
Domenica 27 novembre

Prima domenica di Avvento

Ore 8.00: deff. Breda Maria (ann.), Mazzer 
Luigi e Mazzer Lorenzo – def. Della Libera 

Pietro (ann.) – per quanti hanno bisogno della 
luce della fede – def. Mazzer Lucio – deff. 

Spessotto Antonio, Giovanna e figlio – deff. 
Milanese Vittorio e Anna – per un anniversario 

di matrimonio.

Ore 9.30: (1ª Comunione) – per la comunità 
parrocchiale – def.a Corazza Emma.

Ore 11.00: (1ª Comunione) – deff. fam. Bravin 
e Ragagnin – deff. Piccin Graziella Maria e 

Favalessa Bortolo – in ringraziamento per il 
68° anniversario di matrimonio di Longo Gino 
e Spina Maria – deff. Sommariva Anna Maria 
e Dall’Agnese Eugenio – def. Breda Arturo – 

deff. Mellarè Elda (ann.) e Mellarè Pietro – def. 
Furlan Adelio.

Lunedì 28 novembre

Ore 18.30: def.a Maschietto Elena – deff. 
Ghirardo Paolo e Mazzer Luigia – def. Dal Pos 
Fabrizio (ann.) – def. Donadel Maria (ann.) - def. 
Pasinato Narciso (ann.) – deff. De Vido Giuseppe 
(ann.) e Peccolo Ida – def. Cecilian Cesare – per 
Francesco ed Evelyn.

Martedì 29 novembre

Ore 18.30: def. Corocher Franco – def. Rossi 
Gabriele – def. Bortolotto Angelo (ann.).

Mercoledì 30 novembre

Sant’Andrea apostolo

Ore 18.30: def.a Valentini Giovanna – def. 
Chinellato Mario – deff. fam. Biasi e Perencin – 
def.a suor Aurora Peruch – deff. Moret Teresa 
(ann.) e Ghirardi Giuseppe – deff. Vittorina e 
Bruna – deff. Piero e Teresina - per persone 
sofferenti.

Giovedì 1 dicembre

Sant’Egidio

Ore 18.30: def.a Frisiero Vilma – in onore della 
SS. Trinità per le famiglie – deff. fam. Saccon 
Antonio – deff. Momo Teresina e Peruch Angelo 
– def. Bin Pietro (ann.) e deff. Rosa e figli – def.a 
Della Colletta Marisa.

Venerdì 2 dicembre

Ore 18.30: def. Dal Pos Giovanni – def. Trolese 
Giorgio – deff. Pessotto Emilio e Scotton Caterina 
– deff. famiglia Trolese – def. Bignucolo Andrea 
– in onore del sacro cuore Gesù misericordioso 
per i peccatori – deff. fam. Peruzzetto Antonio – 
def. Dondi  Giacomo – def. Casagrande Eugenio 
(g. 30°) – deff. Rui Silvana (ann.) e Ferracin 
Leandro – in ringraziamento per il 50° ann. 
matrimonio di Cettolin Cesare e Breda Albertina 
– def.a Marchesin Giancarla – def.a Bravin Ivana 
(ann.) – deff. Bontempo Irma e Galiazzo Albino.

Sabato 3 dicembre

San Francesco Saverio

Ore 18.30: deff. Dario Paolo, Maria e Rosa 
– def. Silvestrin Antonio (ann.) – deff. Saccon 
Bruno e familiari – deff. Cettolin Attilio e Mazzer 
Licia.
Domenica 4 dicembre
Seconda domenica di Avvento

Ore 8.00: def. Coletti Elio – una nonna per i 
nipoti.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale -  def. 
Moioli Andrea – def.a Mazzer Olimpia – def.a 
Broccolo Maria.
Ore 18.30: def.a Saccon Mariarosa - deff. 
Piccin Gino, Bergamo Assunta e Piccin Gianni – 
def. Zanette Romano.

CALENDARIO LITURGICO

DOMENICA 1̂  DI AVVENTO

27.11.2022
Vangelo di Matteo 24,37-44

«STATE PRONTI!»   

Vangelo secondo Matteo 24, 37-44

Presi da mille cose, attratti da mille luci, 
sedotti da mille proposte, rischiamo di vive-
re senza una direzione, senza una meta. Le 
sensazioni si sommano alle sensazioni e la 
più forte lascia per il momento l’impronta più 
profonda. Le idee fanno posto ad altre idee, 
lasciandoci nell’imbarazzo della scelta. Le 
esperienze lasciano spazio ad altre esperien-
ze, la cui memoria sbiadisce facilmente.
La nostra esistenza sembra allora condan-
nata alla frammentazione, alla superficialità. 
Vengono meno i punti di riferimento solidi, 
le priorità, le scelte che non si rimettono in 
discussione, e dunque ci si trova in balìa del-
le mode, dei comportamenti di massa, degli 
atteggiamenti comuni, delle parole d’ordine. 
Per tutte queste ragioni il messaggio evan-
gelico odierno è di grande attualità. Gesù ci 
invita ad essere pronti. Pronti per che cosa? 
Per il suo ritorno, che coincide con il compi-
mento del progetto di salvezza.
Pronti per accogliere lui, perché quello sarà 
il momento decisivo della nostra esistenza, 
quello da cui dipende l’eternità. Essere pron-
ti significa vivere nell’attesa. È questo atteg-
giamento che qualifica il discepolo di Gesù e 
lo colloca in una condizione particolare.

L’attesa dà un senso ai suoi giorni. Come 
la sentinella scruta l’orizzonte, così il cre-
dente alza il suo sguardo verso il futuro, 
con fiducia e speranza. L’attesa obbliga 
al discernimento. Quello che accade oggi, 
quaggiù, non è la realtà ultima. E dunque 
difficoltà e sofferenze, sacrifici e fatiche 
acquistano un significato. L’attesa implica 
vigilanza, tenere gli occhi bene aperti, per 
cogliere i segni di una presenza e non smar-
rire il filo conduttore di una storia che va 
verso il compimento. L’attesa del discepolo 
non ha nulla a che fare con la paura, ma è 
nutrita di amore, di benevolenza, 
di operosità e di pace, perché è un 
disegno di felicità quello che si sta 
realizzando. (Roberto Laurita)

Letture: Isaia 2, 1-5; Salmo 121; Romani 13, 
11-14.

PER RIFLETTERE



1. Domenica 27, SS. Messe: ore 8.00, 9.30 e 11.00 (con la celebrazione della Comunione). No S. Messa 
della sera. Alle 14:30 in Seminario a Vittorio Veneto, incontro di formazione e Vespri per i Ministri stra-
ordinari della Comunione.

2. Lunedì 28, alle 20.30 iscrizione al catechismo per i bambini di prima elementare.
3. Martedì 29, alle 14.30 iscrizione al catechismo per i bambini di prima elementare.
4. Giovedì 1° dicembre, alle 20.30 in chiesa. Primo giovedì del mese: Adorazione e preghiera con la Parola 

di Dio. Sarà presente anche il gruppo catechisti per il loro momento formativo.
5. Sabato 3 alla chiesetta della madonna della salute alle 8.30 s. Messa. Alle 16.30 in chiesa Adorazione e 

possibilità di confessioni.
6. Domenica 4, sante Messe 8.00, 10.30, 18.30. Alle 14.30 incontro dell’Azione Cattolica.

SETTIMANALE DIOCESANO L’AZIONE

Da sabato 3 dicembre a domenica 18 dicembre prima o dopo le Sante Messe festive, sarà possibile sottoscri-
vere o rinnovare l’abbonamento al settimanale diocesano. È lo strumento con il quale ci teniamo informati 
e collegati alle iniziative e alla vita delle parrocchie della nostra diocesi. Ci porta la parola del vescovo e ci 
aiuta ad affrontare le questioni sociale e culturali della vita di oggi alla luce del Vangelo.

MESSE IN CASA DI RIPOSO

La casa di riposo beato papa Luciani, preziosa realtà di accoglienza per anziani ma anche per persone di-
versamente abili, richiede la possibilità di celebrare la Messa con gli ospiti almeno qualche volta al mese, 
durante la settimana (solitamente il venerdì mattina). Per questo ci sarebbe bisogno di volontari che possa-
no aiutare l’animazione e l’assistenza durante la santa messa; basterebbero 4 o 5 persone. Chi può, dia la 
propria disponibilità comunicandola in segreteria della canonica. 

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN PIO X

La scuola per l’infanzia è una realtà che fa parte delle iniziative della nostra parrocchia. Oltre al corpo 
docente vi contribuiscono varie persone in volontariato, che amano la scuola e ne favoriscono le potenzia-
lità, cercando di accogliere domande e bisogni, valorizzando le risorse disponibili. Chiediamo attenzione, 
preghiera e sostegno per questa struttura importante a servizio delle famiglie del territorio. Nelle prossime 
settimane si potrà fare conoscenza con la nostra scuola per chi volesse portarvi i propri bambini nel pros-
simo anno scolastico. La scuola sarà aperta sabato 3 dicembre alle 10.00 e sabato 17 dicembre alle 16.00; 
a questo orario ci sarà un iniziale momento informativo riuniti cui seguirà la visita agli ambienti. È possibile 
avvisare del proprio interesse chiamando allo 0438.400368 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14 
alle 15.

MERCATINO DI “UN CUORE PER LE MISSIONI” DALL’8 ALL’11 DICEMBRE

Il gruppo “Un cuore per le missioni” propone il mercatino missionario di Natale con lavori eseguiti a mano 
dal gruppo stesso. Apertura mercatino 8 e 11 dicembre, dalle 8.45 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.30. Il 10 
dicembre dalle 15.30 alle 19.30.

AVVISI

PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

In parrocchia da gennaio parte il percorso di preparazione al sacramento del matrimonio: il percorso dura 
circa due mesi, gli incontri sono prevalentemente al Venerdì alle 20.30 in oratorio. Per informazioni chiedere 
in segreteria della canonica, oppure scrivere una mail a don Marco: donmarcoz@libero.it.

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì: 9.00-12.00. e 15.00-18.00 Martedì: 9.00-12.00.
Mercoledì: 9.00-12.00 e 15.00-18.00 Giovedì: 9.00-12.00 e 15.00-18.00.
Venerdì: 9.00-12.00.

OFFERTE PERVENUTE 

• Per opere parrocchiali: € 35 + € 50 + € 5 + € 20 + € 20 + € 20 + € 10 + € 50 + € 40
• Per il Seminario: € 30
• In occasione della santa Cresima, per opere parrocchiali: € 975; per le opere di carità del Vescovo: € 

810.
• In occasione delle Comunioni, per opere parrocchiali: € 840; per il progetto missionario diocesano: € 

245.
• Anniversario Matrimonio: € 200
• Unzione ammalati o visita: € 50 + € 20.
• Da Funerali: € 120
• Da sottoscrizione per DONADON BRUNO: € 388,00

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità parrocchiale a 
onorare i propri impegni economici e non si dimenticano dei poveri: l’elemosina è una preziosa opera di 
misericordia della quale il Signore saprà ricompensare con abbondanza di benedizioni. Grazie di cuore!

RADIO SAN VENDEMIALE

Trasmette sempre anche durante l’estate tutte le liturgie festive e feriali previste in 
calendario. Ogni sera, alle ore 18.00 ci sarà la preghiera dei Vespri e alle 18.30 la S. 
Messa. Saranno trasmessi anche gli eventuali funerali, preceduti dal Santo Rosario. 
La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.
Si avvisa che le radio in caso di inutilizzo possono essere restituite. In caso di malfun-
zionamento possono essere riparate o sostituite. Chiedere informazioni in Sacrestia, 
ai sacrestani.


