
AGENDA 
DA LUNEDI’ 22   a  GIOVEDI’  25 NOVEMBRE  

• Dalle 20:30 alle 21:45 in Centro Parrocchiale,                    
avrà luogo il 2° Incontro degli Spazi di Dialogo                          
in preparazione al Sinodo. 

DOMENICA 28 NOVEMBRE 

• Raccolta CARITAS (generi alimentari-pulizia) 

• Iniziazione Cristiana Genitori e                                
Bambini Prima Evangelizzazione (1^-2^); 
Primo Discepolato ( 3^)         

• Ore 15:30 Vespri Vicariali 

MERCOLEDI’ 01 DICEMBRE 

•   20:45    CPGE in Centro Parrocchiale 

GIOVEDI’ 02 DICEMBRE 

• ADORAZIONE  EUCARISTICA                            
Preghiera personale 8:30-12:00;                          
.                                   15:30-18:00;                                                                
Adorazione guidata dalle 20:30 alle21:30 

VENERDI’ 03 DICEMBRE 

• Comunione Eucaristica agli Ammalati e 
Anziani (dalle 9:30 alle 11:30) 

 

AVVENTO e NATALE 2021                                  
“Verso un noi sempre più grande” 

 Il Signore viene a vivere nella nostra realtà           
sofferente per dire a ciascuno : Sono qui con te! 

 Da questa condivisione nasce la speranza 
della salvezza di un Dio che si “compromette” 
con   l’umanità. Quanta bellezza e speranza in un 
bambino che nasce! Pensiamo all’attesa delle 
mamme e alla gioia indicibile che si prova  
nell’abbracciare per la prima volta una vita     
nuova. Il Natale che vogliamo preparare è     
proprio la meraviglia della vita che nasce e viene 
incontro a noi come offerta di salvezza, di pace 
e di amore: ci propone un nuovo stile di vita    
fatto di piccoli e semplici gesti quotidiani, di 
amore e perdono, che superano le fragilità e le 
debolezze e fanno crescere la fratellanza. 

 Lo faremo in quattro settimane di attesa e di preghiera, di ascolto e di tensione       
spirituale verso quella luce che è Cristo, dono capace di rinnovare il mondo e il creato.          
La   liturgia nella sua essenzialità e capacità evocativa, ci coinvolge tutti nel creare spazio a 
colui che chiede accoglienza e disponibilità: l’Emmanuele, il Dio con noi. La figura di Giovanni    
Battista, di Maria e dei pastori, con Giuseppe accompagneranno passo passo il nostro      
cammino. Il Natale del nostro Dio ci trovi tutti in cammino verso di Lui. Proponiamo la     
preghiera in famiglia alla sera, il calendario dell’ Avvento, la realizzazione del presepio 
nell’angolo bello della casa. Per gli adulti l’ utilizzo del sussidio “Dall’ Alba al Tramonto”. 
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 Avvento e Natale del Signore 2021 

 

VERSO UN “NOI” SEMPRE PIÙ GRANDE 

L’animazione della comunità al senso della carità è uno dei compiti più importanti.            

Nel momento delicato che stiamo vivendo, anche a causa delle conseguenze della pandemia,  

il tempo dell’Avvento torna a presentarci una grande opportunità per svolgere questo          

importante compito. Tutti in questo frangente ci sentiamo più fragili ed esposti, tutti       

abbiamo fatto l’esperienza della vulnerabilità, tutti siamo più sensibili alle tante forme di 

povertà sia materiali che relazionali. Questo tempo ci ha insegnato che possiamo salvarci  

solo insieme e che è necessario alzare lo sguardo e camminare «verso un “noi” sempre più 

grande». 

Verso un “noi” sempre più grade. Declinare l’Avvento con questo   

slogan significa orientare ogni aspetto della vita comunitaria,  familiare 

e personale per allargare il senso del “noi”, di sentirsi cioè parte e    

responsabili di una fraternità che dal micro al macro tende a includere 

tutti. Tale cammino è acceso dalla venuta stessa del Signore che     

giungendo radunerà tutti i dispersi, tutti i popoli alla sua presenza:                                                       

     “la radice di Iesse sarà un vessillo per i popoli.                                                                           

   Le nazioni la cercheranno con ansia”(Is 11,10).” 

In una gioiosa speranza mettiamoci in cammino coltivando lo spirito e 

dilatando la carità. Il tempo santo dell’Avvento è un momento           

opportuno e prezioso per ritagliarci spazi  di  riflessione, di preghiera 

e di azione. Non lasciamo passare inutilmente queste occasioni per    

riscoprire la bellezza di vivere con un cuore riconciliato con noi stessi, con gli altri e con Dio. 

Il perdono è un vero balsamo di pace e di serenità. Il Natale ci ricorda che Dio, per primo, 

sceglie la strada del perdono per offrirci un cammino di speranza ricco di futuro. La Parola 

di Dio sarà particolarmente ricca e significativa. Risuoni allora, giorno per giorno, nel nostro 

cuore, nella nostra mente e nelle nostre azioni.                    

    Accogliamo Dio che ci visita in ogni fratello e sorella che incontriamo nel cammino! 

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 05 dicembre— 2^ Avvento 

Dal Vangelo secondo Luca (3,1-6) 

  Nell'anno quindicesimo dell'impero di      

Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era            

governatore della Giudea, Erode tetrarca della    

Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturèa e 

della Traconìtide, e Lisània tetrarca                   

dell'Abilène,  sotto i sommi sacerdoti Anna e     

Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di 

Zaccaria, nel deserto. Ed egli percorse tutta la    

regione del Giordano, predicando un battesimo di 

conversione per il perdono dei peccati,  com'è 

scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia: 

«Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore, raddrizzate 

i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, 

ogni monte e ogni colle sarà abbassato; 

le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, 

spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! ».  

 

      COMMENTO :          
“La Parola di Dio è il 
soggetto che muove 
la storia, ispira i   
profeti, prepara la 
via del Messia,     
convoca la Chiesa. 
Gesù stesso è la    
Parola divina che si è 
fatta  carne nel 
grembo verginale di 
Maria: in Lui Dio si è 
rivelato pienamente, 
ci ha detto e dato 
tutto, aprendoci i 
tesori della sua   verità e della sua misericordia.   
La chiesa ha continuamente bisogno di purificarsi, 
perché il peccato insidia tutti i suoi membri.      
Nella Chiesa è sempre in atto una lotta tra il       
deserto e il giardino, tra il peccato che inaridisce la 
terra e la grazia che la irriga perché produca frutti             
abbondanti di santità. Preghiamo dunque la      
Madre del Signore affinchè ci aiuti, in questo   
tempo di Avvento, a “raddrizzare” le nostre vie, 
lasciandoci guidare dalla parola di Dio.”                         .                                  

.                                                                                                                                                                                                          (Benedetto XVI°)                                                                                                                             

Domenica 28 novembre — 1^ Avvento  

  

Dal  Vangelo secondo Luca (21,25-28,34-36)          
  

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, 

e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il      

fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini  

moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che   

dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli   

infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio 

dell'uomo venire su una nube con grande potenza e 

gloria. Quando cominceranno ad accadere queste 

cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra 

liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i 

vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, 

ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno 

non vi piombi addosso all'improvviso; come un 

laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che 

abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in 

ogni momento pregando, perché abbiate la forza 

di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di     

comparire davanti al Figlio dell'uomo».  

COMMENTO: “La parola «avvento» significa 
«venuta» o «presenza». La venuta del Signore 
continua, il mondo deve essere penetrato dalla 
sua presenza. E questa venuta permanente del 
Signore nell’annuncio del Vangelo richiede         
continuamente la nostra collaborazione; e la    
Chiesa in comunione con il suo Signore collabora 
in questa venuta del Signore, nella quale già      
comincia il suo ritorno glorioso. In mezzo agli  
sconvolgimenti del mondo, o ai deserti           
dell’indifferenza e del materialismo, i cristiani    
accolgono da Dio la salvezza e la testimoniano con 
un diverso modo di vivere. La comunità dei        
credenti è segno dell’amore di Dio, della sua      
giustizia che è già presente e operante nella storia 
ma che non è ancora pienamente realizzata,          
e   pertanto va sempre attesa, invocata, ricercata 
con pazienza e coraggio.”.                                                               (Benedetto XVI°) 

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 
S. Cecilia 

22 09:00 Zinato Vittorino, Sorelle, Fratelli e Nipoti.   
20:45 Coordinamento Pastorale Vicariale (Tombelle)                   20:30 Spazi di Dialogo 

Martedì 
 

23 18:30 Rubin Olga (Ann.), Fam. Def.ti.                                                                                        
 20:30 Spazi di Dialogo 

Mercoledì 
S. Leone Magno 

24 18:30 Def.ti Fam. Bottaro e Panizzolo; Griggio Alessandro; Boldrin Giuseppe,         
Lorenzo, Giantin Rita, Maria, Ester.                               20:30 Spazi di Dialogo 

Giovedì 
S.  Caterina                    

d’Alessandria 

25 18:30 Danese Sergio; Mescalchin Pompeo, Def.ti Candian - Prendin;                        
Bresolato Grazia, Angelo, Giuseppe, Luigi, Ermenegilda.    

 20:30 Spazi di Dialogo                           

Venerdì         26 18:30 Anime. 

 

Sabato          
27 16:00 

18:00 

 Sante Confessioni (in Chiesa, fino alle 17:30)                                                                                  
Daniele Pasquale, Panizzolo Antonietta, Suor Flavia Panizzolo;                       
Bagato Egidio, Umberto, Silvano, De Marchi Ida e Fam. Def.ti,                         
Panizzolo Olinda; Cacco Rino, Rina.                                            RACCOLTA CARITAS 

 

I^ 

DOMENICA  

di AVVENTO 

 

28 

08:30 
 

10:00 
 
 

 

 

18:00 

 

Anime.                                                                                                      RACCOLTA CARITAS 

 

Per la Comunità. 
        Iniziazione Cristiana Genitori e Bambini 1^-2^;  3^         
                             15:30 Vespri Vicariali  (in Chiesa a Vigonovo) 
Gastaldi Gino (Ann.), Bullado Albina, Piovan Italo, Fam. Def.ti.        

Lunedì 29 09:00 Bettini Luigia, Gaetano, Luigi.  
Chiarastella: Vie Roma, Tivoli, Viterbo, Tagliamento e parte Resistenza. 

Martedì 
S. Andrea Apostolo 

30 18:30 Anime.                                                                                        20:45 Presidenza CPP                                                                           
Chiarastella: Vie Cadiceto e Celeseo. 

Mercoledì 01 18:30 Sorgato Armando (Ann.).                                                                                 20:45 CPGE 
Chiarastella: Vie Gorizia, Leopardi, Pirandello, Carducci, Foscolo, Quasimodo, 
Scarpis, parte Via Dante.    

Giovedì  

02 

 

 

18:30 

ADORAZIONE  EUCARISTICA 8:30-12:00;   15:30-18:00;   20:30-21:30) 
Michielon Giuliana, Guido, Romilda, Gino;                                                                
Rubin Claudio, Dorino, Penazzato Rosetta.                                                                                               
Chiarastella: Vie Deledda, Cavour, De Gasperi, Piave, Alpi, Terracin, parte Via 
Dante, Galilei.                                                                                                                                                                       

Venerdì     
S. Francesco Saverio 

03 09:30 
18:30 

Comunione Eucaristica agli Ammalati e Anziani 
Anime.                                                                                       20:45 Gruppo ISSIMI 
Chiarastella: Vie Padova (n. dispari), Menotti, Peron, Pertini, Mazzini. 

 

Sabato 

Santa Barbara 

 

04 
09:30 

16:00 

18:00 

Incontro di catechesi in chiesa per i bambini di 4^ e 5^ elementare (fino alle 10:30) 

Sante Confessioni (in Chiesa, fino alle 17:30)                    
Sr. Letizia, Sr. Tiziana Ferraresso; Furlan Remigio (Ann.); Doati Stefano, Renzo; 
Bergamini Ortensia (30°), Gastone, Alfonso, Ugolina.                                                                                                                            

 

II^ 

DOMENICA  

di AVVENTO 

 

 

05 
08:30 

10:00 
 

 

18:00 

Per la Comunità.                            
Diana, Maria, Def.ti Boscaro e Amos;                                                                              
Bordin Pietro, Rossetto Claudia e Fam. Def.ti. 

    15:30 Vespri Vicariali (in Chiesa a Vigonovo) 

Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio; Scarso Augusto, Fam. Def.ti;    
Navarini Benito; Betella Bruno (Ann.), Giuseppina, Graziella. 

SPAZI  DI  DIALOGO 

Lunedì 22; Martedì 23; Mercoledì 24; Giovedì 25 - Ore 20:30 in Centro Parrocchiale 

 Continua in questa settimana l’ esperienza preparatoria al Sinodo Diocesano,  vivendo il secondo incontro negli Spazi di Dialogo.                                                         
.    


