
Comunità Parrocchiale di

Vangelo di Marco 13,33-37

PER RIFLETTERE
Dalla Parola del giorno
.S’i presentò Giovanni a battezzare nel deserto, 
predicando un battesimo di conversione per il perdono 
dei peccati.

Come vivere questa Parola?
Giovanni Battista, il precursore di Gesù, predica una parola forte, attualissima anche 
oggi: “Convertitevi”. Questa parola è la stessa che pronuncerà Gesù al!’ inizio della sua 
vita pubblica, secondo la registrazione dell’evangelista Marco. Il battesimo dunque che 
il Battista dà è il tuffarsi nell’acqua del Giordano ma come segno di un urgente cambiar 
vita perché, ecco, sta per venire uno a cui il Battista non si sente degno neppure di portare 
i sandali. Convertirsi è davvero voltare le spalle al vuoto, al non senso, a tante grandi e 
piccole inautenticità che si annidano dentro lo scorrere dei nostri giorni. Ed è bello che, 
in questo cammino d’Avvento, la Parola ci aiuti a riprendere in mano il nostro Battesimo. 
E stato, un giorno lontano, l’inizio della nostra vita nuova in Cristo. Ma, se viviamo bene 
questo Avvento incontro al Natale, Gesù perfeziona il Battesimo in “Spirito Santo e Fuoco”; 
effonde cioè in noi lo Spirito Santo suo Fuoco d’Amore che tutto vitalizza.
Oggi, nel più prolungato tempo del mio stare col Signore, Gli chiederò di far tesoro di questi 
giorni d’Avvento perché il Fuoco segreto del Suo “esserci” e “amarmi” nel profondo del 
mio cuore possa essere vivacizzato dal mio impegno di quotidiana conversione.
Pregherò: Converti il mio cuore a Te, Signore, che io cerchi Te, mi percepisca amato da 
Te e ami tutti in Te.

La voce di un uomo di Dio
Cos’è il fuoco che Gesù è venuto a portare? È la profonda esperienza mistica che ogni 
cristiano può gustare. Colui che parla di Dio.

DOMENICA  2^  DI  AVVENTO- 7.12.2014

«Ecco, dinanzi a ce io mando il mio 

egli preparerà 

la tuo via »  



  

1. Questa sera, alle ore 20.30, a Torre di Mosto, il Vescovo preside
la Veglia Associativa dell’Azione Cattolica. La partenza è prevista per 
le ore 19,00 dietro la chiesa.

2. Domani, solennità dell’ Immacolata, le Sante Messe avranno orario festivo. Si celebra 
anche la Festa dell’Adesione all’Azione Cattolica. Ricorderemo e pregheremo insieme 
con gli iscritti alla S. Messa delle ore 10.30, durante la quale saranno benedette anche 
le tessere.

3. Sempre domani sarà celebrata una ulteriore S. Messa, alle ore 11.30, con 
l’amministrazione del Battesimo a 10 bambini della parrocchia. Preghiamo per loro e 
per i loro familiari.

4. Domani sono naturalmente sospesi tutti gli incontri di catechismo.
5. Martedì, o alle 14.30 o alle 20.30, incontro per i genitori di 4^ elementare.
6. Questa settimana (e anche la prossima) l’iniziativa per giovani “Oratorio aperto di 

sera” sarà di martedì, sempre dalle 20.00 alle 22.00.
7. L’incontro del Gruppo Terza età, si tiene questa settimana mercoledì alle 14,30.
8. Sempre mercoledì, alle 20.30, incontro del Gruppo Liturgico.
9. La Veglia di Preghiera, solitamente fatta il lunedì, questa settimana sarà fatta giovedì 

sera, alle ore 20.30.
10. Venerdì, alle ore 20,30 in Seminario, Scuola di Preghiera per giovani dai 16 anni in su.
11. Sabato prossimo, alle ore 20.30, incontro del Gruppo Famiglie. Per le famiglie che lo 

desiderano, dopo la S. Messa e prima dell’incontro è possibile trovarsi assieme nelle 
aule del vecchio Oratorio per la cena.

12. Domenica prossima, celebreremo alle 10.30, la S. Messa della Famiglia, la Giornata 
della Bontà (per esprimere la nostra solidarietà con i poveri) e benediremo le statuine 
di Gesù Bambino da porre nel presepio di casa.

13. A partire da domenica prossima, all’uscita dalla chiesa, inizierà la raccolta degli 
abbonamenti a “L’Azione”.

14. Questi sabato, domenica e lunedì sarà aperto il Mercatino Missionario di Natale, 
con i seguenti orari: sabato dalle 17.00 alle 20.00; domenica e lunedì dalle 8.00 alle 
12.00 e dalle 15.00 alle 20.00. È offerta la possibilità di qualche bella idea regalo e 
contemporaneamente di aiutare le missioni.

15. 11 Parroco inizierà, da questa settimana, la visita agli anziani e ammalati nelle case, 
offrendo loro la possibilità della confessione in preparazione alle celebrazioni natalizie.

16. A partire dall’8 dicembre saranno pronti i DVD commemorativi dei 25 anni di Grest. 
Se qualcuno volesse prenotarli, lo faccia tempestivamente in canonica.

17. Da lunedì 9 dicembre, per alcuni giorni, non suoneranno le campane, per urgenti 
sostituzioni dei ceppi di sostegno. Ognuno si regoli quindi sul suo orologio o guardando 
agli orari scritti sul foglietto domenicale.

18. Incontri vocazionali: sabato per ragazze dalla 2^ alla 5^ superiore (dalle ore 16,00 in 
Seminario); domenica per ragazze dalla 4^ elementare alla prima media (dalle ore 9,00 
in Seminario).

INCONTRI DELLA SETTIMANA
- Martedì   ore 14,30 Incontro per genitori di 4^ elementare (o alle 20,30)
  ore 20,00 Oratorio Aperto per giovani
  ore 20,30  Prove di canto per la Schola Cantorum
  ore 20,30 Scuola di formaz. all’impegno politico e sociale (a S. Pio X)



- Mercoledì  ore 14,30 Catechismo per il 5° Anno/TU, 6° Anno/R, 8° Anno/U
  ore 14,30  Incontro per il Gruppo Terza Età
  ore 15,00  Catechismo per il 2° Anno/T, Anno/SV
  ore 20,30  Incontro del Gruppo Biblico
  ore 20,30 Incontro del Gruppo Liturgico
- Giovedì   ore 14,30 Catechismo per il 2° Anno/U, 3° Anno/STU, 6° Anno/T
  ore 15,00  Catechismo per il 8° Anno/ST
  ore 20,30  Prove di canto dei coro “Grido di gioia”
  ore 20,30 Veglia di Preghiera (in chiesa)
- Venerdì  ore 14,00 Prove di canto per il Minicoro
  ore 15,00 Catechismo per il 6° Anno/U
  ore 17,00 Rubrica “Ti faccio un po’ di compagnia”
  ore 20,30 Incontro giovani di 1^ e 2^ superiore e Gruppo Triennio
  ore 20,30 Scuola di Preghiera per giovani (in Seminario)
- Sabato  ore 14,00 Catechismo per il 2’ Annoti, 3° Annoti, 4’ Anno/T
  ore 14,30 Incontri dell’ACR per elementari e medie
  ore 15,00 Catechismo per il 4’ Anno/U
  ore 20,30 Incontro del Gruppo famiglie

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Alle ore 18,00 i Vespri e alle 18,30 la S. Messa. 
Martedì mattina, alle ore 8.00, la S. Messa e l’adorazione che si concluderà alle ore 11,00. Giovedì, alle ore 
20.30, la Veglia di Preghiera. Venerdì alle ore 17,00 la rubrica “Ti faccio un po’ di compagnia”. Saranno trasmessi 
anche gli eventuali rosari per i defunti e i funerali. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 - 865.

OFFERTE PERVENUTE
- da NN. per le Opere Parrocchiali: € 40,00 -30,00 (dall’Azione Cattol ica) -60,00 - 150,00 - 30,00 da 

Help for Children: E 1.000,00 (in occasione del pranzo in Oratorio)
 da battesimo: € 100,00
 da NN. per il Fondo di Solidarietà: €150,00
 da NN: per la Scuola Materna: €100,00
 Esprimiamo la nostra riconoscenza a tutti gli offerenti per la loro squisita generosità. Per tutti 

assicuriamo la nostra quotidiana preghiera secondo le loro intenzioni. Il Signore e la Vergine Maria li 
benedicano e proteggano.

CENA PER I
COLLABORATORI PAR

ROCCHIALI

Invita� : catechiste, animatori, membri del 
CPP, del CAE, incarica�  delle pulizie, ministri 
della Comunione, volontari adul�  del Grest...

MERCATINO MISSIONARIO 
DI NATALE 

dalle 17:00 alle 20:00

dalle  8:00 alle 12:00
e dalle 15:00 alle 20:00



Domenica 7 dicembre
Domenica 2^ d Avvento

ore 8,00 def.o Bastianel Leo ann. def. a 
Mazzer Olimpia deff. Famiglia Bet Leandro 

- Bazzo Mario e Oliva
ore 10,30 per la Comunità -- def.a Mazzer 
Marilena deff. Lago Antonio e Ivano - deff. 
Famiglia De Coppi e Dal Pos deff. Gaiotti 

Fabrizio, Antonio e Maria
ore 18,30 dello Dal Pos Lorenzo - deff. Dal 
Pos Enrico e Mazzer Amalia - per i giovani 

-def.a Mariotto Annamaria deff. Gandin 
Antonietta e Marcon Giovanni

Lunedì 8 dicembre
Immacolata Concezione della beata Vergine 

Maria
ore 8,00 defa Lucchetta Ada ann. - in onore 
di Maria Vergine Immacolata per i nipoti 

dei Signori Dal Pos Giorgio e Lucia - deff. 
Saccon Lucio e familiari - def.o De Marchi 

Angelo - deff. Famiglia De Marchi - per i 90 
anni della Signora Anna Brescancin Jannotto 
Giuseppe, Maria e fi gli - in ringraziamento 

- dello Breda Alessandro - def.o Rizzato 
Leandro - per le Anime del Purgatorio

ore 10,30 per la Comunità - def.o Spessotto 
Alessandro dello Busano Augusto (ordin. 

dai familiari) - in ringraziamento (dalla Fam. 
Furlan) -- per vivi e defunti dell’Azione 

Cattolica parrocchiale
ore 11,30 Celebrazione dell’Eucaristia e Rito 

del Battesimo
ore 18,30 deff. Mazzer Matteo, Attilio e 

Salezze Marcella deff. Breda Maria, Mazzer 
Luigi e Mazzer Lorenzo - def.o Boscaratto 

Cristiano -per una persona cara
Martedì 9 dicembre

ore 8,00 S. Messa e adorazione
ore 18,30 deff. Simioni Giovanninaann. 
e Anime del Purgatorio - dello Talamini 
Uris ann. - def.a Cettol in Emilia ann. - 
dello Collodetto Aurelio (ordin. da via 

Calpena) def.o De Martin Antonio (ordin. 
da via Calpena) dello Lovisotto Cesare g. 
30° - della Citron Giuseppina g. 30° deff. 
Andreetta Giovanna, Tonon Giuseppe e 

Giovannina - deff Famiglia Marcon deff. 
Celotto Lorenzo e Sperandio Rita deff. 

Celotti Gemma e Sperandio Alberto - in 
ringraziamento per il 70° compleanno di una 

Signora
Mercoledì 10 dicembre

ore 10,00 S. Messa in Casa di Riposo 
Giovanni Paolo I

ore 18,30 dello Da Rios Ado ann. deff. 
Vigiotto 

Miranda e Giuseppe ann_ dello Bignucolo 
Attilio defo Di Biase Luigi ann. deff.
Carlet. Anita ann., Giuseppe, Olga e Tonon 
Luigia Maria deff. Fra.nceschet Adolfo ann. 
e Amabile - della Dalla Colletta Lina (ordin. 
dalle vie Montel lo, Montegrappa e Calpena) 

deff. Breda Luigi e Piccin Rina-def.o 
Soneghet Eddy -

Galiazzo Carlo. Elena e Marisa - della Lago 
Luigia defo Spessotto Andrea - def.o Cadorin 
Loreto dello Donazzon Renato (ordin. da un 

amico) della Romor Maria
Giovedì 11 dicembre

ore 18,30 deff. Campodall’Orto Emilia ann_ 
e Perin Luigi - def. o Lovatello Angelo ann. 
-dello Lorenzet Attilio ann. - per Parenti e 

Amici vivi e defunti della Famiglia Dal Pos 
Giorgio e Lucia - defo Zanette Giorgio

Venerdì 12 dicembre
ore 18,30 def.a Rubinato Nara ann. dello 
Lot Sergio def. o Vencato Mario -.. deff 
Zanette Marco e Rota Veneranda - def.o 

Gottardi Giuseppe (ordin. dagli amici di via 
a vicolo Santa Rosa) - in ringraziamento alla 

Madonna (ordin. da Maria)
Sabato 13 dicembre

Santa Lucia, vergine e martire
ore 18,30 deff. Garbclotto Leonardo ann. e 
Bortolin Carolina dello Foltran Bruno ann. 
deff Sanson Armando e Spessotto Anna - 
deff. Donadel Carlo e De Pollo Antonietta 
(ordin. dai fi gli) - deff. Tomasella Sergio 
e Artem io - per i Coscritti della Classe 

1949 vivi e defunti DaIPA.nese Vittorio e 
Gioconda def.o Chies Giacomo - deff. Congo 

Sante e Angela deff. Zanette Gabriella e 
Cecilia deff Sperandio Giuseppe, Raggio 
Lina e defunti Famiglia Sperandio - deff 

Modolo Giovanni e Amalia --deff Modolo 
Corrado e Lucia - deff. Soldera Giacomo e 
Veronica - per Parenti e Amici defunti della 


