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DOMENICA 27 novembre 2016
1ª Domenica di Avvento

momento delle grandi catastrofi (la grande inondazione è
qui evocata) sia nel corso del lavoro quotidiano nei campi o
in casa. Uno è preso, trova scampo, è salvato; un altro è
abbandonato. Ma non essere tratti d’impiccio non dipende
chiaramente dal beneplacito degli altri. È l’uomo stesso che
ha nelle sue mani la propria salvezza o la propria
perdizione. Ecco perché, come spesso nel Vangelo, questo
brano si conclude con un appello alla vigilanza.

LUNEDI’ 28 novembre 2016
1ª settimana di avvento

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario d’avvento
8.00 S. Messa e ora media

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario d’avvento
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni:; +Def.ti famiglia Mariuz ; +Pase Lucia
cel il 26.

D

Vigilate

io viene: nella nostra esistenza quotidiana s’inserisce un
avvenimento sconvolgente, che butta all’aria tutte le
nostre sicurezze, i nostri progetti. All’improvviso egli
cammina accanto a noi, e fa parte della nostra storia: lo
riconosce presente chi tiene gli occhi aperti, chi aspetta e
prepara un mondo nuovo. L’annuncio profetico (prima
lettura) parte da una realtà piuttosto deludente: un piccolo
popolo senza importanza per nessuno sarà il centro
religioso e spirituale di tutti i popoli finalmente in pace.
Questo non può che essere opera di Dio, divenuto lui
stesso ispiratore, norma e termine del cammino
dell’umanità. E solo allo sguardo della fede è possibile
scorgere il disegno che si va formando all’interno di
avvenimenti banali, oscuri, poco significativi; un disegno
che Dio rivela come una sua proposta per la crescita e il
bene dei suoi figli, una realizzazione di cui non è dato
sapere l’ora del compimento, ma che certo l’avrà un giorno.
testo non fa parte di quelli che si scelgono
Q uesto
deliberatamente per trovarvi un conforto e

risollevarsi il morale. Eppure la Chiesa mette un tale
ostacolo all’inizio dell’anno liturgico. Si tratta di
abbandonare il trantran, le abitudini, le usanze, di
convertirsi e ripartire da zero. Al di là della gioiosa novella
del Vangelo che annuncia la venuta redentrice di Dio, si
dimentica e si respinge facilmente l’eventualità del
giudizio, anche se non la si contesta assolutamente “in
teoria”. È il pericolo che corrono i discepoli di tutte le
epoche. Se non si aspetta ogni giorno la sentenza di Dio,
non si tarda a vivere come se non esistesse giudizio. Di
fronte ad una tale minaccia, nessuno può prendere come
scusa lo stile di vita “degli altri”: nessuno può trincerarsi
dietro agli altri per sottrarsi al pericolo di essere
dimenticato dal Signore. Salvezza e giudizio sono affini uno
all’altro, ci scuotono nel bel mezzo della nostra vita: sia nel

MARTEDI’ 29 novembre 2016
1ª settimana di avvento

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario d’avvento
8.00 S. Messa e ora media

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario d’avvento
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni:; In onore della Madonna da p.d..

MERCOLEDI’ 30 novembre 2016
S. ANDREA apostolo – Festa

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario d’avvento
8.00 S. Messa e ora media

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario d’avvento
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni:; +Alberto Buttignol; +Tonon Augusto e
Campodallorto Antonia; Def.ti famiglia Cossetti.

GIOVEDI’ 24 novembre 2016
1ª settimana di avvento

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario d’avvento
8.00 S. Messa e ora media

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario d’avvento
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni:; Ann Fabbro Gino; +Dell’Agnese
Antonio e Salute.

CONFESSIONI
S. Maria il Venerdì dalle ore 8.30 - 9.00
Duomo: Sabato dalle ore 17.30 - 18.30
Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e il pomeriggio
dalle ore 17.30 alle 18.00 e durante la S. Messa

VENERDI’ 25 novembre 2016 Primo Venerdì

SABATO 3 dicembre 2016

S. Cromazio di Aquileia, vescovo (Pr.Dioc.) - Memoria

1ª settimana di avvento

S. Maria ore
S. Maria ore

8.30 S. Rosario d’avvento
9.00 S. Messa e ora media

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario d’avvento
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni:; +Al Preziosissimo Sangue di Gesù per
Famiglia Linguanotto Marco, Gianni e Idelma;
+Principe Gherardo; +Davide e Fiorello Turchet;
+Bilia Renato; +Della Maestra Alice.

S. Maria ore 7.30 S. Rosario d’avvento
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media
Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Santarossa Leopoldo, Natalina e figli;
Ann Dell’Agnese Mario e Presot Giovanna; +Perin
Pietro e Bertolo Maria; +Def.ti famiglia Brisot e
Filippetto; +Bettiol Ernesto e Franceschin Lidia;
3°Ann Moret Ida e Bigatton Ferdinando.

DOMENICA 4 dicembre 2016
2ª Domenica di Avvento

DUOMO ore 7.45 Lodi di Avvento
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00
Incontro mensile del:
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO

DUOMO ore 16.00 Recita del S. Rosario
ore 17.00 Adorazione Eucaristica, Canto del vespro e confessioni
ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio.
Intenzioni: Ann Moras Renato; Def.ti famiglia Angela Muz; +Presot Vittorio e Emma; +Mascherin Rino e
Antonietta.

VITA DELLA COMUNITA’
AVVENTO
Per favorire il clima di preghiera e di spiritualità dell’Avvento e del tempo in preparazione al Natale, ogni domenica
mattina ci sarà la recita delle Lodi e nel pomeriggio l’ora di Adorazione Eucaristica con la recita del Vespro prima
della Messa serale. Ogni giorno, invitiamo a recitare il S. Rosario meditando i misteri dell’Avvento.
AZIONE CATTOLICA ADULTI
Mercoledì alle ore 20.30 ci sarà l’incontro di formazione degli adulti di AC in sede.

VISITA AGLI AMMALATI
In occasione della chiusura dell’anno santo della Misericordia, nel periodo successivo che si apre con l’Avvento, il tempo in
preparazione al Natale, avvieremo il gruppo dei Samaritani per la pastorale degli anziani e ammalati, per la distribuzione dei
Sacramenti in casa. Per questo motivo dobbiamo aggiornare i nostri elenchi. Vi invitiamo a segnalarci le persone vostre parenti che
desiderano la visita dei sacerdoti, Si prega di compilare la scheda qui sotto riportata e consegnarla in canonica o in Chiesa il più
presto possibile. Grazie.

ANNO SANTO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA
Gruppo dei Samaritani
si prega di compilare la scheda qui sotto e consegnarla in canonica.

Il sottoscritto _________________________________________________________________
Abitante in via____________________________________n°
(eventuale telefono n°____________________ chiede la visita del Sacerdote.
Si prega di indicare eventuali persone da avvertire o altre indicazioni
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

