
CALENDARIO PASTORALE 

 

� Oggi, domenica 10 dalle 15.00 alle 18.00 (circa): RITIRO 

COMUNITARIO D’AVVENTO. 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. Si faccia il possibile per partecipare. 

� Lunedì 11: alle 20.30 presso la parrocchia Immacolata di Lourdes 
corso foraniale per le catechiste.  

� Giovedì 14 alle 15.00: il gruppo Anziani in Amicizia si incontra per 
un incontro in preparazione al Natale con la guida del parroco. Il 
successivo incontro sarà giovedì 21 alle 15.00 per lo scambio di 
auguri natalizi. Son sempre ben accette nuove presenze. 

� Venerdì 15: alle 20.30 scuola di preghiera per giovani in 
Seminario. 

� Sabato 16: FESTA DI NATALE IN ORATORIO. Sono invitati tutti i 
bambini e ragazzi. Dalle ore 15.00 alle 18.00 ci sarà la 
distribuzione dei biglietti di auguri alla comunità e i laboratori (il 
catechismo di 1’-2’-3’ elementare si conclude alle 15.30 anziché 
alle 16.00). È gradito l’aiuto dei genitori che vorranno fermarsi. 

� Domenica 17, terza domenica del mese: Domenica in Comunità; 
per iscrizioni contattare: Gatti Mario ed Elsa (3497184990), De 
Vecchi Gianpaolo (3293370194). 
 

� Si avvisa per tempo che 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; al termine i ragazzi di V si fermeranno per le confessioni 
(giovedì non si svolgerà il catechismo per IV e V elementare). 

� Restano a disposizione in fondo alla Chiesa ed in cappella alcune 
copie della lettera “Venga il Tuo Regno” consegnata 
nell’assemblea parrocchiale. 

 

In questa II domenica di avvento, l’evangelista Luca  riprende dal 

profeta Isaia l’esortazione a  “preparare la via del Signore”. 

Ognuno di noi è chiamato a preparare la via a Gesù, che vuole entrare 

nella nostra vita. Troppo spesso invece durante l’Avvento, molte 

distrazioni ci ostacolano nell’accogliere, spiritualmente, il messaggio 

del Vangelo. Abituati come siamo al tutto subito, abbiamo perso la 

magia del Natale. Imparare a saper gioire dell’attesa, dei sacrifici fatti 

per raggiungere una meta, possono essere dei piccoli insegnamenti 

che l’avvento può darci. Occorre, allora, raddrizzare i sentieri della 

nostra esistenza, perché egli possa venire in noi. E’ lui stesso la via 

per la quale dobbiamo incamminarci per poter realizzare sino in 

fondo la nostra vocazione umana, che è entrare nella piena 

comunione con Dio.  

Oggi siamo chiamati ad essere testimoni di fede nell’ambiente che ci 

coinvolge per gran parte della giornata; la parola di questa domenica 

infatti è: SCUOLA-LAVORO.  

Essere testimoni di fede significa essere se 

stessi, essere di Gesù anche a scuola o a 

lavoro e non solo nel gruppo parrocchiale e 

la domenica a Messa. Questo rende sereni, 

«diversi» forse dagli altri, ma gli altri su 

questo atteggiamento si interrogano. 

Nella scuola e nel lavoro occorre restare saldi nella propria identità 

cristiana,  avendo il coraggio di essere se stessi, testimoniando la 

propria fede nelle scelte che la vita ogni giorno comporta, attingendo 

alla preghiera e nutrendosi di Gesù che torna ad ogni Eucaristia a 

farsi pane vivo per noi.  
Emanuela G. e Flavia P 

10. 12. 2017                                                                  anno 27   n. 02  



L’ otto dicembre 1999, il vescovo Alfredo 
Magarotto mi ha rivolto pubblicamente 
queste domande e ogni volta ho risposto:  
 

Sì, lo voglio 
 

E così, dopo aver invocato i Santi e accolto 
il mio proposito di castità, il Vescovo ha 
pronunciato su di me la solenne preghiera 
di consacrazione ed è avvenuto ciò che i 
riti successivi hanno esplicitato:  

 Ricevi l’anello delle mistiche nozze 

con Cristo e custodisci integra la fedeltà al 

tuo Sposo, perché tu sia accolta nella gioia 

del convito eterno.  

 Ricevi il libro della liturgia delle ore. 

La preghiera della Chiesa risuoni senza 

interruzione nel tuo cuore e sulle tue 

labbra come lode perenne al Padre e viva 

intercessione per la salvezza del mondo. 
 

Nel tempo quel Sì, lo voglio ha conosciuto tinte diverse e a distanza 
di diciotto anni c’è ancora, più essenziale e forte, più libero e nello 
stesso tempo più obbediente. Anche la consacrazione, come ogni 
vocazione, la si scopre e la si impara vivendola.  
Una delle bellezze della vocazione nell’Ordo Virginum è proprio 
questo impasto con la vita quotidiana comune a tutti e il fatto che, 
ricevendo la consacrazione a titolo personale, in questo impasto ogni 
consacrata è chiamata a starci con le peculiarità che le sono proprie, 
con ciò che caratterizzano il suo cammino e la sua storia. 
Grazie al C. V. II questa vocazione che ha radici molto antiche ma che 

presenta anche concreti tratti inediti, come dicono i Vescovi italiani 
nella loro nota pastorale, è ritornata a fiorire. Nella nostra Diocesi 
l’O. V. è presente con otto donne consacrate e quattro in formazione. 
Una di loro dirà il suo “Si, lo voglio” domenica 15 aprile 2018.      

Ringraziamo il Signore.                                                                  Rita 

Vuoi perseverare nel 

proposito della santa 

verginità a servizio 

del Signore e della 

Chiesa fino al termine 

della tua vita? 
 

Vuoi seguire Cristo 

come propone il 

Vangelo, perché la 

tua vita sia una 

particolare 

testimonianza di 

carità e segno visibile 

del Regno futuro? 
 

Vuoi essere 

consacrata con 

solenne rito nuziale a 

Cristo, Figlio di Dio e 

nostro Signore? 

CALENDARIO LITURGICO                                  dicembre 2017 
 

Do 10 II Avvento Is. 40,1-5.9-11; 2 Pt. 3,8-14; Mc. 1,1-8                         2 salterio 
Do 17 III Avvento Is.61,1-2.10-11; 1 Ts. 5,16-24; Gv. 1,6-8.19-28             proprio 

 
 

Offerte raccolte:  
 

• per la fondazione “Il nostro domani” (19 novembre); 740,00;  

• per il Seminario vescovile (25-26 novembre): 428,00;  

• ulteriori offerte straordinarie per la parrocchia in occasione delle 
feste del ringraziamento e della Madonna della Salute: 365,00. 

 
 

Lunedì   11 18.30 In ringraziamento 
  
Martedì 12 8.30 memoria di tutti i defunti 
  
Mercoledì 13 18.30 memoria di Antoniazzi Antonio 
S. Lucia memoria di Perillo Carmine Enrico 

    
Giovedì 14 8.00 memoria di Pecar Solidea 
S. Giovanni della Croce  
  
Venerdì 15 18.30 memoria di tutti i defunti 
S. Venanzio Fortunato  

   
Sabato 16 18.30 memoria di Dal Bò Pietro 

memoria di Possamai Venerina e De Ronchi Bruno 
 memoria di Camilotto Claudio 
    
Domenica 17 9.00 memoria di Marin Angelina 
III Avvento  memoria defunti Corocher e Meghini 

memoria di Pessotto Enrichetta 
memoria di Zanin Teresa 
memoria di Sartor Pietro e Maria 

    
  10.30 memoria di Zanin  Francesco e Dal Bò Amelia 

memoria di Dario Alberto e Anna 
memoria defunti fam. Fantin e Rossi 
 


