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DOMENICA 28 novembre 2020  
1ª Domenica di Avvento 

 

DUOMO ore  7.45 Lodi di Avvento; -  
DUOMO ore  8.00; 9.30; 11.00; 18.00 S. Messa,  
 

Intenzioni: +In onore della B.V. Maria secondo le 
intenzioni dell’offerente; +Vivian Adriano e 
Santarossa Lina; +Presotto Antonia; +Battiston Edda e 
D’Agnolo Gino; + Basso Angelica; +Pasut Elio e Muz 
Teresina; In onore della Madonna per ringraziamento; 
Ann Perin Aldo e Alma; +Giorgini e Santarossa 
Pierina cel il 27.  

 

 

 
La Redenzione è Vicina 

Il Vangelo di Luca è indirizzato ai cristiani della sua epoca 
ma anche a quelli di tutti i tempi, che devono vivere nella 
fede del Signore in mezzo al mondo. Sono parole di 
consolazione e di speranza, di fronte alle tribolazioni e alle 
tristezze della vita. Gli stessi avvenimenti che disorientano 
gli uomini saranno per i cristiani il segno che l’ora della 
salvezza si avvicina. Dietro tutte le peripezie, per quanto 
dolorose possano essere, essi potranno scoprire il Signore 
che annuncia la sua venuta, la sua redenzione, e l’inizio di una 
nuova era. La venuta del Signore non è considerata come una 
cosa vicina nel tempo. I cristiani devono pensare che la 
storia duri a lungo, fino alla creazione definitiva del Regno di 
Dio. È necessario dunque che essi abbiano un’attitudine 
paziente di fronte alle avversità, e perseverante nel 
cammino che li conduce alla vita piena. Così, il vangelo mette 
in guardia contro il pericolo di rilassarsi nel quotidiano. 
Bisogna restare vigili, in preghiera, e chiedere forza, perché 
ogni affanno terreno smussa i cuori, distrae il pensiero e 
impedisce di vivere, senza angoscia né sorpresa, l’attesa 
gioiosa del Signore che è misericordia e vita nuova. 

LUNEDI’ 29 novembre 2021 
1ª settimana d’avvento  

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario  
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa. 
 

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

 

Intenzioni: +Marsonet Celide e Pietro; Tirelli Nerina 
ved. Piva; +Presotto Teresa e Zanot Antonio; 
Trigesimo di Sergio Bigatton.  
 

MARTEDI’ 30 novembre 2021  
Sant’ANDREA apostolo – Festa 

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario  
S. Maria ore 7.45 Lodi e S. Messa. 
 

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

 

Intenzioni: +Lucchese Angelo, Carla e Angela. 
 

MERCOLEDI’ 1 dicembre 2021 
San Cromazio, vescovo – Memoria  

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario  
S. Maria ore 7.45 Lodi e S. Messa. 
 

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

 

Intenzioni: +Graziella; +Fabbro Gino, Turchet Salute 
e Dell’Agnese Antonio. 
 

GIOVEDI’ 2 dicembre 2021 
S. Francesco Saverio, presbitero – Memoria  

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario  
S. Maria ore 7.45 Lodi e S. Messa. 
 

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

 

Intenzioni: +20°Ann di Davide Turchet; +Fiorello; 
Ann Daniela Fracas, Giovanni Fracas, Teresa 
Corazza, Nives Fracas e Amedeo Salvitti; Ann Bilia 
Renato. 
 

VENERDI’ 3 dicembre 2021 – Primo venerdì 
1ª settimana d’avvento 

 

S. Maria ore 7.45 Lodi e S. Messa 
 

S. Maria ore 8.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 9.00 S. Messa. 
 

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

 

Intenzioni: +Perin Pietro e Bertolo Maria; Def.ti 
famiglia Canton e Baraccetti; +Verardo Giovanni; 
G.B.Ermanno Piva.  
 
 



 
 

Viviano questo tempo di Avvento con la CONFESSIONE per preparaci al Natale 
  

Ogni Venerdì   in Santa Maria ore 8.30 -9.00  
Ogni Sabato  in Duomo  ore 17.30 – 18.30  
Ogni Domenica  in Duomo  ore 7.30 alle 12.00    
                                            e ore 17.30 alle 18.00 

 

SABATO 4 dicembre 2021  
34ª settimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario   
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa. 
 

DUOMO ore 16.30 S. Messa prefestiva  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva (Specialmente per l’ACR e Scout) 
 

Intenzioni: + Marsonet Severino e Nella; +Pasut Luigi e Zanetti Elsa; +Vivian Adriano, Santarossa Lina, Moras 
Antonio e Cattaruzza Lina.  
 

DOMENICA 5 dicembre 2020  
2ª Domenica di Avvento 

 

DUOMO ore  7.45 Lodi di Avvento; -  
DUOMO ore  8.00; 9.30; 11.00; 18.00 S. Messa,  
 

Intenzioni: +Trigesimo di Goretti Giorgio ore 18.00; Alla Madonna da p.d.; +Giovanna e Guglielmo e def.ti 
famiglia De Monti; +Ida e Gino e def.ti famiglia Pizzinato. 

 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
 
 

PULIZIE DELLA CHIESA 
 

Le pulizie della Chiesa vengono fatte il 
MERCOLEDI’ dalle ore 8.30 alle 10.00 e una ripassata il Sabato mattina  

Chiediamo la disponibilità a dare una mano anche solo una volta al mese, basta presentarsi all’orario fissato 
 

 

  
 
La madre Chiesa ci chiama a ricominciare il nostro cammino di discepoli con il tempo dell'Avvento. Avvento 
è sinonimo di attesa, desiderio, preparazione, vigilia, novità... È proprio bello avere ogni anno la possibilità di 
questo nuovo inizio. Abbiamo la opportunità di ricominciare di nuovo, di mettere nelle mani del Padre i nostri 
errori e le nostre cadute, e lasciare che questo tempo rinnovi il nostro cammino di discepoli. 
Il brano di Luca è molto intenso e ci orienta all'attesa finale del Signore glorioso. Un' attesa caratterizzata non 
dalla paura o dall'angoscia, ma dalla speranza: "la vostra liberazione è vicina". Le ultime parole del libro 
dell'Apocalisse infiammano di speranza la nostra attesa: "Io vengo presto" (Ap 22,20). Quindi, questo di 
avvento, non è solo un tempo di preparazione al Natale, ma anche di preparazione alla venuta finale di Gesù. 
Lui verrà, non si è dimenticato noi. Forse siamo noi, affaccendati e distratti, che ci dimentichiamo di lui, ma 
lui non si dimentica mai di noi. 
Luca ci offre un'indicazione molto importante per vivere intensamente questo tempo d'attesa: "State bene 
attenti a voi stessi". Gesù non dice di stare bene attenti a questa o a quell'altra tentazione, ma "a voi stessi". 
Siamo distratti, superficiali e a volte viviamo fuori da noi stessi... Il Signore ci vuole attenti per ascoltare la 
sua voce che interpella il cuore, per riconoscere il suo volto nel volto dei poveri, per non essere indifferenti 
alle sofferenze dei fratelli, per non rinchiuderci nelle nostre piccole sicurezze. 
Il nostro cuore è appesantito e l'unico modo ridare bellezza e leggerezza alla vita è mettere Gesù al centro di 
tutto, mettere ordine nel cuore e dare il giusto tempo alla preghiera, alla lettura della Parola e al silenzio. 
Buon cammino di avvento. 

Accendiamo la prima candela di Avvento: 
La prima candela è detta “del Profeta“, poiché ricorda il profeta 

Michea, che aveva predetto che il Messia sarebbe nato a 
Betlemme e simboleggia la speranza. 


