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

DOM 27 

NOVEMBRE 

I DOMENICA 

di AVVENTO 

  7.00 pro populo 
          † FAM. NARSI ROBERTO e STRAMAZZO 
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
  9.00 † TREVISAN ALBERTO, GIUSEPPINA e 
             GIOVANNI 
          † ZARA SETTIMO 
          † BOLDRIN MONICA 
          † FAM. MASATO e SAORIN 
10.30 † FORMENTON ARTURO, FAM. LIVIERO e 
             GIRARDI 
17.00 † MARTIGNON MIRAGLIO e BIASIOLO 
             DOMENICO 
          † FECCHIO SILVANO 

 

GIARE 
10.00 † GUSSON GIUSEPPE, ANGELINA e 
             CLAUDIA 

DOGALETTO 

11.00 † MASO CESARE e LUIGI 
          † BERTOCCO ALESSANDRO 
          † QUINZIELVU’ TERSILLA 
          † OBBOLONI ENRICO, GINA, OSCAR e VANDA 

LUN 28 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 
20.30 INCONTRO CORRESPONSABILI 

MAR 29 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

20.30 INCONTRO GENITORI 2^ MEDIA 

20.30 - GdA fam.MINOTTO 

MER 30 

S.Andrea, apostolo 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † VIANELLO DIANA 
          † MORO GIOVANNI 

14.30 CATECHISMO 2^ MEDIA 

15.00 - GdA fam.MARIN 
20.30 - GdA fam.MARETTO  
20.30 - GdA fam.FAVARETTO 
20.30 - GdA fam.MINCHIO 

GIO 1 

DICEMBRE 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

14.30 CATECHISMO 2^ MEDIA 
 
15.00 e 20.30 CAMMINO DI FEDE 

VEN 2 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

14.30 CATECHISMO 2^, 3^, 4^ e 5^ 
ELEM. 
 
20.30 CATECHISMO 2^ MEDIA 
20.30 INCONTRO SUPERIORI 

SAB 3 

S.Francesco Saverio, 

sacerdote  

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

9.30 CATECHISMO 2^, 3^, 4^ e 5^ 
ELEM. 
 

14.30 CATECHISMO 1^ MEDIA 

PORTO 
17.30 † BAREATO ILARIO, AGOSTINI IRMA e  
             TOSCA 

17.00 RECITA DEL S.ROSARIO 

DOM 4 

DICEMBRE 

II DOMENICA 

di AVVENTO 

  7.00 †FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI 
          † NARSI BRUNO, MARIA e FAM. 
          † FAM. PASQUALATO  e DE MUNARI 
  9.00 † GRISELDA LINO e GENITORI 
          † CHINELLATO ROMANA e FAM. 
          † TREVISAN SANTE e RITA 
          † ZUIN ANTONIA, ANTONIO e GINO 
          † SR. MARIA BERNARDETTA RIGON 
          † DITTADI GIORGIO, DANIELA, ANTONIO e   
             ELENA 
10.30 † MARCATO VITTORIO e BASSO ANGELINA 
          † MASON OSCAR e FAM. 
 

17.00 † pro populo 

 

GIARE 10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † SIMIONATO ANGELO e GIUSTINA 

Concerto per 

l’Immacolata 
 

domenica 4 dicembre 2011  

ore 18.00 

Salve Regina 
 

Voce: Roberta Bortolozzo 

Organo: Francesca da Lio 

Dipinti: Gianna Carlon 

DOPO LA S. MESSA DELLE 9.00, 
INCONTRO CHIERICHETTI E GRUPPO 
SAMUELE (TEMPO PIENO ) 

PREPARIAMOCI AL 

NATALE IN FAMIGLIA  
Pregando ogni sera di fronte 

all’immaginetta che si può 

acquistare alle porte della chiesa 

 

SALMO RESPONSORIALE   SAL 79 

Dal libro del profeta Isaìa 
 

Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre ti 
chiami nostro redentore. Perché, Signore, ci 
lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire 
il nostro cuore, cosi che non ti tema? Ritorna 
per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, 
tua eredità. Se tu squarciassi i cieli e scendessi! 
Davanti a te sussulterebbero i monti. Quando tu 
compivi cose terribili che non attendevamo, tu 
scendesti e davanti a te sussultarono i monti. 
Mai si udì parlare da tempi lontani, orecchio non 
ha sentito, occhio non ha visto che un Dio, fuori 
di te,  abbia fatto tanto per chi confida in lui. Tu 
vai incontro a quelli che praticano con gioia la 
giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei 
adirato perché abbiamo peccato contro di te da 
lungo tempo e siamo stati ribelli. Siamo divenuti 
tutti come una cosa impura, e come panno im-
mondo sono tutti i nostri atti di giustizia; tutti 
siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci 
hanno portato via come il vento. Nessuno invo-
cava il tuo nome, nessuno si risvegliava per 
stringersi a te; perché tu avevi nascosto da noi 
il tuo volto, ci avevi messo in balìa della nostra 
iniquità. Ma, Signore, tu sei nostro padre; noi 
siamo argilla e tu colui che ci plasma, tutti noi 
siamo opera delle tue mani. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Signore fa’ splendere il tuo volto e 

noi saremo salvi. 
 

Tu, pastore d’Israele, ascolta, 
seduto sui cherubini, risplendi. 
Risveglia la tua potenza  
e vieni a salvarci.                                           R 
 
Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi 
e visita questa vigna, 
proteggi quello che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte.     R 
 
Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, 
sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte. 
Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome.  R 

Dalla prima lettera di san Paolo 

apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro 
e dal Signore Gesù Cristo! Rendo grazie conti-
nuamente al mio Dio per voi, a motivo della gra-
zia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, 
perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, 
quelli della parola e quelli della conoscenza.  
La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi 
così saldamente che non manca più alcun cari-
sma a voi, che aspettate la manifestazione del 
Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà sal-
di sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Si-
gnore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, 
dal quale siete stati chiamati alla comunione 
con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro! 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Mostraci, Signore, la tua 

misericordia e donaci la tua salvezza. Alleluia 

Dal Vangelo secondo Matteo 

A - Gloria a te, o Signore 
 

In quel tempo, Gesù 
disse ai suoi discepoli: 
«Fate attenzione, ve-
gliate, perché non 
sapete quando è il 
momento. È come un 
uomo, che è partito 
dopo aver lasciato la 
propria casa e dato il 
potere ai suoi servi, a 
ciascuno il suo compi-
to, e ha ordinato al 
portiere di vegliare.  
Vegliate dunque: voi 
non sapete quando il 

padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mez-
zanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in 
modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi 
addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a 
tutti: vegliate!». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

VANGELO                    MT 13,33-37 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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              AVVENTO 
L’Avvento ritorna! In realtà è sempre Avvento perché Egli, il Si-

gnore, viene sempre, ma la Chiesa ci fa vivere quattro settimane in 

maniera tipica, tale da farci imparare in quale spirito vivere sempre, 

come coloro che sono di passaggio e provvisori in questo mondo; 

gente che attende una venuta e una Presenza indefettibili, in attesa 

dell’ingresso nella patria o Terra Promessa, conquista e dono, che è 

per noi il luogo dove ci conduce il nostro Condottiero, Gesù, Capo 

e Pastore, nel cuore del Padre! Noi crediamo e possediamo ciò che celebriamo. Noi celebriamo il 

Mistero rivelato in Gesù che è la volontà del Padre e cioè che il Figlio non perda nulla di quanto gli 

ha dato, sino a che Dio sia tutto in tutti. La liturgia celebrata nella domenica, o ogni giorno, che ci 

avvolge sino a divenire il nostro vivere, ci induce a scrutare al di là del rito, il senso di gesti e parole 

rituali. Forse penetrando dentro la liturgia impareremo ad esserne gelosi, appassionati custodi e a 

compierla bene, che sia bella, gioiosa e festiva, comunitaria, gratuita, capace di proiettarci fuori, ol-

tre, in cielo! Dopo la liturgia, in cui il cielo si congiunge con a terra, c’è solo la realtà celeste dove 

possederemo ciò che abbiamo celebrato e gustato, come anticipo e caparra, nel segno. Gusteremo 

Dio, amato, cercato e bramato tutta una vita. Perché il fine dell’uomo sulla terra è conoscere - speri-

mentare Dio, per grazia, e possederne la vita, il resto, tutte le cose create sono per aiutarlo a realizza 

re questa chiamata e l’uomo se ne serve tanto quanto lo aiutano e non gli sono di ostacolo. Bisogne-

rebbe non perdere tanto tempo a capire questo segreto dato che la vita è fragile e comunque tanto 

breve. Occorrerà anche oggi, aiutare i bambini, i ragazzi, i giovani e tanti adulti ad impostare bene il 

tutto perché vivere abbia il suo vero significato. Ogni uomo esiste con questo destino anche se non lo 

sa o lo rifiuta. Di qui l’urgenza e la carità dell’evangelizzazione. Il Signore viene, è venuto, sta ve-

nendo, verrà. La luce ci accompagnerà in questo tempo di significativa e vigile attesa: una, due, tre, 

quattro luci ed infine, la Luce vera che squarcia le tenebre del mondo, nella Notte di Natale. A Bet-

lemme, casa del pane, Dio sì fa Pane per noi perché anche noi diveniamo pane buono per i fratelli. 

CASSETTINE 

“AVVENTO DI FRATERNITÀ” 
La Caritas ci invita a vivere il Tempo di Avven-

to come occasione per sostenere le Opere Dio-

cesane. In questa domenica, dopo ogni S. Mes-

sa, sarà consegnata una cassettina per famiglia 

dove deporre i frutti dei nostri sacrifici di que-

sto periodo. Le cassettine saranno raccolte 

venerdì 6 gennaio, Epifania del Signore. 

INIZIATIVE PER UN AVVENTO DI FRATERNITÀ  
In questo periodo di Avvento la nostra Comuni-

tà cristiana vuole farsi prossimo a chi è nel biso-

gno e propone a tutti due iniziative: 
 

“Aggiungi un posto a tavola” 
L’iniziativa consiste in una raccolta di generi 

alimentari non deperibili a favore di una mensa 

per i poveri e di altre situazioni di difficoltà 

economiche. 
 

Cosa si raccoglie? 

Scatolame (carne, tonno, piselli, fagioli, pela-

ti…), formaggio a lunga conservazione, patate, 

riso, biscotti, dolci conservabili, olio, zucchero, 

caffè. NO PASTA (ce la fornisce… la Provvi-

denza!). 
 

Quando? 

Dal 27 novembre al 6 gennaio 2012. 
 

Dove? 
Attorno alla culla davanti all’altare di Sant’An-

tonio.  

Biscotti 

Scatolame 
Formaggio 

Olio 

Caffè Zucchero 

AVVENTO 

Domenica 27 novembre incontro chierichetti e gruppo Samuele a tempo pieno (pranzo al sacco) 

PROVA DEI VESTITI 
Proseguono, presso la nostra scuola dell’Infan-

zia, le prove dei vestiti per la processione della 

festa dell’Immacolata. Le signore vi aspettano 

ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 

16.00 in poi. 

Mercoledì 29 novembre inizia la Novena in pre-

parazione alla festa dell'Immacolata.  

Durante la Novena si consiglia di: 

1. pregare ogni giorno una decina del Rosario, 

o meglio una parte intera, 

2. fare dei canti in onore della B.V. Maria, 

3. fare dei fioretti per la gloria di Maria, 

4. vivere la Novena come momento di conver-

sione personale o di gruppo, 

5. curare il silenzio per la riflessione personale. 
 

CON MARIA VERSO IL NATALE 
Terra vergine. Serva fedele del Signore e colei 

che schiaccerà la testa al serpente tentatore, Ma-

ria è la nuova Terra vergine, dalla quale Dio pla-

smerà Cristo nuovo Adamo. 

Nuovo Paradiso terrestre. L'Eden terrestre, 

dove dimorò il primo Adamo, prefigura la Vergine 

"Eden spirituale" di Cristo nuovo Adamo: ora «nel 

grembo della Madre risiede la Sapienza del Pa-

dre». 

Albero della vita. Maria è l'Albero della vita, il 

cui frutto è il Verbo incarnato, che resterà per 

sempre il frutto benedetto del suo grembo vergi-

nale. 

Germoglio di Iesse. Eccelsa figlia di Sion, Maria 

è il nuovo germoglio di Iesse che, nell'ascolto del 

Dio d'Israele, produce il fiore atteso della salvezza: 

Cristo Signore. 

Immagine compiuta del Signore. In Maria, 

«uscita dalla bocca dell'Altissimo», rifulgono sia il 

dono della creazione prima del peccato (immagine 

donata) sia la risposta della creatura (immagine 

realizzata). 

Tutta bella. La Vergine, che non conosce macchia 

di peccato, riscatta il popolo d'Israele da ogni infedel-

tà, e nella Chiesa splende quale icona. 

Piena di grazia. «Piena di grazia' e colei che «ha 

trovato grazia presso Dio», la Vergine è «il nuovo 

fiore della terra che il Cielo coltiva dall'alto» per 

divenire degna Madre del Signore. 

Vestita di sole. La Donna che splende della gra-

zia dell'inizio (Immacolata), risplende pure della 

grazia del compimento (Assunzione): è vestita di 

Cristo sole e coronata della gloria dei santi. 

Gloriosa Regina del cielo. La Donna vittoriosa 

della creazione, è la Regina Madre splendente di 

gloria immortale alla destra del Figlio, Re eterno 

del cielo  

NOVENA DELL’IMMACOLATA 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 

Martedì 29, ore 20.30, incontro genitori 2a 

media (portare qualche cosa per poi fare 

festa insieme). 

CORSO FIDANZATI 
Sono aperte le iscrizioni per il 

cammino di preparazione al 

matrimonio che inizierà sabato 14 

Gennaio 2012 alle ore 20.30. 

Le adesioni vanno consegnate a Don Luigi. 

Congratulazioni da tutta la 

comunità a Riccardo Dalla Costa 

che martedì 22 Novembre si è 

laureato in ingegneria dell’ 

energia con 101/110. 

Tanti auguri ad Emilia Rocca che in questa domenica spegne 10 candeline. Auguri da tutta la 

comunità. 


