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Vangelo di Luca 21,25-28.34-36

Ricomincia da capo l’anno liturgico, quando 
ripercorreremo un’altra volta tutta la vita di 
Gesù. L’anno nuovo inizia con la prima dome-
nica d’Avvento, il nostro capodanno, il primo 
giorno di un cammino (quattro settimane) che 
conduce a Natale, che è il perno attorno al 
quale ruotano gli anni e i secoli, l’inizio della 
storia nuova, quando Dio è entrato nel fiume 
dell’umanità. Ci saranno segni nel sole, nel-
la luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia 
di popoli in ansia per ciò che dovrà accade-
re. Il Vangelo non anticipa la fine del mon-
do, racconta il segreto del mondo: ci prende 
per mano e ci porta fuori, a guardare in alto, 
a sentire il cosmo pulsare attorno a noi; ci 
chiama ad aprire le finestre di casa per far 
entrare i grandi venti della storia, a sentirci 
parte viva di una immensa vita. Che patisce, 
che soffre, ma che nasce. Il mondo spesso 
si contorce come una partoriente, dice Isaia, 
ma per produrre vita: è in continua gestazio-
ne, porta un altro mondo nel grembo. La terra 
risuona di un pianto mai finito, ma il Vangelo 
ci domanda di non smarrire il cuore, di non 
camminare a capo chino, a occhi bassi. Ri-
sollevatevi, alzate il capo, guardate in alto e 
lontano, la liberazione è vicina. Siamo tentati 
di guardare solo alle cose immediate, forse 
per non inciampare nelle macerie che ingom-
brano il terreno, ma se non risolleviamo il 
capo non vedremo mai nascere arcobaleni. 
Uomini e donne in piedi, a testa alta, occhi nel 
sole: così vede i discepoli il Vangelo. Gente 
dalla vita verticale. Allora il nostro compito è 
di sentirci parte dell’intero creato, avvolti da 
una energia più grande di noi, connessi a una 
storia immensa, dove anche la mia piccola vi-

cenda è preziosa e potente, perché gravida di 
Dio: «Cristo può nascere mille volte a Betlem-
me, ma se non nasce in me, è nato invano» 
(Meister Eckart). Gesù chiede ai suoi legge-
rezza e attenzione, per leggere la storia come 
un grembo di nascite. Chiede attenzione ai 
piccoli dettagli della vita e a ciò che ci supe-
ra infinitamente: “esisterà pur sempre anche 
qui un pezzetto di cielo che si potrà guardare, 
e abbastanza spazio dentro di me per poter 
congiungere le mani nella preghiera” (Etty 
Hillesum). Chiede un cuore leggero e attento, 
per vegliare sui germogli, su ciò che spunta, 
sul nuovo che nasce, sui primi passi della 
pace, sul respiro della luce che si disegna sul 
muro della notte o della pandemia, sui primi 
vagiti della vita e dei suoi germogli. Il Vange-
lo ci consegna questa vocazione a una du-
plice attenzione: alla vita e all’infinito. La vita 
è dentro l’infinito e l’infinito è dentro la vita; 
l’eterno brilla nell’istante e l’istante si insinua 
nell’eterno. In un Avvento senza fine.
(Letture: Geremia 33,14-16; Salmo 24; Prima Let-
tera ai Tessalonicesi 3,12-4,2)

per riflettere



1. Domenica 28 novembre: inizia il nuovo anno liturgico con il Tempo d’Avvento. Ci prepariamo 
al Natale ed impariamo ad attendere nella fede vigilante il ritorno del Signore. Viviamo questo tempo 
nello spirito di carità verso i più poveri, verso gli emarginati e verso i lontani: il Signore anche nei nostri 
giorni, si lascia incontrare solo da chi opera la carità e l’accoglienza degli esclusi.

2. Da questa Domenica le sante messe del sabato (ore 18.30) e della domenica (10.30) sono celebrate sia 
in chiesa che in oratorio GPII, per favorire la partecipazione dei bambini e ragazzi del catechismo e dei 
loro famigliari.

3. Lunedì: da questo lunedì sera riprenderemo a pregare la liturgia dei vespri, alle 18.00 prima della san-
ta messa di ogni giorno fino al venerdì. Al sabato ci sarà il santo Rosario prima della messa in oratorio.

4. Mercoledì: ore 20.30, in Oratorio: incontro del direttivo del Centro Giovanile. 
5. Giovedì: don Lorenzo e don Marco sono in riunione e fraternità con i preti della forania fino al primo 

pomeriggio. Alle 20.30 in chiesa: preghiera di ADORAZIONE per le vocazioni nel primo giovedì del mese.
6. Sabato: alle 8.45 S. Messa alla Madonna della Salute. Ricordiamo tutti gli ammalati di malattie incura-

bili. Alle 15.00, incontro dei genitori padrini e madrine del Battesimo.
7. A seguire in chiesa: esposizione dell’eucaristia e preghiera di Adorazione con possibilità di confes-

sioni. Sarà cosi almeno per ogni sabato di Avvento, per caratterizzare questo tempo liturgico e aiutarci 
ad avvicinarci al Signore. Santa messa 18.30 animata dalla seconda media. Dalle 15.00 presso la casa 
dei Dehoniani, il gruppo degli animatori dei giovani, si raccoglie per un momento di formazione.

8. Domenica 5 dicembre seconda di AVVENTO: alle 10.30 in chiesa santa messa animata dalla 4^ 
elementare.

UN CUORE PER LE MISSIONI
Il gruppo propone il mercatino di Natale presso le aule vicino alla canonica sabato 4 dicembre dalle 16.00 
alle 20.00 e domenica 5 dicembre dalle ore 8.45 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Il ricavato va a sostenere 
iniziative e progetti nelle missioni in Africa. Siamo chiamati a partecipare valorizzando con la nostra genero-
sità l’opera delle volontarie, che ringraziamo fin d’ora di cuore. 
CONFESSIONI
Stiamo valutando la possibilità di una presenza fissa di don Marco, di don Lorenzo o di un padre dehoniano 
per le confessioni, in chiesa, al sabato pomeriggio, a partire dalle 16. Restiamo in ascolto di necessità e 
opportunità per vivere il sacramento della riconciliazione anche non in prossimità dei tempi forti dell’anno.
Pubblichiamo solo la tabella INCONTRI di catechismo delle classi primo e scondo anno 

PRIMO 
ANNO

1 Lunedi 16:30/17:30

SECONDO 
ANNO

1 Lunedi 14:30/15:30

2 Mercoledi 16:30/17:30 2 Giovedi 15:00/16:00

3 Mercoledi 16:30/17:30 3 Giovedi 15:00/16:00

4 Giovedi 14:15/15:15 4 Sabato 10:00/11:00

5 Venerdi 14:15/15:15 5 Sabato (1 ogni 15 gg) 14:30/16:00

-Venerdì   ore 20,45 Incontro dei gruppi giovani
-Sabato  ore 15,30 Incontro bambini e ragazzi dell’ACR
Questa settimana inizia anche il catechismo della seconda elementare: ringraziamo i genitori che si 
sono messi a disposizione per far partire questa preziosa iniziativa!
SETTIMANALE DIOCESANO “L’AZIONE”
Da questo sabato e domenica (fino al 19 dicembre), prima e dopo le celebrazioni in oratorio, sarà possibile 
sottoscrivere o rinnovare l’abbonamento al settimanale diocesano. È lo strumento con il quale ci teniamo 

Avvisi



informati e collegati alle iniziative e alla vita delle parrocchie della nostra diocesi. Inoltre ci porta la parola 
del vescovo e ci aiuta ad affrontare le questioni sociali e culturali della vita presente alla luce del Vangelo.
VITA DI CANONICA
In questi giorni in canonica stiamo sperimentando l’aiuto di tante persone generose e discrete che aiutano 
la comunità parrocchiale ad essere “chiesa che accoglie”. Questo significa per esempio che se cercate i 
vostri preti e dovessero essere assenti o impegnati e impossibilitati a rispondere o ad aprire, alcuni volonta-
ri, a turno, ascolteranno la vostra richiesta e vi metteranno in contatto al più presto con don Lorenzo e don 
Marco. Sarebbe preferibile accedere alla canonica per far annotare intenzioni di Sante Messe negli orari 
qui di seguito. Grazie per questa attenzione e un grande grazie a questi fratelli volontari che mettono il loro 
tempo per questo servizio prezioso!
Lunedì: 9.00-12.00; 14.00-17.00. Martedì: 9.00-12.00; 15.00-18.00.
Mercoledì: 9.00-12.00; 15.00-18.00. Giovedì: 14.00-17.00. Venerdì: 9.00-12.00.
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN PIO X
Nelle prossime settimane si potrà fare conoscenza con la nostra scuola dell’infanzia per chi volesse portarvi 
i propri bambini nel prossimo anno scolastico. La scuola sarà aperta i sabati 4 e 11 dicembre 2021 e 15 
gennaio 2022. È possibile prenotare una visita chiamando allo 0438400368 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 
12 e dalle 14 alle 15. Vedere per credere.
AMMALATI
Si prega di avvisare in canonica se ci sono ammalati che desiderano ricevere la visita del parroco e dei 
ministri della comunione. Grazie! Appena possibile e se la situazione di pandemia lo permette don marco 
comincerà la visita in casa per un momento di preghiera o per la confessione.
Le intenzioni delle Sante Messe vanno richieste almeno 10 giorni prima della data desiderata affinché 
siano pubblicate sul foglietto parrocchiale. Grazie.

OFFERTE PERVENUTE
•	 Offerte raccolte in chiesa per il Seminario: € 1267,36
•	 Da Funerali: € 50
•	 Da sottoscrizioni in occasione del funerale di  Dall’Ava Dario: € 169,70
•	 Per il fondo di solidarietà (per i poveri): € 20 + € 7,50 + € 100 + € 30;
•	 Per le Opere Parrocchiali: € 500 + € 20 + € 200 + € 50 (gr. Alpini) + € 20.
•	 N.N. per il seminario € 100
•	 Per Oratorio (dal Gruppo Agesci Motta): € 100.
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei poveri: l’ele-
mosina è una preziosa opera di misericordia della quale il Signore saprà ricompensare 
con abbondanza di benedizioni. Grazie di cuore!

Ricordiamo i nostri defunti:
In questa settimana abbiamo accompagnato al Signore con la nostra preghiera di suffragio:
Dall’Ava Dario di anni 24.

Si AVVISA che le Sante Messe della Solennità dell’Immacolata avranno la seguente variazione oraria: 
ore 8.00, ore 9.30 S. Messa solenne, ore 11.00 S. Messa dei giovani con Festa dell’adesione dell’Azione 
Cattolica, ore 18.30 Messa vespertina.
Alla vigilia della solennità alle 18.30 ci sarà la preghiera dei primi Vespri (non la santa messa) ed alle 
20.30 la Veglia Associativa dell’Azione Cattolica Diocesana in oratorio, presieduta dal nostro 
vescovo Corrado.



Domenica 28 novembre
1^ di AVVENTO

Ore 8.00: deff. Ghirardo Paolo e Mazzer Luigia 
– per quelli che hanno bisogno della Luce della 
Fede – deff. Giovanna e Antonio – 60° Ann. 
di Matrimonio di due sposi – deff. Tomasella 
Sante e fam. – per un’anima che soffre – def. 
Sperandio Matteo – def.a Marcon Olga – def.a 
Sperandio Ada – def. Capra Domenico
Ore 10.30: per la comunità – def.a Donadel 
Maria ann. – def.a Maschietto Elena g. 30° – 67° 
ANN. di Matrimonio di Spina Maria e Longo Gino
Ore 18.30: def.o Dal Pos Fabrizio ann. –deff. 
Mascarin Giovanni, Maria e Valentina – def.o 
Pasinato Narciso ann.

Lunedì 29 novembre
Ore 18.30: def Corocher Franco – def 
Lucchetta Mosé – deff Cavasin Amilchelina e 
Casagrande Redento ann. – def Rossi Gabriele 
– def Celot Agostino ann.

Martedì 30 novembre
s. Andrea Ap.

ore 18.30: def.a Valentini Giovanna ann – def 
Chinellato Mario – def Biasi Giovanni – deff 
Vittorina e Bruna – def.a Citron Elvira – deff 
fam. Bignù – deff Moret Teresa e Costante – def 
dall’Ava Dario g 8°

Mercoledì 1 dicembre
ore 18.30: in onore della SS. Trinità per le 
famiglie. – deff Momo Teresina e Peruch Angelo 
– deff Bin Pietro ann e figli – def.a Della Colletta 
Marisa – deff Soldera Mario e Peruch Anna – 
deff Soldera Amabile e fratelli – deff Peruch 
Bernardo e figli – def Bettin Giovanni – def.a 
Sanson Vania – def Breda Mario ann.

Giovedì 2 dicembre
ore 18.30: def. Trolese Giorgio – deff fam. 
Trolese – def Dal Pos Giovanni – deff Pessotto 
Emilio ann e Scotton Elisa – def Bignucolo 
Andrea – def Dondi Giacomo – def.a Zago Elena 
– def De Giusti Antonio – deff Rui Silvana e 
Ferracin Aleandro ann. – def.a Marchesin Carla 
– def.a Bravin Ivana ann.

Venerdì 3 dicembre
s. Francesco Saverio

ore 18.30: in onore del Sacro Cuore di Gesù – 
deff fam. Saccon Antonio – def Silvestrin Antonio 
ann.

Sabato 4 dicembre
Ore 8.45: per le anime del Purgatorio.
ore 18.30: deff. fam. Peruzzetto Antonio – 
deff Dario Paolo, Maria e Rosa – def Dell’Acqua 
Giorgio – def Tomasi Giuseppe –def Dal Pos 
Celestino 

Domenica 5 dicembre
2^ di AVVENTO

Ore 8.00: deff. def.a Mazzer Olimpia – def 
Coletti Elio – def.a Stefan Maria ann. – deff fam. 
Saccon – deff fam. Sperandio e Marcon – def.a 
Sperandio Rita – def Celotto Lorenzo – deff Fadel 
Maria ann., Giust Denis fratelli e sorelle Ghirardi
Ore 10.30: per la comunità – deff Fam. Longo 
Gino – 45° Anniversario di Matrimonio di Furlan 
Erminio e Luigia.
Ore 18.30: def Ferrara Aniello g 30°

cAlendArio liturgico


