti famiglia
Libero – Griggio Alfredo – Bertolin
Lino e genitori

9

Venerdì

ore 18.30 S. Messa

10

Sabato

ore 15.30 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa Gianni, Francesco e familiari defunti –
Spinello Angelo – defunti famiglia Pinato
Andrea – Senzolo Franca Milena, Libero
Alessandro, Lucietto Erminia – Costa
Isetta e Ragazzo Davide – Pasqualotto
Aldo, Costa Jolanda, Bassani Italo e
familiari defunti - Bonato Facco Maria

11

Domenica

San Nicola

Sant'Ambrogio v.

dell’Immacolata

ore 15.30 Rosario
secondo intenzione

San Siro v.

Nostra Signora di
Loreto

San Damaso I
papa

Rallegratevi, la liberazione è vicina
ore

7.30 S. Messa

III domenica di ore
Avvento

9.30 S. Messa

ore 11.00 S. Messa

per la Comunità – Novelli Antonio e
Regina Angelina
Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto
Silvio e Agnese
Spinello Antonietta, Rigon Lionella e
familiari defunti – Bisarello Alfredo
nel trigesimo

ore 15.30 Rosario

A noi che cominciamo questo tempo di Avvento tu, Gesù, rivolgi un invito pressante.
Ci metti in guardia dal rischio di trovarci del tutto impreparati al giorno dell’
appuntamento: come viaggiatori distratti ignari della regione che attraversano, come
esploratori privi di bussola e condannati a perdersi, come persone cariche di tanti
affanni al punto da non riuscire più ad alzare il capo e a scrutare l’orizzonte. Ecco
perché è decisivo aprire bene gli occhi, rimanere svegli e lasciarsi guidare da Te.

Catechesi

Azione Cattolica

Sabato 3 dicembre alle ore 16.30 presso il
Santuario di Villafranca incontro del 3°
gruppo della nuova iniziazione cristiana;
segue la S. Messa e la consegna della
Croce a tutti i fanciulli, una tappa
fondamentale nei 3 anni del “discepolato”.

Giovanissimi (1a superiore)
Venerdì 2 dicembre ore 20.45 a Tavo

Avvento 2016
Il Consiglio Pastorale propone di vivere
l’Avvento
nella
nostra
Comunità
valorizzando la S. Messa feriale, che
ora viene celebrata nella cappella
dell’asilo.
In particolare siamo invitati a partecipare
alla S. Messa di ogni giovedì alle ore
18.30, vale a dire giovedì 1, 15 e 22
dicembre, in cui ci sarà una particolare
animazione liturgica da parte dei membri
del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Mostra e mercatino
Sabato 3 e domenica 4 dicembre in
patronato inizia la mostra missionaria,
che sarà aperta ogni sabato e domenica
di queste domeniche di Avvento.
Il ricavato va per i “progetti” che
troverete indicati. Inoltre nelle stesse
date ci sarà il mercatino di lavori
artigianali da parte delle “signore del
cucito” pro parrocchia.

Circolo NOI Associazione

“Don Alessandro”

Il Bar Patronato è aperto con i seguenti orari:
Lunedì:
ore 15.00-18.00
Lunedì:
ore 15.00-17.00 (cucito)
ore 20.30-23.00 (briscola)
Giovedì:
ore 8.00-11.00(asilo,altri)
ore 15.00-18.00
Sabato:
ore 14.00-17.00
Domenica:
ore 08.00-12.00

Giovanissimi (2a e 3a superiore)
Lunedì 5 dicembre, ore 20.45 a Tavo
Festa dell’adesione all’AC
Giovedì 8 dicembre alle ore 9.30 in chiesa
S. Messa e benedizione delle tessere.
Segue in patronato la consegna.

Festa per i nonni
Giovedì 1 dicembre alle ore 12.00 in
patronato “Festa per i nonni e non
solo” con il pranzo e il gioco della
tombola. Iscrizioni entro lunedì 28 nov.

Iniziative per i poveri
Sabato 3 e domenica 4 dicembre le
offerte raccolte in chiesa saranno per la
Caritas Vicariale.
Domenica 13 novembre con l’iniziativa
“Di pane in meglio 2016” sono stati
raccolti € 644,00. Grazie di cuore.

Scuola dell’Infanzia
Domenica 4 dicembre ore 10.30 in asilo
Open Day, giorno in cui la Scuola è
aperta a genitori e bambini in vista del
nuovo anno scolastico 2016/2017.
Sabato 10 e domenica 11 dicembre
mercatino di natale “pro asilo” con
pasta fresca e lavori artigianali di nonni e
genitori.

Sinodo dei giovani
Martedì 29 novembre alle ore 21.00 a S.
Bonaventura presso il centro parrocchiale
incontro per tutti i giovani del
Vicariato dai 18 ai 35 anni in
preparazione al Sinodo dei giovani
proposto dal Vescovo Claudio.

