
CALENDARIO PASTORALE 
 

 Domenica 6: nella S. Messa delle ore 10.30 ci sarà l’accoglienza di 
ANNA MADDALENA CAMERIN e LORENZO CANCIAN per il battesimo che 
si celebrerà il 10 gennaio 2021 [festa del battesimo del Signore]. 

 Lunedì 7: dalle 16.00 alle 18.00; saranno a disposizione in chiesa 
il parroco e don Fabrizio Casagrande per le confessioni in vista 
della solennità dell’Immacolata. 

 Venerdì 11: “scuola di preghiera” (on line) per giovani; 
(l’incontro di preghiera per le ferite delle famiglie è sospeso). 

 Sabato 12: alle 9.00 presso la Casa di spiritualità a Vittorio 
Veneto: “Gli incontri di Gesù. Proposta di ascolto della Parola di 
Dio”: Maria e Giuseppe (a cura dell’Ordo Virginum); alle 10.00: 
“Siamo fatti d'Avvento. Momento di spiritualità (on line) per 
catechiste/i”; dalle 16.15 in parrocchia l’incontro di catechesi 
con le famiglie. 

 Domenica 13: nella S. Messa delle ore 10.30 SELMA JUSIC farà il 
rito di ingresso nel catecumenato; alle 16.00: l’incontro con le 
famiglie che hanno chiesto il battesimo per il proprio figlio. 

 
 
 Iscrizioni al Circolo parrocchiale: il sabato pomeriggio in oratorio.  
 In oratorio ci sono le ceste natalizie. 
 Settimanale diocesano L’Azione: è possibile sottoscrivere e/o 

rinnovare l’abbonamento presso l’ufficio parrocchiale (nei 
giorni/orari di apertura). L’Azione è il settimanale d’informazione 
della diocesi di Vittorio Veneto. Leggendo L’Azione trovate le 
notizie che riguardano il nostro territorio. L’abbonamento 
annuale all’edizione cartacea comprende gratis l’edizione 
digitale, il tutto a 54,00 euro. C’è la possibilità di abbonarsi anche 
solo all’edizione digitale a 40,00 euro. L’Azione ha sede in via 
J.Stella n.8 a Vittorio Veneto (tel.: 0438940249; e–mail: 
lazione@lazione.it; sito: www.lazione.it). 

Preparate la via del Signore 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel 
profeta Isaia: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli 
preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via 
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava 
nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono 
dei peccati.  Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli 
abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume 
Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di 
cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava 
cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che 
è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei 
suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in 
Spirito Santo» (Marco 1, 1-8). 

---------------------- Un secondo segno di Avvento ---------------- 
Sopra la rete collochiamo un fiore…  
Tra le persone spesso il dono di un fiore è segno del 
desiderio di fare pace, di chiedere e offrire perdono. 

 
Signore Gesù, attraverso le parole di san Giovanni Battista  

Tu ci chiedi di convertirci, di “cambiare rotta”  
rispetto alle solite abitudini e agli atteggiamenti di sempre.  

Aiutaci in questi giorni  
a guardare le persone che vivono più vicino a noi,  

in famiglia, a scuola, sul posto di lavoro, nello sport,  
con uno sguardo nuovo e paziente.  

Vogliamo stare in rete con Te e con gli altri! 
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TEMPO DI AVVENTO E DI NATALE in parrocchia 
 
Tenendo conto delle normative civili e religiose 
attualmente in vigore sono state assunte le 
seguenti decisioni che chiediamo cortesemente di 
osservare e di condividere con fraterna 
collaborazione, fiducia e preghiera. 
 
Prosegue in chiesa l’allestimento progressivo del presepe. Ad esso 
viene integrato il segno che il gruppo dei catechisti ha pensato per 
aiutare le famiglie che partecipano al cammino di catechesi e tutta 
l’assemblea eucaristica a vivere con maggior intensità e fede il 
cammino liturgico comunitario.  
 
L’introduzione alle letture e la preghiera dei fedeli (nel tempo di 
Avvento e di Natale) sono preparate dalla Commissione liturgica 
dell’Unità Pastorale. 
 
Per quel che riguarda la questione del distanziamento delle persone 
nelle S. Messe di Natale (generalmente frequentate da un numero 
considerevole di persone) stiamo cercando di organizzarci in modo 
tale da poter trasmettere in diretta la celebrazione anche presso il 
salone della canonica. Questa opportunità consentirebbe di ospitare 
un maggior numero di persone rispetto a quello attuale. Valuteremo 
nei prossimi giorni la possibilità di trasmettere anche on line le Messe 
di Natale (come è stato fatto in occasione della scorsa Pasqua). 
 
Lunedì 21 dicembre alle 20.30: la veglia penitenziale per gli adulti. 
Nel pomeriggio di martedì 22 sarà a disposizione mons. Roberto 
Battistin per le confessioni. Altri giorni/orari per le confessioni (con 
d.Fabrizio e il parroco) in vista del Natale saranno comunicati 
prossimamente. 
 
Con il gruppo dei catechisti stiamo valutando la possibilità di una 
novena di Natale con/per i bambini/ragazzi del catechismo, aperta 
comunque a tutta la comunità parrocchiale. 

CALENDARIO LITURGICO                                    dicembre 2020 
 

Do 06 II Avvento   Is. 40,1-5.9-11; 2 Pt. 3,8-14; Mc. 1,1-8                        2 salterio 
Do 13 III Avvento  Is. 61,1-2.10-11; 1Ts.5,16-24; Gv. 1,6-8.19-28            3 salterio 

 
 Soprattutto nel tempo di Avvento e Natale si ricorda la possibilità 

di partecipare alla preghiera comunitaria della liturgia delle ore 
(lodi alle 8.00 e vespri alle 19.00) e della recita del rosario (ogni 
giovedì alle 17.00). 

 L’Ufficio parrocchiale (043823870) è aperto: lunedì (16.00 – 
18.00); martedì (17.00 – 19.00); mercoledì (18.00 – 19.00); 
giovedì (16.00 –18.00); venerdì (17.00 – 18.00).  

  Ulteriori offerte dalla recente festa della Madonna della salute 
e dalla giornata del ringraziamento: 780,59 euro.  

Lunedì   7 18.30 memoria di Mazzariol Pietro 
S. Ambrogio  
  
Martedì 8 9.00 memoria di Gatti Giuseppe e Pierina 
Immacolata  memoria di Dal Bianco Lucia 
concezione 
della B.V. 
Maria 

  
 
 

10.30 

memoria di Bos Antonio e Maria Teresa 
memoria defunti famiglie Rizzi e Gandin 
 
memoria di Cescon Gaudenzio 
anniversario 1° comunione 1953 
memoria di Coan Angelica 
memoria di Coppola Michelina 

    
Mercoledì 9 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Giovedì 10 8.00 memoria di Zaia Vittorio 
  
Venerdì 11 18.30 per tutti gli ammalati 
  
Sabato 12 18.30 secondo intenzioni di Agostina e Marcello 
  
Domenica 13 9.00 memoria di Rizzetto Edvige e Armellin Cesare 
III Avvento  memoria di Contato Rita 
    

  10.30 memoria di Vianelli Primo 
memoria di Perillo Carmine (25° ann.) 
memoria di Cavalin Ada e Ester 
per le anime 


