
CALENDARIO PASTORALE 

 Oggi, alle ore 17.00, incontro per i genitori che hanno chiesto il 

battesimo dei loro figli. 

 Giovedì 8, solennità dell’immacolata concezione di Maria, le 

Messe avranno l’orario festivo: mercoledì 7 alle 18.30; giovedì 8 

alle 9.00 e alle 10.30. Alle 20.00 dell’8 dicembre in chiesa: 

rosario; dalle 20.30 alle 22.00: adorazione eucaristica. 

 Venerdì 9 alle 20.30: incontro di preghiera per e con le famiglie 

ferite; a S. Giacomo di Veglia e a Vidor. 

 Sabato 10, alle ore 15.30 in oratorio, incontro sulla Parola, 

aperto a tutti e in particolare ai lettori. Si farà riferimento al 

vangelo della terza domenica di Avvento: Matteo 11,2-11. 

 Giovedì 15 alle 20.30 si riunisce il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale per una valutazione sull’avvio del nuovo anno. 

Alcuni avvisi per il tempo di Avvento 

� Lunedì 19 alle 20.30: liturgia penitenziale aperta a tutti. 

� Martedì 20 dalle 15.00 alle 18.30: mons. Roberto Battistin sarà a 
disposizione di tutti in chiesa per le confessioni. 

� Mercoledì 21 alle 16.30: veglia di avvento per la 3’-4’-5’ 

elementare; a seguire: confessioni per la 5’ elementare. 

� Giovedì 22 alle 15.00: confessioni per i giovani delle medie e 
delle superiori. Saranno a disposizione vari confessori. 

� Sabato 24 dalle 15.00 alle 18.00 il parroco è a disposizione in chiesa 
per le confessioni. 

� Martedì 20 e giovedì 22: dopo la Messa del mattino e fino alle 11.30 
ci sarà un tempo aperto a tutti di adorazione eucaristica. 

Si cerchi di partecipare con maggior preparazione alla Messa (festiva e, 
se possibile, feriale). Si colgano le occasioni che la parrocchia offre a 
livello comunitario (liturgia delle ore, rosario, adorazione eucaristica, 
ascolto della Parola di Dio). Si viva la domenica in famiglia, 
partecipando alla Messa parrocchiale, evitando di dedicare il tempo alle 
spese, a ciò che svuota di significato il giorno del Signore. 

Una strada per incontrarsi 
 
Vuoi dunque che ti si faccia vicino il regno dei cieli?  
Prepara strade così fatte nel tuo cuore, nella tua coscienza, nel tuo animo. 
Spiana in te stesso la via della castità, la via della fede. Prepara ordinati i 
sentieri della giustizia … Allora veramente passando attraverso i pensieri 
del tuo cuore e i sentimenti della tua anima, come fossero delle strade, 
potrà entrare il Cristo. (Cromazio  di Aquileia, Vescovo) 
 

“Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri” 
esorta il vangelo di oggi, seconda domenica di Avvento. Il segno 
che noi catechisti quest’anno abbiamo pensato, collaborando con il gruppo 
“presepe”, è proprio quello di preparare una strada. Essa andrà costruendosi 
pian piano lungo questo periodo che precede il Natale.  

E’ un segno che coinvolge tutti, bambini e ragazzi del catechismo, 
ma anche giovani, adulti, anziani. Ognuno porterà a casa una piccola 
mattonella sopra la quale scriverci un pensiero, una parola ascoltata durante 
la messa oppure un impegno che si assume per la settimana a venire e la 
domenica successiva la riporterà in chiesa per formare assieme agli altri la 
strada che porta a Gesù. 

E’ il percorso che tutti noi cristiani siamo chiamati a seguire, 
accogliendo l’invito di Giovanni Battista a convertirci, a cambiare noi 
stessi, mettendoci in ascolto del Signore per essere così capaci di dare 
testimonianza a Gesù con tutta la nostra vita, in mezzo al mondo e alla 
storia. Ognuno di noi è chiamato a preparare la via a Gesù, che vuole 
entrare nella nostra vita. Occorre raddrizzare i sentieri della nostra 
esistenza, perché egli possa venire in noi. Bisogna preparargli la strada, 
togliendo gli ostacoli ad uno ad uno: quelli posti dal nostro modo limitato di 
vedere, dalla nostra debolezza, perché non più la nostra volontà viva in noi, 
ma la sua. Avremo così vissuto la Parola: “Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri”.      Emanuela 
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L’anzianità: un tempo da abitare 
 

L’anzianità è un periodo fragile e prezioso come di per sé ogni tempo 

della vita. La parrocchia nella quale la persona nasce e cresce, quella 

in cui poi si va a formare una nuova famiglia è chiamata a custodire 

con amore e valorizzare con sapienza e carità cristiana ogni età. 

Desidero rinnovare la disponibilità, come parroco e come comunità 

cristiana, ad essere vicino a chi è anziano, soprattutto a chi si trova 

nella malattia o nella prova. Vi prego di tenermi informato delle 

occasioni in cui un familiare viene ricoverato in ospedale o vive in 

casa un momento di particolare difficoltà. Ci sono persone in 

parrocchia che con discrezione possono offrire vicinanza, aiuto e 

preghiera; basta saperlo. Nella celebrazione della messa, nella 

preghiera quotidiana della liturgia delle ore e nel rosario ricordiamo 

queste persone e situazioni. Non manchi il desiderio e la richiesta di 

far giungere a queste persone l’eucaristia e, senza attendere 

l’estrema gravità delle condizioni di salute, di celebrare insieme ai 

familiari il sacramento dell’unzione degli infermi.              d. Roberto 

 

La celebrazione dell’unzione degli infermi. Una testimonianza. 

Il 13 novembre la nostra parrocchia ha vissuto una straordinaria 

Misericordia. Entrando in chiesa ho avvertito un clima di pace e di 

attesa; eravamo in tanti, ognuno con desideri propri ma uniti in un 

solo Spirito. Tramite d. Roberto, Lui è passato e mi ha avvolto con la 

Sua Grazia. Ho detto “grazie” pensando anche agli avvenimenti 

appena trascorsi e alla preparazione con il salmo 42. Ho capito che 

Dio ha sempre qualcosa da dirmi.     Fernanda 

 

Una proposta offerta dalla parrocchia 

Siamo alcuni amici “meno giovani” che all’interno del Circolo 

parrocchiale desiderano essere più protagonisti della vita 

comunitaria e creare l’opportunità di incontrarci fra coetanei.  

Vi aspettiamo in oratorio  giovedì 15 dicembre alle ore 15.00 per uno 

scambio di idee e proposte in un clima di serena amicizia. 

CALENDARIO LITURGICO                                   dicembre 2016 
 

Do 04 II Avvento  Is. 11,1-10; Rm. 15,4-9; Mt. 3,1-12                            2 salterio 

Do 11 III Avvento  Is. 35,1-6.8.10; Gc. 5,7-10; Mt. 11,2-11                     3 salterio 

 

� Offerte raccolte fino ad ora in occasione della festa della 

Madonna della salute: 6682,28 euro. Grazie! 

 

� Su Annuncio del 20/11 è stato dimenticato per errore il nome di 

Mario Gatti tra i membri del CPAE.  

Lunedì   5 18.30 memoria di suor Angela Maria Dal Bianco 
  
Martedì 6 8.30 memoria di Massimo Dal Pos 
San Nicola memoria di Borean Luigia 
    
Mercoledì 7 18.30 per la nostra parrocchia 
S. Ambrogio  
    

Giovedì 
Immacolata 

8 9.00 
 
 
 
 
 

10.30 

memoria di Camatta Giovannina 
memoria di Gatti Giuseppe e De Ronc Pierina 
memoria di Dal Bianco Lucia 
Cavallin Ada e Ester 
secondo intenzione di Carla e Mario 
 

memoria di Cescon Gaudenzio 
memoria di don Massimo Magagnin 
memoria di Antoniazzi Maria 
63° prima comunione 

  
Venerdì 9 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Sabato 10 18.30 memoria di De Ronchi Bruno e  

                      Possamai Venerina  
 memoria di Genoria Angelo e Antonietta 

memoria di Granziera Ferruccio 
memoria di Zaia Vittorio 

    
Domenica 11 9.00 secondo intenzione famiglia Visentin Flavio 
III Avvento   
(Gaudete)    

  10.30 memoria di Miotto Giovanna, Maria, Silvestro 
memoria defunti famiglie Bastianel e Dal Col 
 


