
     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, prendevano 
moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò 
nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e tra-
volse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora 
due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro la-
sciato. Due donne macineranno 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 sapes-
se a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lasce-
rebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, 
nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».  

È così difficile rimanere consapevoli 

di ciò che si prova, che si pensa, che 

si sceglie, che si vede, che si ascolta, 

che si dice...  

Qualche volta, purtroppo, succedono 

episodi in cui i genitori, indifferente-

mente se mamme o papà, dimenticano 

in auto i propri bambini. Chi non sa 

come queste cose possano accadere si 

scandalizza puntando i l  di to 

sull’incapacità dei genitori, o peggio 

li offende, augura ogni male possibile 

a queste persone che già passeranno 

la vita con il tormento per quanto è 

accaduto. 

Forse non si sa che il cervello, a furia 

di ripetere le cose in un stessa identica 

successione, se ne abitua al punto che 

quando compie una delle cose che 

normalmente compie è “convinto” di 

aver eseguito quelle che la precedono. 

Nel giorno in cui, per qualsiasi moti-

vo, si scombinerà la successione a cui 

è abituato, allora in quel giorno po-

tranno succedere guai molto seri: ci si 

potrà dimenticare perfino il figlio in 

auto, con la convinzione di averlo 

lasciato all’asilo. È successo e pur-

troppo (spero di no) succederà anco-

ra.  

Spesso viviamo così anche noi: abi-

tuati a star abbastanza bene, pensia-

mo che a noi certe cose non possano 

capitare; abituati a trovare tutto pron-

to quando torniamo a casa, conside-

riamo questa cosa un diritto, senza 

manifestare nessuna gratitudine a chi 

lo ha preparato. Ci siamo lasciati 

prendere dalle cose quotidiane al 

punto da non curare più la capacità di 

guardare oltre o più lontano di quel 

che viviamo  o di provare  qualcosa di 
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- DOMENICA 1 DICEMBRE -  

I  DI AVVENTO  
 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  

ore 8 - Messa per la Comunità 

ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon  

ore 18.30 - Messa per la Comunità 
 

 LUNEDÌ 2 DICEMBRE 

 

ore 8 - Messa per Alessandro, Danilo, 

Antonio, Gianfranco ed Ezio; Albina Na-

tale, Adriano e Flora Grigio; per tutti i 

defunti del nostro cimitero; 
 

MARTEDÌ 3 - FRANCESCO S. MISSIONARIO 
 

ore 18.30 - Messa per Marisa Gorgi e Bruno 
Zanella; Domenico Codazzi;  
 

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE  
 

ore 18.30 - Messa per le Anime; per chiede-
re il dono delle vocazioni a servizio della 
Chiesa; 
 

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE  
 

ore 18.30 - Messa per def.ti fam. Fenici e 
Albano; Maria Miotto, Alessandro e Giusep-
pe Marcato; Enzo Giosmin; Annamaria 
Segafreddo;  
 

VENERDÌ 6 - NICOLA DI BARI, VESCOVO 
 

ore 16.30 - Messa per Fosca, Egidio e Cesa-
re; a seguire: Adorazione personale a Gesù 
Eucaristia; alle 19.00 preghiera del Vespero 
e benedizione. 

 

SABATO 7 - AMBROGIO, VESCOVO 
 

ore 8.00 - Messa all’oratorio san Gaetano 
ore 18.30 - Messa per le Anime  

 

- DOMENICA 8 DICEMBRE -  

II DI AVVENTO   

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  

ore 8 - Messa per la Comunità 

ore 10.30 - Messa per gli anniversari di 

Matrimonio  

ore 12 - BATTESIMO di Riccardo Bittante, 

di Francesca e Stefano; e di Leonardo 

Molfese, di Roberta e Francesco  
 

ore 18.30 - Messa per Emanuela Sandonà 

Rampazzo; Bruno Tognon;  

Zita e Giuseppe  

BATTESIMO di Thiago Maria Rampazzo, 

di Lucia e Riccardo; e di Leone Stefano 

Zazzaron, di Martina e Fabio 

SEGRETERIA  
PARROCCHIA   
049.713571 

329.73.80.379 
 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA      

049.713730  
 

D. FABIO 
349.23.20.803 

 

D. MASSIMO   
347.88.10.000 

      

SCUOLA 

  
 

APERTA 
 

   DOMENICA 1 

Dicembre 2019, 

dalle ore 16 alle 

ore 18 la nostra 

Scuola d’Infanzia 

NOSTRA SIGNORA 

DI FATIMA sarà 

aperta non solo 

per essere visita-

ta, ma anche rice-

vere le informa-

zioni di cui si può 

aver  bisogno. 

Pasta col debito!  

nuovo. È così impegnativo coltivare la  consapevolezza...  
 

Entriamo nei giorni dell’Avvento: un tempo che ci è  dato per 

aiutarci a ricordare non solo la prima venuta del Signore nel 

Natale, ma anche per stimolarci ad aprire gli occhi e ricono-

scere la Bellezza, la Bontà e la Forza della vita che Dio dona 

anche oggi, anche adesso.  
 

Avvento: giorni che dicono “sta’ attento!”, per non vivere i 

tuoi anni e il tempo senza consapevolezza, nella sola ripetizio-

ne, quella in cui spesso noi adulti siamo scivolati. Ci siamo 

abituati alla moglie, al marito al pun-

to da non stupirci più davanti alla 

loro umanità. Ci siamo abituati a 

soddisfare velocemente i capricci da 

non prenderci più cura dei desideri e 

dei bisogni. Lavoriamo, ci sposiamo, 

ci separiamo, ricominciamo un’altra 

relazione, mettiamo al mondo un 

figlio, attraversiamo i giorni della 

vita, ci ammaliamo, ci curiamo, ten-

tiamo di amare e di essere amati, 

ricominciamo....  Nel frattempo gli 

anni ci attraversano e invecchiamo, e 

da tutto questo vivere, cosa abbiamo 

imparato? Che cosa ho cercato e cosa 

ho scoperto di essenziale grazie a tutti 

i tentativi che ho messo nella mia 

vita? Se dovessi dare ai miei figli una 

parola che svela il segreto del vivere, 

che parola consegnerei loro?  
 

“...due uomini saranno nel campo: 

uno verrà portato via e l’altro lascia-

to.”...  Il vangelo rivela che è il non 

perdere la consapevolezza di quel che 

si fa e del perché lo si fa, a salvare. 
  

Gesù dice: Non addormentarti sugli 

anni che passano, non lasciare che la 

delusione ti faccia prigioniero; tieni 

vivo il desiderio di ciò che ti manca e 

non innamorarti di quello che hai; sii 

fedele a ciò che non hai ancora impa-

rato, a quello che vorresti raggiunge-

re nel tuo vivere, nel tuo essere pa-

dre, madre, amico, prete, vecchio, 

giovane... perché è questo ciò che ti 

tiene desto e vivo. 

Allenati ogni giorno in questa ricer-

ca.  
 

Il Regno di Dio sarà il compimento 

delle attese di chi continua a vivere 

cercando. Gli altri, purtroppo, non si 

accorgono di nulla e così continuano 

a vivere e a morire. 

Al termine delle messe di questa domenica si potrà acquistare in 

patronato della pasta fresca preparata a mano da alcune volon-

terose signore. Ciò che si ricaverà andrà ad aiutare l’estinzione del 

debito parrocchiale.  

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2024,46-53
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DOMENICA 1 Dicembre 
     Prima Domenica di Avvento  

 

 ore 17.00 - incontro per i ragazzi di 2a-3a 
media; 

 

LUNEDI 2 
 ore 21.15 - in patronato, incontro con tutte le 

coppie che domenica prossima celebreranno 
l’anniversario del loro Matrimonio;  

 

MARTEDI 3  

 

 ore  21 - incontro con il Consiglio Pastora-
le ;  

 

MERCOLEDI 4  
 

 ore 15 - incontro con il Gruppo Sorriso  
 

GIOVEDI 5 

 

 in mattinata i preti della diocesi si incontra-
no per un ritiro spirituale, all’O.P.S.A.; 

 ore  21 - incontro con i responsabili dei vari 
settori della Sagra parrocchiale;  

 
 

VENERDI 6 
 

 nel pomeriggio preghiera personale di ado-
razione a Gesù Eucaristia: vedi pagina pre-
cedente;  

 ore 21 - incontro con i rappresentanti dei 
gruppi missionari del nostro vicariato  

 

SABATO 7 
 

 ore 15 - catechesi secondo l’orario  dei vari 
gruppi; 

 ore 15 - incontro per i Genitori e i bambini 
di 4a elementare;  

 

DOMENICA 8 Dicembre 
 

 Festa dell’Immacolata Concezio-
ne di Maria. Alla messa delle 
10.30 ringrazieremo il Signore 
assieme agli sposi che ricordano 
il loro anniversario di Matrimo-
nio.  

 I bambini e i ragazzi sono invita-
ti a portare un fiore alla Madon-
na, o alla Messa delle 10.30 o a 
quella delle 18.30. 

 ore 18.30 - incontro per i Giovanissimi di 1a 
Superiore;   

 ore 20.15 - incontro per i Giovanissimi di 2a e 
3a Superiore;   

Grazie  
per la partecipazione  

 

 Stanno tornando delle buste distri-

buite con il bollettino e sono stati 
offerti 1.670,00€.  

Ricordiamo alcune  
semplici proposte di  

formazione e spiritualità 
 

 I n  p r e p a r a z i o n e  a l l a  f e s t a 

dell’Immacolata continua la proposta della 

Novena: o prima di partire per il lavoro, 

alle 7 (!) in chiesa, o durante la messa quotidiana, per chie-

dere l’aiuto a Maria a nome di tutte le nostre famiglie.  
 

 Nelle sera delle domeniche di Avvento, alle 18.20, preghere-

mo assieme prima della Liturgia dell’Eucaristia (Messa) con 

l’aiuto di alcuni testi di autori contemporanei.  
 

 Durante l’avvento proponiamo anche tre incontri di 

formazione, uno alla settimana, su tre brani del vangelo 

di Luca:  
 

 il 4 Dicembre sul cantico di Zaccaria,  

 l’11 Dicembre  sul cantico di Maria,  

 il 18 Dicembre sul cantico di Simeone,  
  

Tutte e tre le sere alle 21, in sala polivalente del nostro 

patronato, assieme alla comunità di S. Ignazio.  
 

 il 15 Dicembre celebreremo la Domenica della Carità! 

Prossimo Mercatino di Natale 
 

Si sta organizzando anche quest’anno il Mercatino di Natale, quello in 
cui si potranno trovare fini capi di manifattura utili per la casa e per 

regali: si terrà in patronato dal 13 al 15 Dicembre.  
Naturalmente sempre per aiutare ciò che la nostra Caritas parroc-
chiale mette in atto nell’aiuto ad alcune nostre famiglie bisognose.   

 

Dacci una mano ad aiutare 
 

Si è organizzata anche quest’anno un’iniziativa di solidarietà che gra-
zie al confezionare dei pacchi regalo in un centro commerciale racco-
glie un prezioso contributo in denaro che verrà poi suddiviso per aiu-

tare, mese per mese, alcune famiglie seguite dalla nostra Caritas. 
C’è bisogno di qualche volontario per il 24 Dicembre (!),  

anche solo per un’ora!    
Chi pensa di essere disponibile può dare la propria adesione a questa 

iniziativa telefonando al 339.842.6872 
 

Chi ha bisogno di un trasporto per andare 
all’ospedale o per qualche visita medica? 

 
Si è organizzato un gruppo di volontari disponibili a trasportare delle 
persone sole che hanno bisogno di recarsi all’ospedale o in qualche 

casa di cura per delle terapie o per qualche visita medica.  
Non è un servizio a pagamento, ma viene comunque chiesto  

un libero rimborso per la benzina dell’auto. 
 

Chi volesse usufruire di questo servizio può telefonare al mattino in 
segreteria parrocchiale al 049.713571 e si vedrà quel che si potrà fare. 


