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Bollettino settimanale n. 47 del 28 novembre 2021

I° domenica di AVVENTO
Letture: Ger. 33, 14-16; 1 Ts. 3, 12-4,2, Lc. 21, 25-36

Il termine adventus significa “venuta”.
Il tempo d’Avvento focalizza la duplice venuta
del Signore, la nascita nella carne, che questo
tempo liturgico prepara a celebrare nel Natale,
e il ritorno del Signore atteso per la fine dei
tempi. Le letture di questa domenica
focalizzano la venuta ultima del Signore.
Nella prima lettura, il profeta Geremia
annuncia che in un tempo futuro il Signore
avrebbe ristabilito il regno davidico, fondato
sulla pace e sulla giustizia.
Anche Paolo nella seconda lettura allude alla
venuta escatologica del Signore, a cui i
credenti devono prepararsi con una vita irreprensibile e santa. Infine, il vangelo focalizza il
ritorno glorioso del Figlio dell’uomo alla fine
dei tempi: esso non sarà presentato come un
evento di angoscia e di disperazione, ma come
la venuta del Signore, a cui guardano con
speranza quanti sono fedeli a lui.

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)
Lunedì 29 def. Famigliari Nardello Guido; Rubin Orfelia e classe 1933
Martedì 30 S. Andrea, apostolo
def. Bonaldo Cesare, Pilon Gisdea, famigliari; Facco Danillo; Ferronato Iva, Rino, Ciscato
Giulia; Caon Antonietta, Albertina, Enedina, Rina, mariti.
Mercoledì 01 def. Squizzato Gino (ann.); famigliari Antonello Orlando, intenzione particolare.
Giovedì 02 def. Busnardo Silvio, Fanny, Conte Danilo.
Venerdì 03 S. Francesco Saverio, missionario
def. Gottardello Maria, famigliari.
Sabato 04 def. Reato Franco (ann.), Romeo; Sanvido Duilio, Giovanni, Vanzo Elena; Santinon Mariuccia,
famigliari; Sgargetta Beniamino, Giorgio, Adriano, don Ermnio, Gallo Rosa, Gazzola Emilio.

Domenica 05 II° domenica di AVVENTO
Ore 08.00 def. Caccaro Ottavio, Carlina; Squizzato Gino; Scapin Luisa (palio contrade); Caccaro Raffaele,
Gottardello Alice,Magrin Giovanni, Barolo Gelmina.
Ore 09.30 def. Pallaro Abramo, Lucia; Miotti Manfredo, Giarardin Gelsomina; Bonaldo Mario, Luciano, Pietro, fratelli.
Ore 11.00 def. Conte Danilo, Coppo Natale, Albina, famigliari.
Ore 16.00 def. Caccaro Dima; Candiotto Linda, Caccaro Ivo; Ceccon Arnaldo, Renato, Rita, Ketty.

Appuntamenti della settimana
Lunedì 29 ore 21.00 Incontro dei volontari del Centro Parr.
Martedì 30 S. Andrea, apostolo
ore 20.30 Incontro del gruppo sinodale
Mercoledì 01 ore 20.30 Incontro del coro degli adulti
Giovedì 02 ore 09.00 Ritiro dei sacerdoti
Venerdì 03 S. Francesco Saverio, missionario
ore 18.30 S. Messa
Sabato 04 ore 15.00
ore 17.00
ore 17.00
ore 18.30

Catechismo dei ragazzi di 3° elementare
Incontro dei ragazzi del 1° fraternità
Confessioni in chiesa
S. Messa

Domenica 05 II° domenica di AVVENTO
ore 08.00
ore 09.30
ore 11.00
ore 15.00
ore 16.00

S. Messa
S. Messa
S. Messa
Incontro dei genitori e ragazzi 1° evangeliz.
S. Messa

Volontari Centro Par.
Lunedì 29 novembre ore
21.00 incontro dei volontari del Centro Parrocchiale in sala San Pietro.

Buste parrocchiali
Vi ringrazio per la
vostra generosità.
Sono arrivate 315
buste autunnali con
4.770.

Prima evangelizzazione
Domenica 05 dicembre ore 15.00 primo incontro dei genitori e dei ragazzi che partono
per il nuovo percorso di iniziazione cristiana.

Gruppi sinodali
Continuano nel mese di dicembre ad incontrarsi i gruppi che ispireranno i temi generatori del
sinodo diocesano che partirà nella domenica di Pentecoste del prossimo anno 2022.

Tempo di Avvento
Nelle domeniche saranno coinvolti i nostri ragazzi con gli incontri dell’ACR e dell’iniziazione
cristiana e i gruppi che operano nella nostra comunità.
In modo particolare il gruppo Caritas Parrocchiale nella terza domenica di Avvento con la
giornata della Carità e nella quarta domenica di Avvento il gruppo missionario con l’apertura
del mercatino a favore delle missioni.
Anche in questo tempo avremo una attenzione particolare per le famiglie in necessità,
continuando la raccolta alimentare. Siamo invitati a portare:
Domenica 05 dicembre: olio, riso e pasta.
Domenica 12 dicembre: scatolame vario ( tonno, pomodoro)
Domenica 19 dicembre: materiale scolastico (colori, quaderni, penne ...)

Open day: scuola aperta
Sabato 11 dicembre dalle ore 09.30 alle ore 12.00 la scuola rimane aperta per la visita dei
genitori che volessero iscrivere i loro figli al Centro Infanzia Parrocchiale (asilo nido + scuola
dell’infanzia). La direttrice incontra i genitori alle ore 09.30 e gli insegnati vi
accompagneranno per la visita alla scuola e per conoscere che cosa la nostra realtà offre ai
nostri bambini e alle nostre famiglie. Parte in questi giorni l’iniziativa promossa dai genitori
del Centro Infanzia del “gratta e vinci” con la possibilità di vincere premi offerti dai
commercianti e dalle ditte del nostro paese con estrazione di una ricca lotteria finale.

