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2 dicembre 2018 - 1^ domenica di Avvento – anno C
Geremia 33,14-16; Salmo 24; 1Tessalonicesi 3,12-4,2; Luca 21,25-28.34-36

La vostra liberazione è vicina

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella
luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del
mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò
che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e
gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il
capo, perché la vostra liberazione è vicina».

«State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in
dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi
addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti
coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento
pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e
di comparire davanti al Figlio dell’uomo».

VITA DI COMUNITA’
Sabato 1°dicembre
ore 16.00: attività ACR elementari, branco e reparto Scout
ore 17.00: incontro per le Giovani Coppie di Sposi; segue alle ore 19.00 la S.
Messa e cena di condivisione in patronato.
Domenica 2 dicembre – 1^ di Avvento
ore 18.00: ACR per i ragazzi delle medie
Lunedì 3 dicembre - Giornata missionaria dei presbiteri
ore 21.00: “Aperti all’immagine”: un percorso artistico e catechetico
attraverso le rappresentazioni iconografiche della Natività a cura di Piero
Giannone (sala incontri in sottocoro).
ore 21.00: Consiglio di zona (Scout)
Martedì 4 dicembre
ore 20.00: gruppo Giovanissimi di AC
ore 20.30: Centro di Ascolto presso le Suore Dorotee (via dei Giacinti 2)
ore 21.00: Incontro per i genitori degli Scout
ore 21.00: prove di canto per la Corale
Mercoledì 5 dicembre
ore 10.00 e ore 21.00: catechesi per adulti con don Basilio
ore 16.00: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni
ore 19.00: Centro di Ascolto per ragazzi e genitori del gruppo di Iniziazione
Cristiana di 4^ elementare (in patronato)
ore 20.45: gruppo Animatori AC
ore 21.00: Comitato di gestione della Scuola dell’Infanzia
ore 21.00, a Voltabarozzo: Presidenza Vicariale AC allargata
Giovedì 6 dicembre
Anniversario di don Gianfranco Zenatto (2017)
ore 18.00: Adorazione Eucaristica per le vocazioni
ore 18.00: Centro di Ascolto presso la fam. Canton Giancarlo (via A. da Baone
19)
Venerdì 7 dicembre
ore 18.30: Centro di Ascolto per ragazzi e genitori del gruppo di Iniziazione
Cristiana di 2^ elementare (via Santorio 9)
ore 19.00: Centro di Ascolto per ragazzi e genitori del gruppo di Iniziazione
Cristiana di 3^ elementare (in patronato)
SS. Messe festive della vigilia alle ore 16.00 e alle ore 19.00

Sabato 8 dicembre – Immacolata Concezione della B.V. Maria
Vendita stelle di Natale a favore dell’AIL
ore 11.30: S. Messa solenne presieduta da don Nicola Tonello e animata dalla
Corale; ore 13.00: Pranzo comunitario e animazione per le famiglie a cura del
Circolo ACLI.
Domenica 9 dicembre – 2^ di Avvento
Vendita stelle di Natale a favore dell’AIL
ore 10.00: incontro Adulti di Azione Cattolica

AVVENTO 2018: “ECCO, STO ALLA PORTA E BUSSO”
“Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la
porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me” (Apocalisse 3,20)
Quante volte sentiamo bussare alla nostra porta? Cosa vorrà? Sarà prudente
aprire, lasciare entrare in casa chi non conosciamo bene? Questa Parola di Dio,
tratta dal Libro dell’Apocalisse, ci invita all’accoglienza di un ospite inatteso: è
l’intera comunità cristiana ad essere invitata a superare paure, divisioni, false
sicurezze, per accogliere la venuta di Gesù in questo tempo di Avvento.
Egli infatti si presenta ogni giorno con diversi “vestiti”: le sofferenze
quotidiane, le difficoltà della propria coerenza, le sfide per le scelte
importanti della vita, ma soprattutto nel volto del fratello e della sorella che
incrociamo lungo la strada.
È anche un invito personale a “fermarci” con Gesù in un momento di
intimità, come si fa con un amico. Far tacere i rumori è la condizione per
riconoscere ed ascoltare la Sua voce, il Suo Spirito, l’unico capace di sbloccare
le nostre paure e farci aprire la porta del cuore.
Tutti siamo invitati ad accogliere il Signore che bussa per uscire, insieme a
Lui, verso chi ci sta vicino. Sarà il Signore stesso a farsi spazio nella nostra
vita, con la sua presenza, in questo Natale oramai alle porte.

ATTIVITA’ CIRCOLO ACLI PATRONATO
PRANZO COMUNITARIO 8 DICEMBRE - In occasione dell’Immacolata viene
organizzata la Festa Parrocchiale: ore 11.30 S. Messa presieduta da don Nicola
Tonello; ore 13.00 pranzo comunitario seguito da giochi e attività per grandi e
piccini. Per partecipare basta prenotarsi presso il Bar del Patronato o la
Segreteria della Parrocchia entro il 5 dicembre. La quota di iscrizione è di
Euro 15,00 a persona; per le famiglie (genitori + figli elementari o medie) Euro
30,00
VISITA ALLA MOSTRA DI GAUGUIN E GLI IMPRESSIONISTI – DOMENICA 16
DICEMBRE - Viene proposta anche la visita guidata alla mostra domenica 16
dicembre alle ore 15.00. Il ritrovo è previsto alle ore 14.45 nel cortile di
Palazzo Zabarella. Le iscrizioni presso il Bar del Patronato: Euro 16,00
(comprensivi di ingresso e guida).

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE
feriali: 7.30 con lodi; 19.00 con vespri; festive della vigilia: 16.00 (inv.); 19.00
festive: 8.30 – 10.00 – 11.30 – 16.00 (inv.)- 19.00 – 21.00
sabato 1° dicembre
ore 16.00 festiva della vigilia - ore 19.00 festiva della vigilia – deff. Luciano, Idina, Enrico,
Ettore; def. Alessandro
domenica 2 dicembre – 1^ di Avvento
ore 8.30 – ore 10.00: deff. Celestina, Umberto, Renato, Giovannino, Corrado, Giorgio ore 11.30 per la Comunità - ore 16.00: deff. Elisa e Dante - ore 19.00 - ore 21.00
lunedì 3 dicembre – S. Francesco Saverio
ore 7.30 def. Enrico - ore 19.00: def. fra Umile
martedì 4 dicembre
ore 7.30 - ore 19.00: def. Busti Tullio
mercoledì 5 dicembre
ore 7.30 - ore 16.00 Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni – ore 19.00:
def. fam. Candian/Bragato; secondo intenzione
giovedì 6 dicembre – S. Nicola
ore 7.30 def. don Gianfranco Zenatto (ann)– ore 18.00 Adorazione Eucaristica per le
vocazioni - ore 19.00 – deff. don Gianfanco Zenatto (ann), Cavaliere Seneca, Lando
Carla
venerdì 7 dicembre – S. Ambrogio
ore 7.30 – ore 16.00 festiva della vigilia - ore 19.00 festiva della vigilia: def. Alessandro
sabato 8 dicembre – Immacolata Concezione della B.V. Maria
ore 8.30 – ore 10.00 - ore 11.30 S. Messa solenne presieduta da don Nicola Tonello: def.
don Giangfranco Zenatto - ore 16.00: def. Romeo e fam. Michielan - ore 19.00: def.
Aura (ann) - ore 21.00: def. Casotto Elda
domenica 9 dicembre – 2^ di Avvento
ore 8.30 – ore 10.00: per la Comunità - ore 11.30 - ore 16.00: def. Romeo e fam.
Michielan - ore 19.00 - ore 21.00: def. Marino Rostellato

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Mercoledì: dalle 16.30 alle 19.00: don Giancarlo
Sabato e festivi della vigilia: dalle 16.00 alle 20.00: don Giancarlo; dalle 16.00 alle
18.00: padre Emanuele; dalle 18.00 alle 20.00: don Basilio
Domenica e festivi: dalle 8.30 alle 12.00: don Giancarlo e padre Emanuele; dalle
16.00 alle 21.30: don Giancarlo; dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio.
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Francesco

