
CALENDARIO PASTORALE 

� Iscrizioni al Circolo Parrocchiale: presso l’oratorio alla fine della 

celebrazione delle S.Messe di sabato 2 e domenica 3. 

� Martedì 5 dalle 20.30 alle 22.00: prove di canto presso il salone 

della canonica; l’invito è rivolto a coloro che sono disponibili a 

sostenere il canto della S.Messa domenicale delle 10.30. 

� Mercoledì 6 alle 20.45 in oratorio: il Circolo Parrocchiale. 

� Giovedì 7 dalle 15.00 alle 18.00 in cappella: adorazione 

eucaristica con possibilità di confessioni in chiesa con p.Italo. 

� Venerdì 8 dalle 20.30 alle 21.30: incontro di preghiera per/con le 

famiglie ferite: a S.Giacomo e nel Quartier del Piave. 

� Sabato 9: SPAZI APERTI dalle 15.00 alle 18.00; alle 17.00 

l’incontro con i genitori che hanno chiesto il battesimo per i figli. 

� RITIRO COMUNITARIO D’AVVENTO: domenica 10 dicembre, dalle 

15.00 alle 18.00. La proposta sarà incentrata sul cap. VIII di Atti 

degli Apostoli; ivi è contenuto il brano scelto come icona guida 

dell’anno. Interverrà il biblista d.Michele Marcato, docente presso 

lo Studio Teologico e l’I.S.S.R. di Treviso-Vittorio Veneto.  

� E’ stato fissato il controsoffitto (con pannelli fono-assorbenti) nella 

stanza al piano terra e nel salone dell’oratorio. Il lavoro, discusso in 

CPAE e condiviso in CPP, è stato realizzato per migliorare l’acustica 

dei locali. 

� Raccolta offerte straordinarie per la parrocchia in occasione delle 

feste del ringraziamento e della Madonna della Salute: 6.420,00 

euro. Un grande ringraziamento a tutti. 

� Restano a disposizione in fondo alla Chiesa ed in cappella alcune 

copie della lettera “Venga il Tuo Regno” consegnata nell’assemblea 

parrocchiale e di cui si è scritto nel precedente numero di Annuncio. 

� Si avvisa per tempo: lunedì 18 alle 20.30 si svolgerà una liturgia 

penitenziale comunitaria; nel pomeriggio del 19 mons. Roberto 

Battistin sarà a disposizione in chiesa per le confessioni; veglia 

natalizia per i ragazzi di IV-V elementare: mercoledì 20 alle 16.30. 

� Abbonamento annuale al settimanale L’Azione (presso l’ufficio 

parrocchiale; 54,00 euro). Si consideri la possibilità di abbonarsi. 

Avvento: una stella ci guida 

Il tempo dell’Avvento, periodo luminoso e intenso di preparazione al 
Santo Natale, inizia nel segno della vigilanza. ‘Vegliate!’ scrive 
l’evangelista Marco; all'inizio del tempo di Avvento, all'ingresso nel 
nuovo anno che percorre tutta la storia della salvezza, Gesù ci esorta, 
con decisione, a un atteggiamento fondamentale: la vigilanza! Per 
aprire gli occhi sul nostro bisogno di Dio e invitarci alla vigilanza 
operosa, facciamo nostro il pensiero dell’idea guida di quest’anno 
che recita: “Gesù ci attende sulle strade della vita”. In queste strade 
siamo chiamati ad uscire, portando a coloro che incontriamo nei 
diversi ambienti la nostra testimonianza di fede. 
Il segno pensato quest’anno sarà quello di comporre una stella 
cometa che riprende quella del presepio. Ogni domenica ognuno 
porterà a casa un pezzo di coda della cometa da ritagliare e unire alla 
stella che preparerà da sé. Ciascun 
segmento di coda riporterà una parola che 
indica un “ambiente” nel quale siamo 
chiamati a farci “dono”; l’uomo infatti si 
realizza pienamente nell’amare e nel 
donarsi. Essere un dono per gli altri è un 
programma di vita che dà motivazione 
all’essere presenti e partecipi nella comunità. 
La parola di questa domenica è: FAMIGLIA.  E’ nella famiglia che 
sperimentiamo cosa significhi la gratuità del donarsi reciprocamente. 
Nella preghiera della famiglia, nei suoi momenti forti e nei suoi 
passaggi difficili, siamo affidati gli uni agli altri, perché ognuno di 
noi in famiglia sia custodito dall’amore di Dio. 

Emanuela G. e Flavia P. 
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SPOSI IN CAMMINO: una bella novità … 
 

Nel corso dell’anno pastorale 2016-17 il 

gruppo famiglia della nostra parrocchia 

composto dalle famiglie Dal Bò, Favalessa, 

Zucconi e Bellotto ha preparato l’avvio di un 

percorso per sposi coinvolgendo coppie con 

pochi anni di matrimonio alle spalle. Dopo vari incontri di proposta e 

conoscenza, il 19 novembre 2017 questo cammino ha preso il via. Su 

questo numero di Annuncio e sui prossimi riportiamo alcune 

risonanze delle nuove coppie rispetto all’incontro. 

 

L’incontro è stato per noi una piacevolissima sorpresa. Ci 
aspettavamo di condividere il percorso dell’essere sposi e famiglia, ma 
quello che non ci aspettavamo era di sentirci accolti fin da subito, di 
sperimentare la gioia dell’ascolto e del confronto oltre che di 
concederci delle belle risate tutti insieme. 

Nella quotidianità non si trova spesso il tempo, o forse meglio 
dire “quasi mai”, di sedersi uno accanto all’altro e riflettere su delle 
domande di senso, profonde. La bellezza dell’incontro con queste 
coppie è data anche dal fatto che si condivide con persone che hanno 
fatto dei percorsi più o meno lunghi di coppia. Spesso ci sono corsi 
per fidanzati, per giovani coppie e poi per coppie più adulte.  

In questa esperienza non conta da quanto si è coppia, non 
conta quanta strada si è fatta insieme, ma conta l’aver voglia di 
aprirsi, condividere e raccontarsi 
ascoltandosi reciprocamente. Siamo 
tornati a casa arricchiti e sentendoci 
circondati da molte altre coppie che 
desiderano continuare a crescere e 
confrontarsi. 
 

Francesca e Carlo 

 

CALENDARIO LITURGICO                                  dicembre 2017 
 

Do 03 I Avvento Is. 63,16b-17.19b; 64,2-7; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37   1 salterio 

Do 10 II Avvento Is. 40,1-5.9-11; 2 Pt. 3,8-14; Mc. 1,1-8                         2 salterio 

 

Venerdì 8 dicembre, solennità dell’Immacolata concezione della 

B.V. Maria, la S.Messa verrà celebrata con l’orario festivo. Giovedì 

7 la S.Messa sarà alle ore 18.30 e sarà festiva.  

In questa solennità ricordiamo nelle nostre preghiere Rita 

Antoniazzi in occasione dell’anniversario della sua consacrazione. 

Lunedì   4 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Martedì 5 8.30 memoria di tutti i defunti 
  
Mercoledì 6 18.30 memoria di Casagrande Rosa 
 memoria di Borean Luigia 

memoria defunti famiglia Bortot Antonio 
sec. int.di Favero Giuseppe e Zanardo Gianna  

(30° anniv. matrimonio) 
    

Giovedì 7 18.30 per le vocazioni al sacerdozio e vita consacrata 
S. Ambrogio  
  
Venerdì 8 9.00 memoria di Dal Bianco Lucia 
Immacolata concezione 
della B.V. Maria 

memoria defunti Cavallin 
memoria di Zanin Teresa 
 

 10.30 memoria di Coppola Michelina 
memoria di Cescon Gaudenzio 
memoria di Borean Silvio 
ricordo prima comunione 1953 
seconda intenzione di una famiglia 

   
Sabato 9 18.30 memoria di Da Re Giulio 
 Memoria di Tonon Gianfranco 
    
Domenica 10 9.00 memoria di Rizzetto Edvige 
II Avvento   
  10.30 memoria di Vittorio Zaia 

memoria di Rosalba Pessotto 
memoria di Antonio Baldassar 
memoria def.ti Fam. Uliana 
memoria def.ti Fam. Poletto 
in ringraziamento alla Madonna 


