PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 1 DICEMBRE – I di AVVENTO
ore 8.30 Def.a Silvana Schiavon - def.i fam. Rubin
ore 10.00 Def.i Rodolfo, Aurora, suor Maria Cecilia, Luigi e def.i fam. Bottaro
Def.a Lavinia Zanghellini
ore 11.30 Def.i Aldo e Teresa Loreggian, Valerio Carlotto e Lisetta Rossan
Def.i fam. Lovison e Marcolongo
ore 19.00 Def.i Silvia, Umberto e Tina - def.o Giovanni Bison - def.a Esterina Michelon
Def.i Stefano Torresin e Antonietta Cardin - def.o Paolo Zancopè
LUNEDÌ 2 DICEMBRE
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Santa Messa
MARTEDÌ 3 DICEMBRE S. FRANCESCO SAVERIO
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Santa Messa
MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE
ore 8.30 Def.i Sandro Ricoveri, Bruna ed Aldo Basso, Carlo e Roma Sitran
ore 19.00 Def.i fam. Peruffo e Rebonato - def.o Sergio e def.i fam. Ragazzo e Tonini
GIOVEDÌ 5 DICEMBRE
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Anniv. Def.a Gianna Borella - Def.a Valentina Targa
Def.o Antonio Tadiotto - anniv. Def.o Orfeo Nardetto
VENERDÌ 6 DICEMBRE
ore 8.30 Def.i Anselmo Negrisolo e Luigi Marcolin - def.o Cosimo Vinci
ore 19.00 Def.a Giuseppina Cafforio
SABATO 7 DICEMBRE - S. Ambrogio
ore 8.30 Lodi vicariale nella chiesa di san Domenico (non ci sarà la santa Messa)
ore 19.00 7° def.a Valeria Zamburlin - def.o Davide Gallo
Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin - def.i fam. Lucangeli
Def.i Giulio, Giovanni, Elena Deganello e def.i fam. Paliotto
DOMENICA 8 DICEMBRE – IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. VERGINE MARIA
ore 8.30 Def.i Luisa ed Edoardo Chiozzi - def.a Maria Piovan
Def.i Giorgio ed Alberto Guglielmo def.i Alberto e Rosetta Mattarello in De Mori
ore 10.00 Pro Populo
ore 11.30 Def.i Antonio Frasson, suor Giovita, Leonia ed Aldo Poletto
Def.o Gian Angelo Muraro e def. i fam. Muraro, Velardi e Vivoda
ore 19.00 Def.o Lino Salvato

DEFUNTI
ZAMBURLIN VALERIA ved. Michelotto di anni 72, abitava in via Cefalonia.
Morta il 27 novembre; i funerali si sono svolti il 30/11. Settimo il 7 dicembre
ore 19.00. Riposerà nel cimitero di Caselle.
COSSI PAOLO di anni 75, abitava in via Padova. Morto il 27/11 i funerali si
svolgeranno lunedì 2 dicembre alle ore 10.00. Riposerà nel cimitero maggiore di
Padova. Settimo il 9 dicembre ore 19.
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Domenica, 1 Dicembre 2019 - PRIMA di AVVENTO - A
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di
Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che
precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e
prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non si
accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà
anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel
campo: uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno
alla mola: una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque,
perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di
capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte
viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò
anche voi tenetevi pronti perché, nell'ora che non immaginate, viene il
Figlio dell'uomo».
Matteo 24, 37-44
CAMMINIAMO NELLA LUCE DEL SIGNORE
Entriamo nel tempo dell’Avvento: tempo denso e sempre troppo breve. Le ore, giorno
dopo giorno, scivolano nel buio che vince sulla luce. Il buio può bussare anche alle porte
del cuore, fa rinsecchire gli entusiasmi. Ma l’annuncio di San Paolo ci aiuta a vedere oltre
la notte: “La notte è avanzata, il giorno è vicino. Adesso la nostra salvezza è più vicina.
Indossiamo le armi della luce. Rivestiamoci del Signore Gesù Cristo” (cf Rom 13, 11–14).
I giorni dell’Avvento aiutano a guardare dentro il buio del mondo e nostro buio interiore
per incamminarci verso la luce, meglio “per camminare nella luce del Signore” (cf Is 2,5).
La luce ci è stata donata per la vita, la morte e la risurrezione di Gesù nel giorno del nostro
battesimo ed è da allora che siamo rivestiti di luce. E’ quanto vogliamo sottolineare e celebrare in questa prima domenica di Avvento, invitati anche dalla presenza dei nuovi chierichetti, che saranno rivestiti della veste bianca per il servizio liturgico.
Oggi primo dicembre, Papa Francesco sarà a Greggio per pregare nel luogo del presepio
di San Francesco d’Assisi. Il Papa invia a tutto il popolo credente una lettera per capire il
significato del presepio. L’iniziativa del Papa ha colto di sorpresa anche il vescovo di Rieti,
Domenico Pompili. Gioia per il vescovo Domenico, che oggi pomeriggio accoglierà Papa
Francesco nel santuario della valle reatina che custodisce la memoria del primo presepio.
La sua visita sarà segnata da un momento di preghiera nella grotta del presepio e successivamente da una celebrazione nella chiesa del Santuario, dove verrà presentata la sua Lettera sul presepe, che il Papa ha scelto di firmare proprio nel luogo dove tutto ebbe inizio nel
Natale del 1223.
Nella grotta di Greggio Papa Francesco è già stato nei freddi giorni di inizio gennaio
2016. Quello stesso anno, la mattina del 4 ottobre, festa di S. Francesco, il Papa ritornò nel
reatino per portare conforto ai terremotati di Amatrice.

La Parola di Dio di domenica 1 dicembre - 1^ di Avvento - anno A
Letture: Isaia 2, 1-5; Romani 13,11-14; Matteo 24, 37-44

Confessioni: sabato 7 dicembre dalle ore 16.30 dalle 18.30
IL CAMMINO DEL VANGELO NEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
con P. Renzo Mandirola martedì 10 dicembre ore 21:
Costruire- LA MISSIONE NASCE DALLA COMUNIONE

•
•

•

AVVENTO
Lodi del sabato mattina alle ore 8.30: sabato 7 dicembre nella chiesa di S. Domenico.
Tempo per il sacramento della riconciliazione: i venerdì di Avvento dalle 20.30 alle 21.30 un sacerdote sarà disponibile in
chiesa (cominciando da venerdì 6 dicembre).
Un cammino liturgico, ispirato alle letture domenicali, ci aiuterà a vivere in modo unitario il tempo di Avvento e di Natale fino
alla festa del Battesimo di Gesù (domenica 13 gennaio); il percorso tiene conto del tema indicato per quest’anno pastorale:

La bellezza del battesimo

I Domenica di Avvento (1 dicembre)
“Camminiamo nella luce del Signore”
Nella Messa delle 10 benedizione dei nuovi chierichetti e
mandato ai Lettori
Solennità dell’Immacolata (8 dicembre)
“Rallegrati piena di grazia”
III di Avvento (15 dicembre)
“Ai poveri è annunciato il vangelo”
In tutte le Messe vi sarà la colletta annuale per il Centro di ascolto vicariale Caritas
IV di Avvento (22 dicembre)
“Chiamati da Gesù Cristo”
Nella Messa delle 10 verranno chiamati i bambini di seconda primaria che iniziano il tempo del primo discepolato e
ricevono il Vangelo

Appuntamenti
Domenica 1 Dicembre – I di AVVENTO
34°Anniversario CONSACRAZIONE della nostra CHIESA
S. Messa delle 10 con benedizione dei nuovi chierichetti e dei Lettori
ore 11: incontro Gruppo Famiglie (in centro parrocchiale)
ore 17.00: Catechesi in vista della consacrazione al Cuore Immacolato di Maria
(in salone del patronato)
Lunedì 2 dicembre
ore 21.00 Equipe Centro di ascolto vicariale Caritas
Martedì 3 dicembre - Il corso di storia è sospeso, riprenderà in gennaio
Mercoledì 4 dicembre
ore 15.00: Incontro per la terza età in patronato
ore 15.00: Il Laboratorio di Rita
ore 21.00: Prove Coro Voci del tuo canto
Giovedì 5 dicembre
Al mattino ritiro spirituale dei preti della diocesi all’OPSA di Sarmeola
Ore 9.00 - 11.00: Centro di ascolto vicariale Caritas, in patronato
- i ragazzi del tempo della fraternità di prima media vivranno l’esperienza del
centro d’ascolto in alcune delle famiglie dei ragazzi in date diverse durante la
settimana —
Ore 21 Coordinamento pastorale vicariale a Selvazzano
Venerdì 6 dicembre
Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
Dalle ore 20.30 alle 21.30: Tempo per il sacramento della riconciliazione in chiesa
ore 21.00: Prove Corale Bach
Sabato 7 dicembre
ore 8.30: LODI nella chiesa di S. Domenico (non ci sarà la S. Messa delle 8.30)
Ore 15.00: Incontri di catechesi
ore 16.00-17.30: ACR
Domenica 8 Dicembre – SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA B. VERGINE MARIA
ore 15.30: S. Messa con consacrazione al Cuore Immacolato di Maria

CARITAS PARROCCHIALE
MERCATINO DELL'IMMACOLATA : aperto sabato 7/12 dalle ore 17,00 alle 20.30 e
domenica dalle 9,00 alle 13.00 e dalle 17,00 alle 20,30 il ricavato verrà devoluto a famiglie della nostra comunità.
Il 15 dicembre dalle ore 15,30 in Centro parrocchiale
POMERIGGIO INSIEME
per le persone della terza età - Thè, cioccolata, pasticcini, risate, tombola a
premi! Auguri di Natale!
Il Servizo Vestiario è sospeso dal 23/12 al 10/01: riprende l'11/01 sabato dalle ore
15 alle ore 17.

