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    I DOMENICA DI AVVENTO 

DOMENICA 27 NOVEMBRE - I DI AVVENTO 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per la Comunità  
10.30 - Messa per gli agenti penitenziari defunti 
nell’adempimento del loro dovere  
18.30 - Messa per Marcello Forzan; Alessandra 
D’Incà  

 

LUNEDÌ 28 - NOVEMBRE  

ore 8.30 (in chiesa) e 15.30 (in cimitero, in caso di 
pioggia in si celebrerà in chiesa) - Messa per Lieta e 
Giovanni Bozzolan; per tutti i defunti; 
 

MARTEDÌ 29 - NOVEMBRE 
 

ore 18.30 - Messa per def.ti fa. Cervato 
 

MERCOLEDÌ 30 - ANDREA, APOSTOLO DI GESÙ 
 

ore 18.30 - Messa per Marcello e Provvidenza e 
def.ti fam; Antonio Mason  
 

GIOVEDÌ 1 - DICEMBRE 
 

ore 7.30 - all’oratorio di Ponterotto - Messa per le 
vocazioni a pieno servizio della chiesa;    
 

VENERDÌ 2 - DICEMBRE  
 

ore 15.30 - Messa per Albina e Natale Grigio, Flora 
e Adriano; Domenico Codazzi; 
 

SABATO 3 - FRANCESCO SAVERIO, SACERDOTE 
ore 7.30 - all’oratorio di S. Gaetano - Messa per le 
necessità delle nostre famiglie; 
 

ore 18.15 - Primi vesperi della domenica di Avvento 
ore 18.30 - Messa per Maria Grazia Turetta;  

 

DOMENICA 4 DICEMBRE - II DI AVVENTO 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per la Comunità  
10.30 - Messa per Franca Schiavon  
18.30 - Messa per Esterina Schiavo  

 VANGELO DELLA DOMENICA  - 
MATTEO 24, 37-44 

 

  In quel giorno, 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, pren-
devano 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 macineran-
no 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».  

DAL LIBRO DI ISAIA - DAL CAP.2 
 

«Venite, saliamo al tempio  
del Dio di Giacobbe, 
perché ci insegni le sue vie 
e possiamo camminare  
per i suoi sentieri». (...)  

 

Egli sarà giudice fra le genti 
e arbitro fra molti popoli. 

 

Spezzeranno le loro spade  
e ne faranno aratri, 
delle loro lance faranno falci; 
una nazione non alzerà più la spada 
contro un’altra nazione, 
non impareranno più  
l’arte della guerra. 
 

Casa di Giacobbe, venite, 
camminiamo nella luce del Signore. 

  

È un tempo in cui ricordare e riconoscere 
che Gesù Cristo è venuto, viene e verrà a 
portare salvezza. 
 

Il tempo dell’Avvento è un dono per ricor-
darci che la verità e la bellezza della vita 
non sempre coincidono con quanto stia-
mo già vivendo. 
 

A volte, nella vita, si vivono delle difficol-
tà, degli avvenimenti, delle crisi che ci 
sconvolgono come il diluvio sconvolse la 
terra.  

- Sto vivendo ora questa esperienza?  
- Ne ricordo qualcuna? 

 

Queste esperienze aiutano, anche se dolo-
rosamente, a riscoprire ciò che nella vita 
conta davvero.  
Ripenso a quando ho vissuto qualche 
esperienza del genere e mi chiedo:  

- Quel dolore, quella fatica che cosa mi 
hanno insegnato? 

 - Cosa mi hanno fatto riscoprire essere 
importante nella vita?  
  

Rileggo il brano di Isaia e riguardo la 
mia vita.   

Mi accorgo che anche i miei silenzi, le 
parole, 
 gli atteggiamenti possono essere delle 
armi 
 che rivolgo verso gli altri…  

 

- Quali sono le guerre che ricorrono 
dentro me? 

- Con chi o con che cosa mi trovo mi 
trovo in guerra? Perché? 

- Questo far guerra produce in me un 
senso di pace? 

 
 

Ascolto l’invito del profeta e mi chiedo: 

 

- Come posso spezzare le spade che sono 
dentro me e tramutarle in aratro?  

- Come convertire gli strumenti di rab-
bia e morte in strumenti di vita e cura? 

- Come tramutare il mio risentimento, i 
miei pugni chiusi in cammino di pace e 
strumento di crescita?  
  

Prego con l’aiuto di queste parole: 
 

- Gesù, quando il buio del dolore e dello 
sconforto modificano radicalmente la 

prospettiva della nostra esistenza e ci penetrano 
nel cuore, aiutaci ad ascoltare e accogliere la tua 
Parola di Speranza e di Fede nella vita, aiutaci a 
comprendere che l’essenziale è cercare di realiz-
zare per noi stessi e per gli altri la volontà di 
bene  che Tu ci hai indicato.  

 

                                                Vieni, Signore Gesù! 
 

- Gesù, a volte nei rapporti con le persone vivia-
mo atteggiamenti di chiusura, con i nostri silenzi 
o le nostre troppe parole costruiamo muri che ci 
impediscono di entrare in sintonia con chi ci sta 
vicino. Aiutaci a cancellare questi “desideri di 
guerra” che avvertiamo presenti nel nostro cuore 
e aiutaci a vincere l’egoismo   e la menzogna per 
vivere nella  verità e nell’amore.  

 

                                                  Vieni, Signore Gesù! 



DOMENICA 27 Novembre 

 

 Prima Domenica di Av-

vento   
 alla messa delle 10.30 sono 

particolarmente invitati i 

genitori e i ragazzi di Quinta 

Elementare;   

 ore 18.45 - Il gruppo di 1-2 

superiore si trova in patro-

nato per un’uscita;  
  

LUNEDI 28 Novembre 

 

 continua la Messa alle 8.30: 

sono invitati anche i genitori 

o i nonni, di ritorno dalla 

scuola dei figli, liberi dal 

lavoro;  

 ore 15.30: Messa, con orario 

straordinario, in cimitero; 

 ore 21: incontro per il grup-

po dei genitori di 2a elemen-

tare che prepara la veglia-

incontro di sabato 3 Dic.;  
 

MERCOLEDI 30 Novembre  
 

 alle 15 il Gruppo Sorriso  

s’incontra in patronato per 

stare un po’ in compagnia; 

 ore 21: incontro per i Cate-

chisti di 2a media;  
 

GIOVEDI 1 Dicembre  
 

 È il primo giovedì del mese: 

l’Eucaristia si celebrerà alle 

7.30, all’oratorio di Ponte-

rotto; 

 in mattinata i preti della dio-

cesi si ritrovano al Santuario 

di Monte Berico per un ritiro 

spirituale;  
 

VENERDI 2 Dicembre  
 

 dopo la messa, alle 15.30, 

durante la preghiera di Ado-

razione un prete sarà a di-

sposizione in chiesa per le 

confessioni, fino alle 18; 

 ore 21.15 - incontro con i 

rappresentanti dei vari set-

tori della Sagra; 
 

SABATO 3 Dicembre  

 

 ore 15, catechesi dei gruppi 

del sabato; 

 alle 16.30 - incontro, in chie-

sa, con i genitori e i bambini 

di Seconda Elementare; 

 alle18.15, in chiesa, preghe-

remo assieme con i Primi 

Vesperi della Domenica di 

Avvento;   

 dalle 19.30 sarà attiva la Pri-

meria del nostro Patronato: 

una cena in compagnia... È 

sempre meglio prenotarsi, in 

segreteria parrocchiale o 

patronato.  

 

 

DOMENICA 4 Dicembre  

 

 dalle ore 10 alle ore 12.30 la 
nostra scuola dell’infanzia 
“NOSTRA SIGNORA DI 
FATIMA” invita tutte le fami-
glie che lo desiderano a ve-
dere e condividere la realtà 
del nostro percorso formati-
vo.  
Sarà possibile non solo visi-
tare la scuola, ma anche 
ricevere le informazioni di 
cui avete bisogno. 

 alla messa delle 10.30 sono 

particolarmente invitati i 

genitori e i ragazzi di Quarta 

Elementare;   

 ore 19.30 - Gruppo di 3a 

media;  
 
 

 Le offerte raccolte in cimitero, 

nei  giorni dei Santi e dei De-

funti, con la vendita di lumini 

sono state di 783,41 € cui è 

stata detratta la spesa per l'ac-

quisto di n° 7 scatole a 145 €. 

L’utile per le Missioni è quin-

di di 638,41.  

Grazie agli  organizzatori e a 

chi ha contribuito!  
 

 Lotteria dell’Epifania. Il 

nostro patronato propone una 

ricchissima Lotteria da estrarre 

nel giorno dell’Epifania. Un 

biglietto ad 1€ . Ciò che si riu-

scirà a guadagnare andrà ad 

aiutare le casse parrocchiali, in 

vista  dei  nuovi lavori 

dell’impianto elettrico della 

chiesa (messa in sicurezza e 

c o m p l e t a m e n t o 

dell’illuminazione). I biglietti si 

possono acquistare in patrona-

to, alla Scuola dell’Infanzia o in 

segreteria parrocchiale.  
 

 Si confezionano  ceste na-

talizie con generi alimentari di 

prima qualità, più regali arredo 

casa. Per info si può telefonare 

a Mariella, al  

WWW.SANBARTOLOMEOPADOVA.IT - E-MAIL: PARROCCHIA@SANBARTOLOMEOPADOVA.IT - CORRIMAXX@GMAIL.COM - D.FABIOBERTIN@GMAIL.COM 

Proposte di Avvento  
 

PREGHIERA 
durante il periodo dell’avvento, in chiesa alle 8.30 del 

mattino si pregherà con i salmi della Lode, a nome di tutta 

la nostra comunità. È una preghiera che dura 10-15 minuti. 

L’invito è rivolto a tutte le persone di buona volontà libere 

da orari di lavoro. 
 

A mezzogiorno siamo poi tutti invitati, ovunque ci tro-

viamo, a ricordarci con una preghiera di tutte le nostre fa-

miglie. 
 

UN DONO SOTTO L’ALBERO  
Sabato 3 e domenica 4 torna la proposta di solidarietà 

“Un dono sotto l’albero”: in cambio di qualche premio si 

potrà contribuire ai bisogni delle Missioni con le quali siamo 

in collegamento.  
 

CALENDARIO D’AVVENTO 
In chiesa si potranno trovare delle copie del Calendario 

dell’Avvento preparato dalla Caritas: un semplice, ma effica-

ce, strumento per la preghiera in famiglia.  Se le copie do-

vessero essere esaurite se ne potranno trovare altre in setti-

mana.  
 

CHIARASTELLA 

Stiamo preparando anche il canto della Chiarastella: dal 

13 dicembre (forse anche prima) alcuni adulti e giovani 

passeranno per alcune vie della nostra parrocchia a portare 

l’annuncio della nascita di Gesù. 
 

CARITAS VICARIALE 
In una delle prossime domeniche saremo invitati a cono-

scere meglio il Centro di Ascolto Vicariale e a contribuire 

all’aiuto che viene dato a chi ha bisogno. 
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Il Gruppo della Caritas, per la Festa 
dell’Immacolata (8 Dic.),  propone di pranzare 
assieme, in patronato. Ci si troverà alla messa del-
le 10.30 e poi si proseguirà la festa in patronato 
mangiando assieme e poi con una tombola.           

                  Tutti possono partecipare! 
 
 
 

Le persone che sono impossibilitate a venire 
da sole possono telefonare in parrocchia 
(passiamoci parola!!): il pullmino parrocchiale 
passerà a prenderle e poi, a conclusione della 
giornata, saranno riportate a casa.  
 
 
 

Ci si può iscrivere in patronato o in segreteria fino a 
Domenica prossima.  


