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DOMENICA 1 dicembre     1ª Domenica di Avvento 

 

CALENDARIO LITURGICO

L’Avvento che inizia è un tempo per accorgerci.  
Per vivere con attenzione, rendendo profondo ogni 
momento. L’immagine conduttrice è Maria di 
Nazaret nell’attesa del parto, incinta di Dio, 
gravida di luce. Attendere, infinito del verbo amare.  
Le donne, le madri, sanno nel loro corpo che cosa è 
l’attesa, la conoscono dall’interno. 
Avvento è vita che nasce, dice che questo mondo 
porta un altro mondo nel grembo; tempo per 
accorgerci, come madri in attesa, che germogli di vita 
crescono e si arrampicano in noi. Tempo per 
guardare in alto e più lontano. Anch’io vivo giorni 
come quelli di Noè, quando neppure mi accorgo di 
chi mi sfiora in casa e magari ha gli occhi gonfi, di chi 
mi rivolge la parola. È possibile vivere senza 
accorgersi dei volti. Ed è questo il diluvio!  
Vivere senza volti: volti di popoli in guerra; di 
bambini vittime di violenza, di fame, di abusi, di 
abbandono; volti di donne violate, comprate, 
vendute; volti di carcerati nelle infinite carceri del 
mondo, di ammalati, di lavoratori precari, senza 
garanzia e speranza, derubati del loro futuro. 
Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il 
ladro… Mi ha sempre inquietato l’immagine del 
Signore descritto come un ladro di notte.  
Cerco di capire meglio: perché so che Dio non è ladro 
di vita. Solo pensarlo mi sembra una bestemmia. Dio 
viene, ma non è la morte il suo momento.  
Verrà, già viene, nell’ora che non immagini, cioè 
adesso, e ti sorprende là dove non lo aspetti, 
nell’abbraccio di un amico, in un bimbo che n 
asce, in una illuminazione improvvisa, in un brivido 
di gioia che ti coglie e non sai perché. Tenetevi pronti 
perché nell’ora che non immaginate viene il Figlio 
dell’Uomo. 
Tenersi pronti 
non per evitare, 
ma per non 
mancare l’in-
contro, per non 
sbagliare l’ap-
puntamento con 
un Dio che viene 
non come rapina 
ma come dono, 
come Incarna-
zione, tenerezza 
di Dio caduta 
sulla terra come 
un bacio. 

 
Da Ermes Ronchi 

LUNEDI’ 2 dicembre                1ª settimana di avvento 
 

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

S. Angelo, ore 17.30         S. Rosario d’avvento 
S. Angelo, ore 18.00         S. Messa  
 

Intenzioni: + Fracas Daniela ore 18.00;  
+ Davide e Fiorello Turchet;  
+ Anniversario Billia Renato ore 8.00;  
+ Roder Alberto;  
+ Grassi Odorico e Masutti Giuseppina.  
 

MARTEDI’ 3 dicembre San Francesco Saverio, Memoria 
 

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

S. Angelo, ore 17.30         S. Rosario d’avvento 
S. Angelo, ore 18.00         S. Messa  
 

Intenzioni: + Perin Pietro; + Giovanni Verardo;  
+ G. B. Ermanno Piva;  
+ Morassutto Reginaldo e Santin Livia;  
+ Anniversario Moret Ida e Bigatton Ferdinando.  
 

MERCOLEDI’ 4 dicembre      1ª settimana di avvento 
 

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

S. Angelo, ore 17.30         S. Rosario d’avvento 
S. Angelo, ore 18.00         S. Messa  
 

Intenzioni: + Sist Franco;  
+ Per tutti i defunti della parrocchia. 
 

GIOVEDI’ 5 dicembre             1ª settimana di avvento 
 

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

S. Angelo, ore 17.30         S. Rosario d’avvento 
S. Angelo, ore 18.00         S. Messa  
 

Intenzioni: + Amadio Maria e Burin Costante;  
+ Mozzon Antonio e Dell’Agnese Lucia.  
 

Viviamo bene il tempo dell’Avvento 

Celebriamo la CONFESSIONE 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
In S. Maria  Venerdì:  ore 8.30 - 9.00; 
In Duomo Sabato:  ore 17.30 - 18.30  
   Domenica:  ore 7.30 - 12.00   
                            e ore 17.30 - 18.00 
                            e 17.30 – 18.30 
 



 
 

VENERDI’ 6 dicembre                           
Primo Venerdì 
San Nicola, vescovo - Memoria 
 

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

S. Angelo, ore 17.30     S. Rosario d’avvento 
S. Angelo, ore 18.00     S. Messa  
 

Intenzioni: + A Gesù Misericordioso per Paola;  
+ Pivetta Nicolò; + Moreal Emma e familiari;  
+ Anniversario Bilia Carlo ore 18.00;  
+ Sartor Gentile e Fabiani Amedeo.  

 

SABATO  7 dicembre                Sant’Ambrogio - Memoria 
 

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

Duomo ore 17.30 S. Rosario d’avvento 
Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: + Pasut Luigi e Zanetti Elsa;  
+ Zaina Vasco; + Turchet Arpalice e Moro Gino;  
+ Moras Giuliadora, Patrizia, Romilda, Gilda, Dosolina, 
Gina e Maria; + G. B. Ermanno Piva.  
+ Per Ringraziamento.  
 

DOMENICA 8 dicembre 20190   
 

IMMACOLATA CONCEZIONE  
DELLA BEATA VERGINE MARIA  
Solennità  

 

Il giorno 8 dicembre 2019, Solennità 
dell’Immacolata Concezione, cadrà di 
domenica. Generalmente le feste della Beata 
Vergine Maria non hanno la precedenza 
sulle domeniche dei tempi forti. In 
considerazione della devozione alla Vergine 
Maria del popolo italiano, il Card. Gu-
altiero Bassetti, Presidente della Conferenza 
Episcopale Italiana, a nome dei Vescovi 
italiani, ha chiesto che, eccezionalmente 
per il 2019, la Chiesa italiana pos-
sa festeggiare il giorno otto dicembre 
l’Immacolata Concezione di Maria.  

 

In DUOMO  
ore   7.45 Lodi dell’Immacolata 
S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 
 

In Duomo ore 9.30  
Messa animata dall’Azione Cattolica  
per la giornata dell’adesione. 

 
 

Intenzioni: + Def.ti famiglie Fort e Ricchetti;  
+ Per i sacerdoti Don Nello Muzzin e don Sergio Giavedon;  
+ In onore della Madonna per Marco; +Viviano Adriano;  
+ Milanese Eligio;  
+ In onore della Madonna per Anita Callegher;  
+ Def.ti famiglia Scarcia;  
+ Santarossa Luciana;  
+ Dell’Agnese Antonio e Saluto; + Moras Renato e Alfio;  
+ De Toni Olindo e Versaile;  
+ Pasquale e Michele Vena.   

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

AZIONE CATTOLICA GIOVANI 
Domenica 8 dicembre l'Azione Cattolica rinnova 
il suo sì a Cristo e alla Chiesa. Animando la 
messa delle 9.30 vuole affidare a Maria i gruppi, 
tutti gli aderenti e i simpatizzanti che ogni giorno 
testimoniano la bellezza di essere toccati 
dall'amore misericordioso di Dio.  
In questa occasione ci sarà anche il rinnovo delle 
cariche sociali.  
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Mercoledì 4 dicembre alle ore 20.30 ci sarà 
l’incontro di formazione degli adulti  
 

AC GIOVANI ADULTI  
Hai dai 28 anni in su? Hai sempre l'ora, ma non 
hai mai il tempo? Bene, potremmo essere il 
gruppo giusto per te! Ti aspettiamo mercoledì 4 
dicembre alle 20.45 in oratorio a Rorai Piccolo. 
 

 

8 dicembre – ore 16.30 
Chiesa di Santa Maria 
_________________________________________________________________________________________ 

Dopo l’accensione dell’Albero di Natale  
in piazza  
nella chiesa di Santa Maria,  
sarà proposto  
un momento di spiritualità: 
 

“I simboli del Natale  
dalle origini ad oggi” 
Breve riflessione  
per un Natale più autentico 
proposta dal prof. Ennio Rosolon 
 
 

 

NUOVA CAMPAGNA TENDE DI AVIS 
 
Presentazione della nuova CAMPAGNA AVSI 
per il sostegno a progetti in Libano e Siria 
 

EMANUELE GOBBI FRATTINI 
presenterà il progetto di costruzione di un centro di 
accoglienza, nel sud del Libano, per rifugiati siriani 
che vivono nei campi profughi. 
 

VENERDÌ 6 DICEMBRE incontrerà: 
alle 16.30 tutti i ragazzi del catechismo delle 
classi medie, nel salone dell’oratorio; 
 

alle 19.30 presenterà invece i progetti agli adulti. 
All’incontro della sera seguirà una degustazione di 
prodotti tipici e vini della cantina Pitars. 
 
Per informazioni e adesioni 
347 5010120 – 347 9641335 
 


