
 

+ Dal Vangelo secondo Marco  ( Mc 1,1-8 )  

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 
Come sta scritto nel profeta Isaìa: 
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: 
egli preparerà la tua via. 
Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri», 

vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conver-
sione per il perdono dei peccati. 
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. 
E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, 
e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui 
che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi 

sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».  
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DOMENICA 6 DICEMBRE 2020 

II DOMENICA DI AVVENTO 

ore 7,45 Lodi  

ore 8.00-Messa per la comunità 

ore 10.30-Messa per la comunità 

ore 18.30-Messa per Fosca Egidio e      

    Cesare 

 
LUNEDÌ 7 DICEMBRE   

ore 18.30-Messa (prefestiva) per Maria 

Anna Gottardo e Secondo Artuso 

 

MARTEDÌ  8 DICEMBRE  
IMMACOLATA CONCEZIONE  DELLA B.V. MARIA 

ore 7.45 - Lodi  

ore 8.00-Messa per la comunità 

ore 10.30-Messa per la comunità 

ore 18.30 - Messa per  Enzo Giosmin; 

Maria, Riccardo, Avellino e Natalina; Do-

rotea Stiglich, Anselmo Vecchiato e Ame-

lia Stiglich, Angelo Rinaldie Romina Car-

raro 

 
MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE  

ore 7.30 - Lodi  

ore 18.30 - Messa per Nella e Antonio 
GIOVEDÌ 10 DICEMBRE  

ore 7.30 - Lodi  

ore 18.30 - Messa per  Antonio Cestarol-

lo; Giancarlo Griggio; Giuseppe Nalesso 
VENERDÌ  11 DICEMBRE  

ore 7.30 - Lodi  

ore 18.30 - Messa per  Pino Volanti; Ga-

stone Chigliaro; Remo e Vanna Lovo; 

Provvidenza e Marcello 
 
SABATO 12 DICEMBRE  

ore 7.30 - Lodi  

ore 18.30 - Messa (prefestiva) per Giu-

seppe Sanco; Florinda, Carlo, Franco e 

Roberto; Irma e Giovanni Frizzarin, Luigi-

na e Pietro Barbieri; Arduino Scarso 

 

 DOMENICA  13 DICEMBRE 2020 

III DOMENICA DI AVVENTO 

Ore 7.45-Lodi 

ore 8.00-Messa per la comunità 

ore 10.30-Messa per la comunità 

ore 18.30-Messa per Fosca, Egidio e Ce-

sare; 

 

Giovedì 3 abbiamo dato il saluto cri-

stiano a Sofia Faggian, di anni 94 

DON MARCO CAGOL  3386202290 

SEGRETERIA PARROCCHIALE   049.713571 3297380379 

SCUOLA DELL’INFANZIA  049.713730 

 
Nella seconda lettura della II domenica di Avvento leggiamo queste parole: 
“nell’attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e 
senza macchia”. La pace è una delle cose che attendiamo di più nella nostra vita. 
Pace con gli altri, pace con noi stessi, pace dentro noi stessi. La pace è dono di 
Dio. Non è semplicemente quiete, o rilassamento, o assenza di ogni fatica o soffe-
renza. E’ qualcosa di molto più profondo: è sentire che viviamo ancorati ad una 
roccia solida; che la nostra vita è custodita; che la fatica della vita quotidiana ha 
un senso ed è riconducibile all’amore che stiamo mettendo in ciò che facciamo. E’ 
potersi fidare di qualcuno, in terra e in cielo. E’ sentirci chiamati interiormente a 
fare ciò che facciamo, al di là del riconoscimento effimero che ci viene dagli altri. 
E’ aver consapevolezza dei nostri limiti, è non pensare di essere infallibili e onni-
potenti; ed è anche sapersi fermare perché altri compiano ciò che noi non siamo 
stati capaci di fare, e sapere che Dio porterà a compimento il bene che noi abbia-
mo compiuto in modo imperfetto e incompleto. 
La vita è un cammino verso questa pace promessa da Dio: a noi è chiesto 
l’impegno di riconoscere in noi pensieri, parole e opere che si oppongono al dono 
che Dio desidera farci, per “convertirli”.  
L’attesa cristiana della pace e dell’incontro con Dio è attesa operosa e fiduciosa: 
operosa, perché sempre impegnata nella conversione; fiduciosa perché sa che alla 
fine è Dio il datore di ogni dono e l’autore del nostro definitivo incontro con Lui. 
E’ Lui che spiana ogni colle e colma ogni valle nella nostra ricerca della pace; è lui 
che spiana la strada perché noi ci possiamo incontrare con Lui e trovare la pace 
che tanto desideriamo. 
Maria Immacolata ci sia di esempio e ispiri la nostra attesa operosa e fiduciosa. 



 
 

 
Anche in questa occasione proponiamo un menù semplice, da 

asporto e su prenotazione 

Sabato 12 dicembre  
MENU: 

Lasagne (pasticcio) di zucca e salsiccia 
Lasagne (pasticcio) alla bolognese 

Fegato alla veneziana 
Spezzatino di manzo 

Verdura cotta (verze soffegae) 
Polenta 

 
Ritiro piatti da asporto dalle ore 18,30 alle ore 20,00                                                   

Tel 049 713571 (orario segreteria)   

LA TUA DONAZIONE SARA’ 
PIU’ SEMPLICE 
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CONFESSIONI 
 

E’ sempre possibile chiedere ai sacerdoti di potersi con-
fessare, compatibilmente con gli altri impegni. In ogni 
caso don Marco sarà a disposizione in cappellina per le 
confessioni nei seguenti giorni: 

 Sabato 5 dicembre dalle 17,00 alle 18,15 

 Domenica 13 dicembre dalle 9,30 alle 10,15 

 Giovedì 17 dicembre durante l’adorazione comuni-
taria  

 Sabato 19 dicembre dalle 17,00 alle 18,15 
 

INFORMAZIONE: la mail della parrocchia riportata in calce al bolletti-

no è normalmente vista dalla segreteria.  

Se qualcuno desidera scrivere personalmente a don Marco può usare la 

sua mail personale: cagol.marco@gmail.com. 

 

APPUNTAMENTI  

DELLA SETTIMANA 
 
Domenica 6 dicembre 
Ore 19.00 Issimi 3° media e 1° superiore 
Lunedì 7 dicembre 
Ore 9.00 Consiglio parrocchiale per la gestione 
economica 
Ore 16.00 Incontro degli Educatori dei gruppi 
Issimi 
Martedì 8 dicembre 
Ore 19.00 Gruppo di 2° e 3° superiore 
Ore 20.30 Gruppo di 4° superiore 
Mercoledì 9 dicembre 
Ore 19.00 Gruppo Liturgia 
Ore 20.30 Catechisti 1° media 
Giovedì 10 dicembre 
Ore 20.45 Assemblea genitori Scuola infanzia  (a 
distanza) 
Sabato 12 dicembre 
Ore 16.30 Incontro genitori e ragazzi del 2° an-
no di catechesi 
Domenica 13 dicembre 
Ore 9.30 Confessioni in chiesa 
Ore 15.30 Incontro genitori e ragazzi del 1° an-
no di catechesi 
Ore 19.00 Gruppo 3° media e 1° superiore 

CESTE NATALIZIE 
Si confezionano ceste regalo con viveri di prima qualità e con 

un omaggio arredo casa. Se qualcuno desidera acquistarle, si 

rivolga alla segreteria parrocchiale (049713571) oppure a Ma-

riella (3398426872). Il ricavato sarà devoluto alla parrocchia 

ANCHE QUEST’ANNO C’È LA SCUOLA APERTA.  

SABATO 19 DICEMBRE 2020    

La nostra scuola dell’infanzia “NOSTRA SIGNORA DI 
FATIMA”  invita tutte le famiglie che lo desiderano a 
vedere e condividere la realtà del nostro percorso forma-
tivo. Sarà possibile non solo visitare la scuola, ma anche 
ricevere le informazioni di cui avete bisogno. A causa 
dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, le famiglie 
interessate saranno ricevute su appuntamento che si 
può prendere telefonando al n. 349 2799624, o scriven-
do una mail all’indirizzo infanziafatima@gmail.com. 

DISTRIBUZIONE BOLLETTINO: AVVISO AI DISTRIBUTORI 
Ci prepariamo per la distribuzione a tutte le famiglie del bollettino della IV domenica di Avvento (20 dicembre), 
che conterrà tutte le notizie per il Natale.  

IL NOSTRO CAMMINO DI AVVENTO 
 
1. Le lodi al mattino alle 7.30 in chiesa dal martedì al sabato 
2. Nella celebrazione della Messa prenderemo famigliarità con 

i testi rinnovati di alcune preghiere. 
3. Il segno delle candele dell’Avvento ci aiuta a scandire le 4 

settimane di attesa. 
4. Ci attiveremo per azioni di carità verso chi in questo tem-

po è più fragile, come da sempre la comunità sa fare, e an-
che con una forma nuova, in sintonia con il cammino della 
diocesi. 

5. Ai ragazzi è proposto di vivere un momento di preghiera 
quotidiana in famiglia, ricostruendo con la corona 
d’Avvento l’angolo bello che avevamo fatto durante il lo-
ckdown di primavera (in chiesa, e sul sito della parrocchia, 
verrà messo a disposizione settimanalmente un testo appo-
sito). 

6. Vivremo un momento di adorazione giovedì 17 dicem-
bre a partire dalle 19.00. 


