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N°

IL VANGELO
Vegliate,
per essere
pronti
al suo arrivo.

Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e
bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno
in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne
il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e
l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà portata
via e l’altra lasciata.
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse
a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché,
nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».
L'attesa non è un atteggiamento molto popolare. L'attesa non è qualche cosa
a cui la gente pensa con grande simpatia. lnnfatti la maggior parte della
gente considera l'attesa una perdita di tempo...; forse perché la cultura nella
quale viviamo fondamentalmente dice: «Su, dai! Fa' qualcosa! Dimostra che
sei capace di agire! Non stare lì seduto ad aspettare!».
Eppure attendere è un atteggiamento enormemente radicale verso la vita. È
avere fiducia che ci accadrà qualcosa che è molto al di là della nostra immaginazione. È abbandonare il controllo del nostro futuro e lasciare che sia Dio
a determinare la nostra vita. È vivere con la convinzione che Dio ci plasma
secondo l'amore di Dio e non secondo la nostra paura. La vita spirituale è
una vita in cui noi aspettiamo, stiamo in attesa, attivamente presenti al momento, aspettando che cose nuove ci accadano, cose nuove che sono molto
al di là della nostra stessa immaginazione o previsione. Questo, certamente,
è un atteggiamento molto radicale verso la vita in un mondo preoccupato di
controllare gli eventi.
(H.J.M. Nouwen)

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 30 Novembre

ore 8.30
Sant'Andrea, Apostolo
ore 15.00
		
(1ª settimana del Salterio)
ore 18.00
		
		
		
		
		
		

Preghiera delle Lodi a Tencarola.
Celebrazione Penitenziale e preghiera di
Esorcismo per i ragazzi del gruppo di Vª Elem.
S. Messa festiva
- per Luigi; - Figagna Francesca (anniv.);
- per Frasson Severino; - per Zoia Gabriele;
- per Tiso Daniela; - per Giorgio e Riccardo;
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia;
- per Tiso Umberto, Piran Olga e
Udrea Elena; - per Candia Olimpia (anniv.);
- per Osellieri Fiorigi.

Domenica 1 Dicembre
ore 8.00
		
Iª di Avvento
ore 9.30
ore 10.00

- per Tadiotto Mario; - per Degan Antonio e
Dorina (anniv.); - per Def. Fam. Pecchielan.
Preghiera delle Lodi.
RITO DI AMMISSIONE AL CATECUMENATO
di ELENA BERTON
congratulazioni!
		
Inizio discepolato per i fanciulli del gruppo
		
di IIª Elementare con consegna della Bibbia.
		
- per la Comunità Parrocchiale; - per Scacco
		
Rino; - per Ruzza Roberto (anniv.) e Gino;
		
- per Def. Fam. Barison; - per Bertolato Bianca
		
e Lazzarini Simone; - per Petranzan Valerio.
ore 11.30 BATTESIMO di TOSATO ALESSIO
		
di Stefano e Bernardi Giovanna
		
congratulazioni!
ore 18.00 - per Def. Fam. Bado;
		
- per Bellinato Adriana (anniv.).
Lunedì 2 Dicembre
Feria di Avvento

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
ore 10.30  Esequie di Zanon Luigi.

ore 8.15 In Chiesa Preghiera delle Lodi.
ore 8.30 - per Paiusco Margherita e Bassi Ugo;
		
- per Maria e Olga.
Martedì 3 Dicembre

San Francesco Saverio, sacerdote

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
San Giovanni Damasceno
ore 19.00 - per Def. Fam. Camposeo;
sacerdote e dottore della Chiesa		
- per Francesco e Immacolata.

Mercoledì 4 Dicembre

Giovedì 5 Dicembre
Feria di Avvento

Venerdì 6 Dicembre
San Nicola, vescovo

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
ore 19.00 - per i Def. della Fraternità francescana.
ore 8.30
ore 9.00
ore 9.30
ore 12.00

Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine.
- per le anime dei defunti.
Apertura ADORAZIONE QUARANT’ORE.
Ora Media (Sesta).

Preghiera del VESPRO: lunedì, martedì e mercoledì: ore 18.40; sabato e domenica: ore 17.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Cosa è l'adorazione
L’Adorazione Eucaristica è un tempo trascorso in preghiera davanti al Sacramento
dell’Eucaristia esposto solennemente.
E’ l'intrinseco rapporto tra l'uomo e Dio, della creatura intelligente con il suo Creatore. Gli uomini e gli angeli devono adorare Dio. In cielo, tutte le anime beate
dei santi e i santi angeli adorano Dio. Ogni volta che adoriamo ci uniamo al cielo
e portiamo il nostro piccolo cielo sulla terra.
L'adorazione è l’ unico culto dovuto solo a Dio. Quando Satana cercò di tentare
Gesù nel deserto gli offrì tutti i regni, tutto il potere di questo mondo se lo avesse
adorato. Satana, nel suo orgoglio di follia, pretende l’adorazione dovuta a Dio.
Gesù gli rispose con la Scrittura: «Solo Dio adorerai e a Lui solo renderai culto.
E’ l’atto più alto di una creatura umana nei confronti del suo Creatore, mettersi ai
suoi piedi in atteggiamento di filiale ascolto e di lode, reverenza e accoglienza
di tutto quanto proviene da Lui, nella consapevolezza che solo Lui basta e solo
Lui conta.
Chi adora pone al centro della sua attenzione e del suo cuore il Dio altissimo e
Creatore e Salvatore di tutto l’universo.
Adorare è lasciarsi amare da Dio per imparare ad amare gli altri. Adorare è entrare nell’esperienza del Paradiso, per essere più concreti nella storia.

ore 16.00 Liturgia della Parola con Vespro e Ascolto
della Parola di Dio della Domenica.
		
ADORAZIONE NOTTURNA
Venerdì 6 Dicembre

Sabato 7 Dicembre

ore 8.30
Sant’Ambrogio vescovo
ore 12.00
e dottore della Chiesa
ore 15.00
		
		
ore 17.00
		
(2ª settimana del Salterio)
ore 18.00
		

Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine.
Ora Media (Sesta).
Celebrazione Penitenziale e preghiera di
Esorcismo per i ragazzi del gruppo di Vª Elem.
in Sala don Bosco.
VESPRO SOLENNE e
BENEDIZIONE COL SANTISIIMO
S. Messa festiva
- per Pasini Iolanda; - per Zanon Luigi (sett.);
- per Bellotto Armando (anniv.).

Domenica 8 Dicembre
ore 8.00 - per Meneghetti Guglielmo, Ermenegildo e
		
Alba; - per Def. Fam. Schiavo e Colorio.
IMMACOLATA CONCEZIONE
ore 9.30 Preghiera delle Lodi.
DELLA BEATA VERGINE MARIA
ore 10.00 - per la Comunità Parrocchiale.
Comunione agli ammalati
ore 11.30 MATRIMONIO di
INNOCENTI ALBERTO e LIONELLO DANIELA
		
congratulazioni!
ore 15.00 Preghiera del ROSARIO ai Treponti
		
presso il Capitello dell’Immacolata.
ore 18.00 - per la Comunità Parrocchiale; - per Pengo
		
Luigi e Otello e Def. Fam. Cavallaro.

APPUNTAMENTI
In Comunità
Domenica 1 Dicembre
ore 11.00
		
Lunedì 2 Dicembre
ore 21.00
ore 21.00
Martedì 3 Dicembre
ore 18.00
Mercoledì 4 Dicembre
ore 10.00
ore 21.00
Sabato 7 Dicembre
ore 10.00
In Vicariato, Diocesi
Giovedì 5 Dicembre

II° Appuntamento del cammino di catechesi
per i genitori di 2ª-3ª-4ª Elementare.
Centro d'Ascolto sulla Parola di Dio.
Incontro servizio baristi Centro Parrocchiale.
Incontro Ministri straordinari della Comunione.
Open Day Scuola dell'Infanzia.
Incontro gruppo lettori.
Open Day Scuola dell'Infanzia.

ore 9.30 Ritiro del presbiterio.
ore 21.00 Coordinamento Vicariale a Selvazzano.

Comunicazioni
- CONFESSIONI: Sabato dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
- RINNOVO TESSERAMENTO SOCI NOI e AC: Le Domeniche di Dicembre.
- BOLLETTINO NATALIZIO: ricordo agli incaricati di inviare al più presto gli articoli.

AVVENTO DI CARITÀ
PER TUTTI
• Lodi del Sabato nelle Parrocchie del Comune alle ore 8.30
• 14 Dicembre a Selvazzano Dentro
• 21 Dicembe a Caselle
• Ogni domenica alle Sante Messe alla PRESENTAZIONE DEI DONI:
raccolta di generi alimentari in particolare la dispensa Caritas ha bisogno di:
		•Scatolame di carne (bovino, pollo, ...)
				
di pesce (tonno, sgombro, sardine, alici,...)
			
di legumi/verdure (pomodoro, fagioli, piselli, funghi, mais...)
•Olio possibilmente in bottiglie di plastica...
8 Dicembre: Legumi, olio, pomodoro.
15 Dicembre: Riso, tonno, farina.
22 Dicembre: Igiene casa, igiene personale.
• Bancarella Caritas 8-15 Dicembre.
• Serata e Cena della Carità martedì 10 Dicembre
PER I BAMBINI E RAGAZZI.
• 5 minuti per TE: momento di preghiera in preparazione al Natale:
alle ore 7.55 prima di andare a Scuola da Martedì 10 a Venerdì 13 e
					
da Lunedì 16 a Venerdì 20.
NATA LE C O N L E A S SOC IA ZION I
• In accordo con l'Amministrazione Comunale i giorni 7 - 8 - 14 - 15 - 21 - 22 nei pressi del
Centro Parrocchiale saranno allestiti i Mercatini delle Associazioni presenti nel Comune.
• Da giovedì 5 Dicembre sulla Piazza del Donatore funzionerà la Pista di Pattinaggio		
e una giosta per bambini.

