
CALENDARIO PASTORALE 
 

 Domenica 29: alle 15.00 in Cattedrale i vespri solenni per l’inizio 
dell’anno liturgico (sono particolarmente invitati i ministri 
straordinari della comunione); alle 16.30 a Campolongo la 
S.Messa con/per i brasiliani della diocesi [non si è celebrata 
domenica scorsa]. 

 Martedì 1: alle 20.30 si riunisce il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale per un tempo di condivisione e riflessione a partire 
dall’Idea Guida del nuovo anno pastorale. 

 Giovedì 3: dalle 9.30 alle 12.00 si svolge a Campolongo l’incontro 
dei sacerdoti e dei diaconi della forania; dalle 16.00 alle 18.00 si 
svolge in chiesa l’adorazione eucaristica mensile (nella prima 
ora: il “Monastero invisibile”). 

 Sabato 5: dalle 16.00 alle 18.00 don Fabrizio Casagrande è in 
chiesa a disposizione per le confessioni; dopo la S. Messa delle 
18.30 si incontrano in chiesa le famiglie che si stanno 
preparando al battesimo dei loro figli. 

 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]. 

 
 
 Confessioni in vista della solennità dell’Immacolata: lunedì 7 

dicembre dalle 16.00 alle 18.00; saranno a disposizione in chiesa 
il parroco e don Fabrizio Casagrande. 

 È possibile ancora iscriversi al Circolo parrocchiale: in oratorio 
nei pomeriggi dei sabati. 

 Dalla prima domenica di Avvento (29-30 novembre) sono 
presenti in oratorio le ceste natalizie. 

 Settimanale diocesano L’Azione: è possibile sottoscrivere e/o 
rinnovare l’abbonamento presso l’ufficio parrocchiale (nei 
giorni/orari di apertura). 

Vieni Santo Spirito 

Diciannove ragazzi della nostra comunità ricevono oggi sabato 28 
novembre il sigillo dello Spirito Santo attraverso il dono della Cresima, 
in due celebrazioni distinte, a causa della pandemia, presiedute da Mons. 
Piersante Dametto (alle 16.00) e Mons. Piergiorgio Sanson (alle 18.30). 
Nonostante il periodo non favorisca le relazioni, si sono riuniti con i 
catechisti per alcuni incontri di approfondimento sullo Spirito Santo, i 
suoi doni e i suoi frutti. Insieme hanno vissuto una mattinata di ritiro 
domenica 15 novembre, iniziando con la S. Messa. Hanno ricevuto 
alcune belle testimonianze che confidiamo risuonino nei loro cuori e 
portino frutto. La comunità parrocchiale è pronta ad accoglierli come 
membri attivi e la preghiera di noi tutti li accompagni e li sostenga. 

Elisa Catino – Sara Barbazza – Sara Dalla Vista – Mattia Buosi – 
Alice Dassiè – Sebastiano Buso – Roberta Florio – Giulia Cascio 
Sabrina Negro – Cristian De Bortoli – Cristian Piccoli – Filippo De 
Stefani – Alessandro Fiore – Matilde Franchioni Cancian – Federico 
Patti – Simone Rossetto – Thomas Scudeler – Giovanni Toffano –
Angelica Valentino 

---------------------- Un primo segno di Avvento ---------------------- 

Sopra la barca collochiamo una LANTERNA, segno del nostro 
desiderio e del nostro impegno ad essere vigilanti. 

O Signore Gesù, Tu ci chiedi di stare svegli,  
di fare attenzione perché il cuore non si addormenti. 

Aiutaci a vivere questo tempo di Avvento con gli occhi 
verso l’alto, verso di Te, certi che Tu saprai darci  

la giusta carica e indicarci la giusta direzione. 
Vogliamo stare sulla barca alla Tua luce, con Te! 
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TERZA EDIZIONE ITALIANA DEL MESSALE ROMANO 
I nuovi testi liturgici per l’assemblea 

 
Atto penitenziale  
 
Nel “Confesso”,  
si utilizza la 
terminologia  
“fratelli e sorelle”. 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e 
sorelle, che ho molto peccato in pensieri, 
parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia 
colpa, mia grandissima colpa. E supplico la 
beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi 
e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il 
Signore Dio nostro 

Kyrie, eleison  
 
Si dà priorità alla formula greca che 
richiama la misericordia del Signore. 

 
Kyrie, eleison.  
Christe, eleison.  
Kyrie, eleison. 
 

Gloria  
 
È adottata all’inizio  
dell’inno una traduzione più 
fedele del testo di Luca 2,14. 
 

 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e 
pace in terra agli uomini, amati 
dal Signore. Noi ti lodiamo … 

Padre nostro  
 
Si utilizza la 
traduzione del testo 
biblico della versione 
ufficiale della Bibbia 
CEI 2008. 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il 
tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua 
volontà, come in cielo così in terra. Dacci 
oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi 
i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai 
nostri debitori, e non abbandonarci alla 
tentazione, ma liberaci dal male. 
 

Invito al banchetto  
 
L’invito del sacerdote alla 
comunione riprende il testo di 
Ap 19,9 che invita al banchetto 
di nozze dell’Agnello. 

 
Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui 
che toglie i peccati del mondo. Beati 
gli invitati alla cena dell’Agnello. 
 
(Ass.: “O Signore, non sono degno 
di partecipare …”) 

 

CALENDARIO LITURGICO                 novembre-dicembre 2020 
 

Do 29 I Avvento Is. 63,16-17.19; 64,2-7; 1 Cor. 1,3-9; Mc. 13,33-37      1 salterio 
Do 06 II Avvento   Is. 40,1-5.9-11; 2 Pt. 3,8-14; Mc. 1,1-8                        2 salterio 

 

 
 L’offerta complessiva derivata dalla recente raccolta del ferro 

ammonta a 3.845,60 euro.  
 Le offerte ottenute fino ad oggi in occasione della recente festa 

della Madonna della salute e della giornata del 
ringraziamento ammontano a 6.413,89 euro.  

 Offerte per il Seminario diocesano (raccolte in occasione della 
solennità di “Cristo Re”): 357,00 euro. 

Lunedì   30 18.30 memoria di Assunta, Bruna, Mariarosa 
S. Andrea apostolo  
  
Martedì 1 8.30 memoria di tutti i defunti 
  
Mercoledì 2 18.30 secondo intenzioni di L. P.  
  
Giovedì 3 8.00 per le vocazioni sacerdotali e consacrate 
S. Francesco Saverio  
  
Venerdì 4 18.30 per tutti gli ammalati 
  
Sabato 5 18.30 memoria di Cattai Catterina 
 memoria di Borsoi Luciano 

memoria di De Nardo Antonio, Luigia 
Favero Giuseppe e Gianna (33° anniv. matr.) 
secondo int. di Barazza Martino  
                            e Da Dalt Olivo 

    
Domenica 6 9.00 anniversario di Drusian Pietro e Emma 
II Avvento – B  memoria di Borean Luigia 

memoria di Oliana Mario 
memoria di Cia Gino 

    
  10.30 memoria di Antonio Soligon 

secondo intenzione famiglia Battiston 
memoria di Visentin Silvana Possamai (1 ann.) 
memoria di Casagrande Rosina Padoan 


