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

DOM 2  

DICEMBRE 

2012 

I DOMENICA 

di AVVENTO 

  7.00 † NARSI BRUNO, MARIA e FAM. 
          † FRATTINA MARCO, REGINA , FIGLI  
             e GIOVANNINA e FIGLI 
          † PASQUALATO e DE MUNARI 
 

  9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAM. 
          † MATTIELLO ANTONIO, VITTORIO 
             e ERMINIA 
 

10.30 † MARCATO VITTORIO e BASSO ANGELINA 
          † MASON OSCAR e FAM. 
 

17.00 † pro populo 

10.00 - 11.00 CATECHISMO 2^ MEDIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo la S.Messa delle ore 9.00, 
INCONTRO CHIERICHETTI e 

GRUPPO SAMUELE 
A TEMPO PIENO 

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 

11.00 † BAREATO GIOVANNI, RUGGERO,  
             ITALIA, CARRARO GIUSEPPE e RINA 
          † BARBERINI IRMA e GENITORI 
          † LORENZIN CARLO 

LUN 3 

S. FRANCESCO SAVERIO 

  8.00  LEGATO † FAM BALDAN 
 

14.30 RECITA DEL S. ROSARIO 
 

15.00 † per le anime 

20.30 CHIESA “S. NICOLO” DI  
MIRA INCONTRO DI PREGHIERA 

MAR 4 

  8.00 † per le anime 
 

14.30 RECITA DEL S. ROSARIO 
 

15.00 † per le anime 

 

MER 5 

  8.00 † per le anime 
 

14.30 RECITA DEL S. ROSARIO 
 

15.00 † per le anime 

14.30 - 16.00 CATECHISMO 1^ MEDIA 

GIO 6 

  8.00 † per le anime 
 

14.30 RECITA DEL S. ROSARIO 
 

15.00 † per le anime 

15.00 CAMMINO DI FEDE 

VEN 7 

S. AMBROGIO 

  8.00 † per le anime 
 

14.30 RECITA DEL S. ROSARIO 
 

18.30 † BOLZONELLA EMILIA e ROBERTINO 
          † TREVISAN ROBERTO 

Confessioni 
dalle 14.30 alle 19.00 
e durante la Veglia 

SAB 8 

Immacolata  

Concezione  

della  

B.V. Maria 

  7.00 † DA LIO PIERINA e FRATELLI 
 

  9.00 † GRISELDA LINO e GENITORI 

          † ZUIN ANTONIA, GINO e ANTONIO 
          † DON GIOVANNI INVOLTO, DA ROL ROSA   
             e RIZZETTO MARIA 
          † NARDO RITA 
          † POPPI ROSA, DIONISIO, ROSA e BRUNA 
          † REATO GIOVANNI, BELLO MARIA e NONNI 
 

10.30 † CONTIN ANGELO e LUIGIA 
          † DETTADI LUIGIA 
          † TURETTA ALDO 
          † SELLA ZELINDA e PAOLO 
          † MARCHIORI ITALO, GIUSEPPE e  
             ADELE REATO 
 

17.00 † pro populo 
          † MARANGONI GIUSEPPE, BASSO  
             MARCELLO, BOSCATO SECONDINA e  
             MARIA GRAZIA GUGLIELMI 

 
 
 
 
 
 
 

IL PATRIARCA SARÀ  
PRESENTE: 

 

14.00 CANTO DEI VESPERI 
14.30 PROCESSIONE 
17.00 S. MESSA 

 

PESCA DI BENEFICENZA 

PORTO SANTA MESSA SOSPESA  

DOM 9  

DICEMBRE 2012 

II DOMENICA 

di AVVENTO 

  7.00 † GOTTARDO GINO e BENVENUTA 
 

  9.00 † BALDAN CRISTINA 
 

10.30 † pro populo 
 

17.00 † per le anime 

10.00 - 11.00 CATECHISMO 2^ MEDIA 

GIARE 10.00 † CASAGRANDE ROMANO e TERESA  

DOGALETTO 
11.00 † CONTIERO GABRIELA, ANNAMARIA 
             e MARIO       † SILVESTRO LEONIDA 

 

SALMO RESPONSORIALE   SAL 24 

Dal libro del profeta Geremìa 
 

Ecco, verranno giorni - oràcolo del Signore - nei 
quali io realizzerò le promesse di bene che ho 
fatto alla casa d’Israele e alla casa di Giuda.  
In quei giorni e in quel tempo farò germogliare 
per Davide un germoglio giusto, che eserciterà 
il giudizio e la giustizia sulla terra.  
In quei giorni Giuda sarà salvato e 
Gerusalemme vivrà tranquilla, e sarà chiamata: 
Signore-nostra-giustizia. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

A te, Signore, innalzo l’anima mia, 

in te confido. 
 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza.         R 
 

Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via.                          R 
 

Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 
per chi custodisce la sua alleanza e i suoi pre-
cetti. 
Il Signore si confida con chi lo teme: 
gli fa conoscere la sua alleanza.                   R 

Dalla prima lettera di san Paolo 

apostolo ai Tessalonicèsi 
Fratelli, il Signore vi faccia crescere e 
sovrabbondare nell’amore fra voi e verso tutti, 
come sovrabbonda il nostro per voi, per rendere 
saldi i vostri cuori e irreprensibili nella santità, 
davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del 
Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi. 
Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo 
nel Signore Gesù affinché, come avete 
imparato da noi il modo di comportarvi e di 
piacere a Dio – e così già vi comportate –, 
possiate progredire ancora di più. Voi 
conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato 
da parte del Signore Gesù. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA        Ger.33,14-16 

SECONDA LETTURA    1Ts 3,12-4,2 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Mostraci, Signore, la tua 

misericordia e donaci la tua salvezza. Alleluia 

Dal Vangelo secondo Luca 

A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi 
saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, 
e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il 
fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini 
moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che 
dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli 
infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il 
Figlio dell’uomo venire su una nube con grande 
potenza e gloria. Quando cominceranno ad 
accadere queste cose, risollevatevi e alzate il 
capo, perché la vostra liberazione è vicina. 
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si 
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e 
affanni della vita e che quel giorno non vi 
piombi addosso all’improvviso; come un laccio 
infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che 
abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in 
ogni momento pregando, perché abbiate la 
forza di sfuggire a tutto ciò che sta per 
accadere, e di comparire davanti al Figlio 
dell’uomo».  
 

Parola del Signore            Lode a te, o Cristo  

VANGELO           LC 21,25-28.34-36 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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domenica 2 dicembre 2012 

I DOMENICA di AVVENTO 

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.  

LA 

CORONA 

DELL’ 

AVVENTO 

nelle chiese e nelle casei dei cristiani, 

accompagna il cammino verso la luce del 

Natale mentre è richiamo a vegliare attenti. 



A volte l’azione del vedere ci risulta un po’ passiva, forse perché, quando gli occhi sono particolarmente 

impegnati, il resto del corpo si arresta per lo stupore o per la paura. Quante volte ci sarà capitato di 

richiamare un/a ragazzo/a “imbambolato” davanti allo schermo di turno: la TV, il PC, il cellulare… 

Eppure il “guardare” può essere così carico di volontà da rivelarci una prospettiva, un modo personale di 

interpretare i fatti e quindi la posizione che assumiamo in questo mondo. Con quale sguardo ci 

accingiamo a vivere il Natale 2012? Potrebbe risultare facile, di questi tempi, arrendersi ad una visione 

pessimistica diffusa e notare, immediatamente, tutto ciò che non potremo permetterci in queste feste 

natalizie. La precarietà o la mancanza di un lavoro, l’instabilità economico‐politica del paese in cui 

viviamo, purtroppo si riflettono anche negli occhi dei nostri ragazzi, che sempre meno guardano al 

futuro con speranza, rischiando di rimanere “schiacciati” sul presente, annoiati o spenti. Sarà attraverso 

gli occhi della giovane Maria di Nazareth, che proveremo a guardare la Storia, il tempo e lo spazio.  

Per ogni domenica di Avvento, proponiamo uno strumento di “ottica” che sintetizzi il messaggio 

suggerito dal Vangelo, assieme ad un piccolo gancio alla vita di Simone… 

PRIMA SETTIMANA di Avvento               Le prospettive di un pescatore 

Guardiamo con fede al futuro:  

Dimmi cosa cerchi… e ti dirò come guardi  
In base ai desideri del nostro cuore noi guardiamo al mondo, alle cose, alle persone e in  queste 

cerchiamo conferme, risposte, oppure un misero tornaconto personale. Possiamo chiedere ai ragazzi: 

dove sono rivolti i nostri occhi? Quando li alziamo al cielo per pregare o ci rivolgiamo agli adulti, lo 

facciamo con fiducia e rispetto o con rabbia e pretesa? 

Se il nostro desiderio è primeggiare noteremo subito i difetti di chi ci sta accanto, attenderemo il 

momento giusto per cogliere gli errori degli altri e godere dei loro fallimenti.  

Se è “possedere” il desiderio che ci anima, guarderemo il mondo con avidità e, magari, con invidia.  

Se pretendiamo di essere i padroni assoluti della nostra vita, scruteremo negli oroscopi e nelle profezie 

quel futuro che sembra sfuggire al nostro controllo.  

Ma se vogliamo vivere da figli di Dio faremo “nostri” i desideri del Padre perché essi sono promesse di 

bene per l’uomo di sempre. Per questo, il nostro alzare gli occhi al cielo non è velato di paura e 

angoscia, ma assomiglia più allo sguardo del bambino che stende le braccia verso la mamma o il papà, 

sicuro che verrà raccolto da terra e protetto, qualsiasi cosa gli accada. 

TEMPO di AVVENTO 

Il cannocchiale è lo 

strumento per guardare 

lontano.  

Guardare le stelle in cielo 

è sinonimo di sogno, ma 

anche di ricerca, di senso, 

per capire le regole del 

c o s m o  e  m a g a r i 

anticipare i fatti. 

Per Simone, il pescatore di Galilea, il futuro era 

molto simile al presente, senza tante prospettive, né 

avanzamenti di carriera, forse il sogno di una 

barca più grande e magari nuovi “soci” per 

pescare e vendere più pesce. Per i ragazzi il futuro 

è probabilmente un grande punto di domanda: chi 

voglio diventare? Cosa mi aspetta nel domani? Le 

cose che mi accadono hanno un qualche senso o 

tutto capita per fortuna/sfortuna? 

AVVISO PER I RAGAZZI DI 3a MEDIA: l’incontro previsto per mercoledì 

5 dicembre è stato spostato a venerdì 7 dicembre dalle 20.30 alle 21.30 

FESTA DELL’IMMACOLATA 

Sabato 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’accoglienza 

verso i pellegrini che verranno fra di noi. Per questo motivo ci dobbiamo preparare, fin 

d’ora, dando senso ai segni che daremo: la veglia di preghiera e la solenne 

processione. QUEST’ANNO LA FESTA SARÀ RESA PIÙ SOLENNE DALLA 

PRESENZA DEL NOSTRO PATRIARCA. 

 

ASSOCIAZIONE HILARIUS 
Nelle giornate 8 e 9 dicembre l'Associazione 

Hilarius allestisce, presso la chiesetta di 

S.Gaetano, un presepe con le statuine della 

collezione di Manuella Minotto, nostra 

compaesana e abitante a Malcontenta.  

PESCA DI BENEFICENZA 
Sabato 8 dicembre sarà aperta tutto il giorno la 

preziosissima pesca di beneficenza. È 

un’iniziativa importante per contribuire a 

sostenere la nostra scuola dell’Infanzia.  

AVVENTO DI FRATERNITA’ 

“FESTA SENZA SUPERFLUO” 
 

Dopo le Sante Messe di questa I Domenica di 

Avvento, saranno distribuite le “Cassettine” 

dove porremo il frutto dei nostri sacrifici di 

questo periodo. Le cassettine saranno raccolte 

il 6 gennaio, giorno dell’Epifania. 

Sull’altare di S.Antonio c’è la tavola per la 

raccolta dei generi alimentari non deperibili a 

favore delle famiglie in difficoltà economica. 

PORTA DELLA FEDE 6 
Il rinnovamento della Chiesa passa anche attraverso la testimonianza offerta dalla vita dei credenti: 

con la loro stessa esistenza nel mondo i cristiani sono infatti chiamati a far risplendere la Parola di 

verità che il Signore Gesù ci ha lasciato. Proprio il Concilio, nella Costituzione dogmatica Lumen 

gentium, affermava: “Mentre Cristo, «santo, innocente, senza macchia», non conobbe il peccato e 

venne solo allo scopo di espiare i peccati del popolo, la Chiesa, che comprende nel suo seno 

peccatori ed è perciò santa e insieme sempre bisognosa di purificazione, avanza continuamente per il 

cammino della penitenza e del rinnovamento. La Chiesa «prosegue il suo pellegrinaggio fra le 

persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio», annunziando la passione e la morte del Signore 

fino a che egli venga. Dalla virtù del Signore risuscitato trae la forza per vincere con pazienza e 

amore le afflizioni e le difficoltà, che le vengono sia dal di dentro che dal di fuori, e per svelare in 

mezzo al mondo, con fedeltà anche se non perfettamente, il mistero di lui, fino a che alla fine dei 

tempi esso sarà manifestato nella pienezza della luce”. La chiesa tutta deve rinnovarsi e la prima 

forma non è cambiare solo posizione in chiesa, o modo di tenere giunte le mani o altro, ma 

“attraverso la testimonianza”, cioè di vivere in primo luogo l’amore di Gesù e di riuscire a 

trasmetterlo… Quante volte invece di viverlo ci siamo solo prodigati di trasmetterlo o ancora peggio 

di “insegnarlo”, dimenticando che la prima cosa da fare è vivere il Vangelo e poi insegnarlo. Lì dove 

c’è mancanza di umiltà, lì dove c’è mancanza di attenzione vera al prossimo (non solo per farsi 

vedere dagli altri), lì dove non c’è amore non c’è neanche Dio. 

Per riflettere: 

- Come è il mio rapporto con quanto la chiesa dice e quindi con il suo magistero? Mi metto 

umilmente in ascolto o pretendo di sapere già tutto? 

- Prenditi come impegno di partecipare all’incontro degli adulti. 

GIORNI DI PREPARAZIONE 

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e 

venerdì, sono giorni di preparazione alla festa 

dell’Immacolata:  

Sante Messe alle 8.00 e alle 15.00 

Rosario alle 14.30 

Venerdì: S. Messe alle 8.00 e alle 18.30 
 

VEGLIA DI PREGHIERA 

Siamo tutti invitati venerdì 7 dicembre a 

partecipare alla Veglia di preghiera, scegliendo 

uno dei seguenti momenti: 

20.00 (per tutti) 20.30 (per le famiglie) 

21.00 ( per i giovani) 21.30 (per tutti) 
 

CONFESSIONI 

Venerdì dalle 14.30 alle 19.00 e durante la 

Veglia. 

AUGURI A… 
… Francesco Cestaro che il 30 novembre ha 

compiuto 15 anni . Auguri dalla nonna, mamma, 

papà e fratello Lorenzo. 

...Anna Pavan e Stefania Borgato che, rispetti-

vamente il 2 e 3 dicembre, compiono gli anni. 

Tanti auguri dalla mamma, papà e parenti tutti. 

...Giada Negrisolo che il 6 dicembre compirà 6 

anni. Auguri dalla mamma, dal papà, dai nonni, 

dagli zii e dai cugini. 

INCONTRO DI PREGHIERA 

Lunedi 3 dicembre, alle ore 20.30, presso la 

chiesa S. Nicolò di Mira, si svolgerà l’incontro di 

preghiera di Avvento. Siamo tutti invitati in 

particolar modo i partecipanti ai G.D.A.. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html

