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29 novembre 2020 – 1^ domenica di Avvento
Isaia 63,16b-17.19b; 1Corinzi 1,3-9; Marco 13,33-37

“Lo dico a tutti: vegliate!”

Con questa domenica iniziamo il nuovo anno liturgico, durante il quale ci accompagnerà il
vangelo di Marco. Il breve passo che ascoltiamo oggi ci porta verso la parte finale del
ministero di Gesù, al capitolo 13, considerato il capitolo che ci parla dei tempi finali, del
compimento della storia. Il testo pone in primo piano il mistero del tempo, che il cristiano è
chiamato a vivere nell’atteggiamento dell’attesa del Signore: “Egli viene incontro ad ogni
uomo e in ogni tempo”, come ci ricorda il prefazio di questa domenica. Se l’Avvento è
essenzialmente, come dice la parola, “la venuta del Signore”, allora la liturgia lo celebra
come tempo significativo e propizio per coltivarne l’attesa e, più in generale, per ripensare
ai nostri desideri profondi e ai nostri destini ultimi. Ecco l’invito alla vigilanza. È un invito
rivolto a tutti, anche a noi, che ci impegna ad essere capaci di discernere i tempi, di non

lasciarci ingannare da falsi messia, né farci sorprendere dalla venuta del Signore, che di
solito non è programmata secondo i nostri tempi e le nostre previsioni. “Lo dico a tutti”:
tutti i credenti sono invitati a rimanere vigili nell’attesa. Dall’esperienza possiamo dire che si
vigila o per paura o per amore. La paura non può trovare spazio nel cuore del cristiano:
numerose volte il vangelo ci fa ascoltare l’invito a non avere paura, a non temere. Allora
vigiliamo per amore, come fanno i genitori con i loro figli. Perché sappiamo che per noi
cristiani il “tempo”, il nostro tempo vale Dio: quell’incontro, quel fatto, quella parola, quel
pensiero… se tu sei attento ti porta qualcosa di Dio. E tu pronto e desto lo puoi accogliere
e far festa.

VITA DI COMUNITA’
sabato 28 novembre
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 2^ elementare
ore 16.00: ACR Elementari
ore 16.00: Branco Lupetti e Reparto Scout
domenica 29 novembre – 1^ di Avvento
ore 10.15: S. Messa e incontro per i ragazzi delle medie del “Tempo della Fraternità”
ore 12.30: Clan Scout
ore 18.00: ACR Medie
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1^ e 2^ sup.
martedì 1° dicembre
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 3^ e 4^ sup.
mercoledì 2 dicembre
ore 16.30: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le
Confessioni
giovedì 3 dicembre
ore 18.00: Adorazione Eucaristica per le vocazioni
venerdì 4 dicembre
ore 21.00: Consiglio Pastorale (Zoom)
domenica 6 dicembre – 2^ di Avvento
ore 18.00: ACR Medie
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1^ e 2^ sup.

AVVENTO 2020
Il Signore è venuto nel mondo come uno di noi, viene tra noi in ogni momento e un giorno
verrà di nuovo, per portare ogni cosa a compimento. Vogliamo vivere l’Avvento della
Carità nella nostra fragilità di questi giorni così “strani” e “particolari” per tutti noi con un
cuore disponibile e aperto, provando a regalarci durante la giornata – magari alla sera – un
breve momento di preghiera, meglio se tutti insieme come famiglia. Le quattro settimane
dell’Avvento potrebbero essere scandite dall’accensione di altrettante candele, magari
preparando una “Corona dell’Avvento” nell’angolo bello della casa, lo stesso che ha
accompagnato la nostra preghiera in Quaresima. Settimana dopo settimana le candele

adornate da rami di pino e fiori segneranno il nostro cammino verso il Natale del Signore.
Ecco allora le proposte concrete per la nostra comunità:
- “Mi riposo in te”: un pieghevole settimanale per la preghiera serale genitori-ragazzi,
preparato dalla Diocesi (si può trovare anche sul sito della parrocchia);
- il sussidio “Dall’alba al tramonto” per la riflessione sulla Parola di Dio di ogni giorno,
per giovani e adulti;
- la preghiera delle Lodi, dal lunedì al venerdì, in chiesa alle ore 6.30;
- un “Calendario d’Avvento” su Instagram per i giovani con una proposta quotidiana di
riflessione, preparata dai nostri gruppi giovanili (AC, Scout, Neocatecumenali);
- un foglietto settimanale per gli adulti, preparato dalla presidenza parrocchiale di AC;
- la partecipazione alle iniziative della Caritas parrocchiale (fondo di sostegno
parrocchiale, doposcuola, borse spesa…).

FONDO DI SOSTEGNO PARROCCHIALE
Come illustrato domenica 15 novembre, è stata messa a disposizione dalla Diocesi per la
nostra parrocchia la cifra di 4.500 euro (pari al numero degli abitanti) come cifra iniziale del
fondo di “sostegno sociale parrocchiale” che siamo chiamati a raddoppiare e investire in
prestito sulla fiducia (max. 1000 € per nucleo familiare), utenze di elettricità, gas, acqua, affitti
e spese condominiali, spese sanitarie e ticket, spese di generi alimentari per aumentare il
magazzino parrocchiale per le persone indigenti, pagamento di buoni spesa da utilizzare
presso supermercati locali.
Questo un primo resoconto: il 9 novembre la diocesi ha versato sul c/c della Parrocchia 4.500
€; ad oggi (27 novembre) sono stati raccolti per la carità € 1.430 e spesi per utenze € 201,21. Non
sono conteggiati i numerosi generi alimentari donati per le borse spesa. Chiediamo a tutti lo
stile del “buon vicinato”, per intercettare chi vive una reale condizione di fragilità ma che
difficilmente, per dignità, busserebbe alle porte della parrocchia per chiedere, pur
trovandosi in difficoltà.

INDICAZIONI PER CELEBRAZIONI E ATTIVITA’
Alcune indicazioni sintetiche dopo l’ultimo DPCM del 3 novembre, l’ordinanza della
Regione Veneto del 24 novembre e le indicazioni della Diocesi di Padova:
1. In tutti i luoghi parrocchiali si eviti ogni assembramento di persone e si rispettino
sempre le norme sanitarie. Tutti coloro che vi accedono mantengano sempre la distanza
interpersonale di 1 metro; indossino la mascherina; igienizzino le mani all’ingresso. Non è
consentito l’accesso ai luoghi in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di
temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C; non è consentito l’accesso a coloro che
sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Ciascun
partecipante è responsabile del rispetto di dette condizioni. Gli ambienti utilizzati devono
essere igienizzati e areati. 2. Le chiese rimangono aperte e vengono celebrate le messe
secondo le indicazioni del Protocollo del 7 maggio u.s. e successivi aggiornamenti. La
capienza massima della chiesa calcolata per le celebrazioni è di 127 persone. Durante le
celebrazioni non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti
dello stesso nucleo familiare o conviventi/congiunti o parenti con stabile frequentazione. 3.

Le riunioni (organismi, équipe, presidenze, comitati di gestione, genitori dell’Iniziazione
Cristiana) vanno svolte in modalità a distanza. Sono vietate sagre, momenti conviviali e
feste. I bar dei Circoli parrocchiali restano chiusi. 4. Le attività catechistiche e formative
(compresi i doposcuola) per ragazzi e adolescenti sono possibili.

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 28 novembre
ore 19.00 festiva della vigilia deff. Anna Maria Galdiolo, Alessandro, Sergio
domenica 29 novembre – 1^ di Avvento
ore 9.00 – ore 10.15 deff. fam. Mazzon, Pinton, Zelico Silvano – ore 11.30 per la Comunità
(anche in streaming) – ore 19.00 def. Nardo Luigia, per le Anime
lunedì 30 novembre – s. Andrea
ore 7.30 def. Francesca – ore 19.00
martedì 1° dicembre
ore 7.30 def. Francesca - ore 19.00 deff. Celestina, Umberto, Renato, Bruna, Luciano,
Maddalena
mercoledì 2 dicembre
ore 7.30 def. Francesca – ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 19.00 def. Attilio
giovedì 3 dicembre – s. Francesco Saverio
ore 7.30 – ore 18.00 Adorazione Eucaristica - ore 19.00 deff. Nino e Iole
venerdì 4 dicembrea Volontà
ore 7.30 - ore 19.00 def. Rossini Germano
sabato 5 dicembre
ore 7.30 def. Rossini Germano - ore 19.00 festiva della vigilia def. Rossini Germano
domenica 6 dicembre – 2^ di Avvento
ore 9.00 – ore 10.15 per la Comunità – ore 11.30 def. don Gianfranco Zenatto, parroco dal 1992
al 2003 (3° ann.) (anche in streaming) – ore 19.00
lunedì 7 dicembre – s. Ambrogio
ore 7.30 - ore 19.00 festiva della vigilia deff. Dario, Alessandro
martedì 8 dicembre – Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
ore 9.00 – ore 10.15 per la Comunità – ore 11.30 (anche in streaming) – ore 19.00 deff. Romeo e
fam. Michielan, Nardo Luigina, Ampelio, Bettin Amelia, Angeli Chiara, per le Anime

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Per la confessione si indossi sempre la mascherina, si osservi il distanziamento di almeno 1 metro,
non si utilizzino i confessionali ma la cappella feriale e/o la chiesa.

Mercoledì: dalle 16.30 alle 19.00: don Giancarlo.
Sabato e festivi della vigilia: dalle 16.30 alle 18.30: don Giancarlo;
dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio.
Domenica e festivi: dalle 9.00 alle 12.00: don Giancarlo;
dalle 16.30 alle 18.30: don Giancarlo; dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Marco

