
—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 5 

DICEMBRE 

II DOMENICA 

DI AVVENTO 

  7.00 † NARSI BRUNO, MARIA e FAM. 
          † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI 
          † GUSSON BRUNO e RIGHETTI SERGIO 
          † INT. FAM. DE MUNARI 
  9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAM. 
          † FRATELLI PELOSATO 
          † GRISELDA LINO e GENITORI 
          † MATTIELLO ANTONIO, ERMINIA e 
             VITTORIA 
10.30 † MASON OSCAR e GENITORI 
 

17.00 pro populo  

 

GIARE  10.00 † per le anime  

DOGALETTO 11.00 † GUSSON MARIA, ANTONIO e VINCENZO  

LUN 6 

  8.00 † MARCHIORI ITALO, GIUSEPPE e ADELE 
           INT. VALENTINI GIULIANO 
18.30 SANTA MESSA SOSPESA 

20.30 INCONTRO GENITORI CAM-
PO INVERNALE MEDIE E SUPE-
RIORI 

MAR 7 

S.Ambrogio, vescovo e dottore 

  8.00 † per le anime 
18.30 † BOLZONELLA EMILIA e ROBERTINO 
          † BOLZONELLA ALFREDO 

 

MER 8. 

Immacolata  

Concezione  

della  

B.V. Maria 

  7.00 † TACCHETTO ANTONIO, FLAVIO e NONNI 
          † DA LIO PIERINA, COSTA e GIUSEPPE 
          † SEMENZATO LAURETTA e FAM. COLPI 
  9.00 † ZUIN ANTONIA, GINO e ANTONIO 
          † DON GIOVANNI INVOLTO 
          † DA ROL ROSA e RIZZETTO MARIA 
          † POPPI ROSA, DIONISIO, BRUNA e  
             TERESA 
          † NARDO RITA 

10.30 † FAM. CONTIN ANGELO e LUIGIA 
          † BELLIN PAOLO e ZELINDA 
          † FECCHIO DOMENICO e AMELIA 
          † BIASIOLO GIUSEPPE, TERESA e FIGLI 
17.00 pro populo 
          † FAMÀ GIUSEPPE 

14.00 CANTO DEI VESPERI 
14.30 PROCESSIONE 

 

Confessioni 
 

PESCA DI BENEFICENZA 

GIO 9 

  8.00 † per le anime 
15.00 ROSARIO 
18.30 † per le anime 

15.00 CAMMINO DI FEDE 

VEN 10 

  8.00 † per le anime 
15.00 ROSARIO 
18.30 † per le anime 

14.30 CATECHISMO 2^, 3^ e 4^ ELEM. 

SAB 11 

  8.00 † DON RALINO 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
18.30 † FAM. GRIGGIO GIOVANNI e AMALIA 
          † GOTTARDO GINO e BENVENUTA 
          † FAM. SEGANTIN MARIO 
          † ORMENESE GIANNINA 

9.30 CATECHISMO 2^, 3^ 4^ e 5^ 
         ELEMENTARE 
 
15.00 CATECHISMO 1^ ELEMENTARE 
 

14.30 16.30 CONFESSIONI 

PORTO 

17.30 † PELIZZARO TERESINA 
          † TURETTA ALDO 

          † AGOSTINI TOSCA e IRMA 
          † FAM. TUZZATO e SCAVEZZON 

17.00 RECITA DEL S. ROSARIO 

DOM 12 

DICEMBRE 

II DOMENICA 

DI AVVENTO 

  7.00 † DANIELI QUINTO 
  9.00 † GOTTARDO LIDIA 
          † GUSSON VITTORIO e IDA 
          † SCAVEZZON GIORGIO e GENITORI 
10.30 pro populo  
17.00 † DONÒ GINO 
          † TOFFANO REMIGIO 

 

GIARE  
10.00 † CASAGRANDE FERRO, ROMANO e  
              TERESA 

 

DOGALETTO 

11.00 † GENNARI ELVIRA 
          † QUINTO VIRGINIO 
          † CONTIERO GABRIELLA, ANNAMARIA  
             SILVESTRO e LEONILDA MARIO 
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SALMO RESPONSORIALE   SAL 71 

Vieni, Signore, re di giustizia e di pace. 

O Dio, affida al re il tuo diritto, / al figlio di re la 
tua giustizia; / egli giudichi il tuo popolo secon-
do giustizia / e i tuoi poveri secondo il diritto.   R 
 

Nei suoi giorni fiorisca il giusto / e abbondi la 
pace, / finché non si spenga la luna. / E dòmini 
da mare a mare, / dal fiume sino ai confini della 
terra.                                                                        R 
 

Perché egli libererà il misero che invoca / e il 
povero che non trova aiuto. / Abbia pietà del 
debole e del misero / e salvi la vita dei miseri. R 
 

Il suo nome duri in eterno, / davanti al sole ger-
mogli il suo nome. / In lui siano benedette tutte 
le stirpi della terra / e tutte le genti lo dicano 
beato.                                                                       R 

PRIMA LETTURA            Is.11,1-10 SECONDA LETTURA       Rm 15,4-9 

CANTO AL VANGELO 

VANGELO                        MT 3,1-12 

Dal libro del profeta Isaia 
In quel giorno, un germoglio spunterà dal tronco 
di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radi-
ci. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spiri-
to di sapienza e d’intelligenza, spirito di consi-
glio e di fortezza, spirito di conoscenza e di ti-
more del Signore. Si compiacerà del timore del 
Signore. Non giudicherà secondo le apparenze 
e non prenderà decisioni per sentito dire; ma 
giudicherà con giustizia i miseri e prenderà de-
cisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà 
il violento con la verga della sua bocca, con il 
soffio delle sue labbra ucciderà l’empio. La giu-
stizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cin-
tura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme 
con l’agnello; il leopardo si sdraierà accanto al 
capretto; il vitello e il leoncello pascoleranno 
insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La 
mucca e l’orsa pascoleranno insieme; i loro pic-
coli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di 
paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla 
buca della vipera; il bambino metterà la mano 
nel covo del serpente velenoso. Non agiranno 
più iniquamente né saccheggeranno in tutto il 
mio santo monte, perché la conoscenza del 
Signore riempirà la terra come le acque ricopro-
no il mare. In quel giorno avverrà che la radice 
di Iesse si leverà a vessillo per i popoli. Le na-
zioni la cercheranno con ansia. La sua dimora 
sarà gloriosa. 
Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 

ai Romani. 
Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi, 
è stato scritto per nostra istruzione, perché, in 
virtù della perseveranza e della consolazione 
che provengono dalle Scritture, teniamo viva la 
speranza. E il Dio della perseveranza e della 
consolazione vi conceda di avere gli uni verso 
gli altri gli stessi sentimenti, sull’esempio di Cri-
sto Gesù, perché con un solo animo e una voce 
sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore 
nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni 
gli altri come anche Cristo accolse voi, per la 
gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è diventato 
servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di 
Dio nel compiere le promesse dei padri; le genti 
invece glorificano Dio per la sua misericordia, 
come sta scritto: «Per questo ti loderò fra le 
genti e canterò inni al tuo nome». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Alleluia, alleluia. Preparate la via del Si-
gnore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni uomo 

vedrà la salvezza di Dio!                      Alleluia 

Dal Vangelo secondo Matteo 

A - Gloria a te, o Signore 
In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predi-
cava nel deserto della Giudea dicendo: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vici-
no!». Egli infatti è colui del quale aveva parlato 
il profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno che 
grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri!». E lui, Giovanni, por-
tava un vestito di peli di cammello e una cintura 
di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano ca-
vallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, 
tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano 
accorrevano a lui e si facevano battezzare da 
lui nel fiume Giordano, confessando i loro pec-
cati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al 
suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi 
vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira immi-
nente? Fate dunque un frutto degno della con-



versione, e non crediate di poter dire dentro di 
voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi 
dico che da queste pietre Dio può suscitare figli 
ad Abramo. Già la scure è posta alla radice de-
gli alberi; perciò ogni albero che non dà buon 
frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi 
battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui 

che viene dopo di me è più forte di me e io non 
sono degno di portargli i sandali; egli vi battez-
zerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la 
pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo fru-
mento nel granaio, ma brucerà la paglia con un 
fuoco inestinguibile». 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

VEGLIA DI PREGHIERA 
Siamo tutti invitati martedì 7 dicembre a parte-

cipare alla Veglia di preghiera, scegliendo uno 

dei seguenti momenti: 

20.00 - 20.45   20.45 – 21.30   21.30 - 22.15 

La tematica della veglia sarà: “PREGARE 

L’ATTESA CON MARIA”. 

FESTA DELL’IMMACOLATA 
Mercoledì 8 dicembre ricorre la festa dell’Immacolata. È una festa importante per la 

nostra Comunità in cui possiamo esprimere tutta la nostra fede e mostrare l’accoglien-

za verso i pellegrini che verranno fra di noi. Per questo motivo ci dobbiamo prepara-

re, fin d’ora, dando senso ai segni che daremo: LA VEGLIA di PREGHIERA e la 

SOLENNE PROCESSIONE. 

CONFESSIONI 
 

Per chi desidera accostarsi al Sacramento della 

Riconciliazione, informiamo che sarà presente 

don Marco e don Antonio, degli Araldi del Van-

gelo, già da martedì 7, durante la Veglia, e 

mercoledì durante la giornata. 

La celebrazione di mercoledì 8 dicembre inizierà alle ore 14.00 con il Canto dei Vesperi. 

Alle ore 14.30 prenderà il via la solenne processione che avrà la presenza di Monsignor Val-

ter Perini, direttore dell’Ufficio Evangelizzazione e Catechesi del Patriarcato di Venezia. 

Il nostro procedere vuole essere un segno di: “IN  CAMMINO  CON  MARIA  VERSO 

GESÙ”. La processione si snoderà attraverso via Chiesa Gambarare e via XXV Aprile fino 

a Piazza Vecchia, dove è previsto il saluto del Vicario Episcopale; quindi ritorno in chiesa 

per via Bassa Gambarare. 

A conclusione del rito, alle ore 17.00, ci sarà la S.Messa celebrata da Mons. Valter Perini. 

ADDOBBIAMO I DAVANZALI 
Per dare un particolare “tocco” di festosità, invitiamo tutte le famiglie che hanno finestre prospicienti 

la strada percorsa dalla processione ad ornare i davanzali con stendardi ed addobbi particolari.  

IL PATRIARCA EMERITO MARCO CE’ CI SCRIVE 

Ricordando la bella partecipazione agli esercizi 

spirituali predicati al Vicariato in occasione 

della Visita Pastorale, si rallegra per la signifi-

cativa accoglienza ma si propone di continuare 

la bella esperienza anche quest’anno in vista 

della visita del Papa per rinvigorire e conferma-

re il proprio rapporto con il Signore. Ecco allo-

ra la proposta. Il Patriarca Marco potrebbe pre-

dicare ancora un corso di esercizi a quanti sono 

venuti, ma anche a qualcun’altro che volesse 

tentare l’esperienza. Preparando la visita pasto-

rale abbiamo visitato “i luoghi materni” della 

fede propri in ogni parrocchia (battistero, am-

bone, altare, confessionale e giorno del Signo-

re”. Ora, avendo incontrato Colui che, quale 

segno “sacramentale” del Buon Pastore, ci ha 

convocati nel nome del Risorto e ci ha ravvivati 

nella nostra identità cristiana, potremmo riflet-

tere sul tema del “discepolato” e, quindi, sulla 

parrocchia come “comunità dei discepoli in 

missione”. Ci disporremo così anche all’incon-

tro con il Papa, accogliendo le indicazioni date 

dal nostro Patriarca. Come data possiamo fissa-

re “dal 14 al 16 gennaio 2011”, nella casa di 

spiritualità del Cavallino. 

Per informazioni rivolgersi ai nostri sacerdoti. 

L’Avvento è iniziato e guardiamo con speranza 

al Natale. Il nostro assillo è che il Signore Gesù 

sia accolto da tutti. 

 

AUGURI A... 
...Stefania Borgato che, 

venerdì 3 dicembre, ha 

compiuto 28 anni. Buon 

compleanno dai genitori, 

dal fratello Matteo, nonna, 

zii, cugini e dai tantissimi 

amici della Comunità Par-

rocchiale. 

PESCA DI BENEFICENZA 
Mercoledì 8 dicembre sarà aperta tutto il gior-

no,  la   preziosissima   pesca   di  beneficenza. 

È un’iniziativa importante per contribuire a so-

stenere la nostra scuola dell’Infanzia. Grazie a 

tutti: a chi ha donato con generosità e a chi ha 

allestito la pesca con tanta cura. 

INCONTRIAMOCI 
LUNEDÌ 6 DICEMBRE, ORE 20.30, incon-

tro GENITORI CAMPO SCUOLA INVER-

NALE MEDIE E SUPERIORI. 

CONTINUANO LE INIZIATIVE 
PER UN AVVENTO DI FRATERNITÀ 

CASSETTINE 

“AVVENTO DI FRATERNITÀ” 

APPUNTAMENTI del PROGETTO AVVENTO 2010  
L'iniziativa tende sostanzialmente alla finalità sia di diffondere la conoscenza delle motivazioni 

all'azione caritativa che di aiutare le comunità cristiane a tradurle in interventi concreti per sostenere 

le persone particolarmente più deboli. Si tratta anche di offrire modi nuovi e accattivanti per esporre 

l'idea. Il tema parte dalla radice della carità: l'amore comincia da Dio, dal dono che Dio ci ha fatto 

con suo Figlio. Quando si desidera approfondire la dimensione della carità, non si può fare a meno 

di riferirci il versetto biblico «In questo sta l'amore; non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che 

ha amato noi. E ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, 

se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. In questo sta l'amore».  

Pubblichiamo il programma del progetto che si svolgerà presso la chiesa san Pietro di Oriago: 

Giovedì 9 dicembre 2010, ore 20.45, rappresentazione teatrale musicale in due atti; 

Venerdì 10 dicembre 2010, ore 20.45, incontro formativo dal tema “Musica e canto nella liturgia”. 

Relatore mons. Marco Frisina; 

Sabato 11 e domenica 12 dicembre 2010, VOLTI DI GUERRA - Mostra fotografica sull’uso dei 

bambini soldato. 

Orario della mostra: SABATO dalle ore 15.00 alle 20.00 

                                 DOMENICA dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00.  Alle ore 

18.00 estrazione della lotteria. 

Il progetto Avvento 2010 si concluderà, alle ore 15.00, domenica 9 gennaio 2011 presso il nostro 

Duomo con l’intervento di Daniele Garota sul tema “Il dono di diventare figli di Dio nel Battesimo”. 

LEUCEMIA: LA BUONA STELLA 
L’Associazione Italiana contro le 

leucemie, i linfomi e i mielomi è 

nella nostra piazza oggi, domeni-

ca 12 dicembre, con le stelle di 

Natale. Acquistare una di queste piante contri-

buirà a finanziare la ricerca scientifica e l’assi-

stenza ai malati e alle loro famiglie. 

CAMMINO di FEDE 
Per dare la possibilità di partecipare alle inizia-

tive vicariali presso la chiesa “San Pietro” a 

Oriago, l’incontro del Cammino di Fede previ-

sto  per  giovedì  9  dicembre  delle  ore 20.00, 

è sospeso. Rimane, invece, invariato l’incontro 

delle ore 15.00. 

CERCHI QUALCHE IDEA 

REGALO PER NATALE? 
Visita  il  mercatino   in   Patronato,  sabato 11 

e domenica 12 dicembre e acquista quello che 

più ti piace. 

Il ricavato andrà per le tante necessità della no-

stra Parrocchia! 

DISPONIBILE DVD FOTOGRAFICO 

Nella casetta davanti al Duomo, è disponibile il 

DVD contenente le immagini antiche e nuove 

della processione conosciuta da tutti come 

“Madonna dei Cavai”. 


