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

DOM 1 

DICEMBRE 

I DOMENICA 

DI AVVENTO 

  7.00 pro populo  
          † FRATTINA MARCO, REGINA, FIGLI,  
            GIOVANNINA e LORENZO 
          † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA 
 

  9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAMIGLIA 
          † MARIN GIOVANNI, ELISA, GUIDO e ALMA 
          † MATTIELLO ANTONIO, ERMINIA e VITTORIO 
 

10.30 † TURETTA ALDO 
          † ZENNARO SANDRA e GIANNI 
          † MASON OSCAR e GENITORI 
          † UMBERTO e FAM. PREO 
          † DITTADI SERGIO 
 

17.00 † MARTIGNON MIRAGLIO, NALETTO  
            GIOVANNI e GIOVANNA 
          † BIASIOLO DOMENICO, NARCISO e GEN. 
          † FECCHIO SILVANO 
          † BALDAN PIERANTONIO e NONNI 
          † MASON ISIDORO 

09.00-10.15 CATECHESI 2^ ELEM. 
 
 
 

RITIRO CRESIMANDI,  
GENITORI e  

PADRINI/MADRINE  
(se possono) 

 
 

RACCOLTA OFFERTE  
in favore delle FILIPPINE  

(9 milioni di persone coin-
volte, 2,5 milioni rimaste 
senza casa, 700 mila disper-
si e 10 mila morti.) 

e della SARDEGNA 
GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † BARBERINI IRMA 

LUN 2 
 

  8.00 † per le anime 
 

14.30 ROSARIO 
 

15.00 † SCANTAMBURLO SAVINO 

20.30 INCONTRO VICARIALE DI 
PREGHIERA A SAN NICOLÒ 

MAR 3 

S.Francesco Saverio 

  8.00 † per le anime 
 

14.30 ROSARIO 
 

15.00 † TURETTA ESTERINA 

 

MER 4 

  8.00 † per le anime 
 

14.30 ROSARIO 
 

15.00 † per le anime 

14.30-16.00 CATECHESI 2^ MEDIA 

GIO 5 

  8.00 † per le anime 
 

14.30 ROSARIO 
 

15.00 † per le anime 

20.30  CAMMINO DI FEDE 

VEN 6 

  8.00 † per le anime 
 

14.30 ROSARIO 
 

15.00 † per le anime 

14.30-16.00 CATECHESI 3^ ELEM. 
14.30-16.00 CATECHESI 4^ ELEM. 
14.30-16.00 CATECHESI 5^ ELEM. 

SAB 7 

S.Ambrogio 

  8.00 † per le anime 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † BOLZONELLA EMILIA e ROBERTINO 
          † TREVISAN DANTE e RITA 
          † COSMA NATALE, GIOVANNI  
             e FECCHIO NATALINA 

14.30 CONFESSIONI 
 

9.30-11.00 CATECHESI 3^ ELEM. 
9.30-11.00 CATECHESI 4^ ELEM. 
9.30-11.00 CATECHESI 5^ ELEM.. 
17.00-18.15 CATECHESI 1^ MEDIA 
20.00-22.00 TURNI DI VEGLIA  

PORTO SANTA MESSA SOSPESA  

DOM 8 

DICEMBRE 

IMMACOLATA 

CONCEZIONE  

della BEATA  

VERGINE MARIA 

  7.00 † GOTTARDO GINO e BENVENUTA 
          † DA LIO PIERINA e FRATELLI 
          † PASQUALATO ENRICO e GENITORI 
 

  9.00 † MAGRO GINO, MARCO E ANTONIA 
         † RIGHETTO GIOVANNI, BIOLO ITALIA e FIGLI 
         † PETTENÀ GUGLIELMO, MARCATO EMMA  
            e FIGLI 
          † D. GIOVANNI INVOLTO, DA ROL ROSA  
             e RIZZETTO MARIA 
          † POPPI ROSA. DIONISIO BRUNA e TERESA 
 

10.30 † NARDO RITA          † GRIGGIO FAUSTO 
          † BELLIN MARIO e LUISA 
          † CONTIN ANGELO e LUIGIA 
          † BORSETTO ALFREDO e GENITORI 
          † SELLA ZELINDA, PAOLO e NATALE 
          † DETTADI LUIGIA 
          † GRISELDA LINO e GENITORI 
          † SCAVEZZON GIORGIO e GENITORI 
 

17.00 pro populo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 CANTO DEI VESPRI 

14.30 SOLENNE PROCESSIONE 

PESCA DI BENEFICENZA  

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

SALMO RESPONSORIALE  SAL 121 

Dal libro del profeta Isaia 

Messaggio che Isaìa, figlio di Amoz, ricevette in 
visione su Giuda e su Gerusalemme. Alla fine 
dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà 
saldo sulla cima dei monti e s’innalzerà sopra i 
colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. Verran-
no molti popoli e diranno: «Venite, saliamo sul 
monte del Signore, al tempio del Dio di Giacob-
be, perché ci insegni le sue vie e possiamo 
camminare per i suoi sentieri». Poiché da Sion 
uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del 
Signore. Egli sarà giudice fra le genti e arbitro 
fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne 
faranno aratri, delle loro lance faranno falci; una 
nazione non alzerà più la spada contro un’altra 
nazione, non impareranno più l’arte della guer-
ra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella 
luce del Signore. 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Andiamo con gioia incontro al Si-

gnore. 
 

Quale gioia, quando mi dissero: / «Andremo 
alla casa del Signore!». / Già sono fermi i nostri 
piedi / alle tue porte, Gerusalemme!         R 
 

È là che salgono le tribù, / le tribù del Signore, / 
secondo la legge d’Israele, / per lodare il nome 
del Signore. / Là sono posti i troni del giudizio, / 
i troni della casa di Davide.                       R 
 

Chiedete pace per Gerusalemme: / vivano si-
curi quelli che ti amano; / sia pace nelle tue 
mura, / sicurezza nei tuoi palazzi.             R 
 

Per i miei fratelli e i miei amici / io dirò: «Su di te 
sia pace!». / Per la casa del Signore nostro 
Dio, / chiederò per te il bene.                     R 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 

ai Romani 
Fratelli, questo voi farete, consapevoli del mo-
mento: è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, 
perché adesso la nostra salvezza è più vicina di 
quando diventammo credenti. La notte è avan-

PRIMA LETTURA                Is.2,1-5 

SECONDA LETTURA Rm  13,11-14a 

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, Ge-
sù disse ai suoi 
discepoli: «Come 
furono i giorni di 
Noè, così sarà la 
venuta del Figlio 
dell’uomo. Infatti, 
come nei giorni 
che precedettero il 
diluvio mangiavano 
e bevevano, pren-
devano moglie e 
prendevano mari-
to, fino al giorno in 
cui Noè entrò 
nell’arca, e non si 
accorsero di nulla 

finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà 
anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due 
uomini saranno nel campo: uno verrà portato 
via e l’altro lasciato. Due donne macineranno 
alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale 
giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire 
questo: se il padrone di casa sapesse a quale 
ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non 
si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche 
voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non im-
maginate, viene il Figlio dell’uomo». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

VANGELO                    MT 24,37-44 

zata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le 
opere delle tenebre e indossiamo le armi della 
luce. Comportiamoci onestamente, come in pie-
no giorno: non in mezzo a orge e ubriachezze, 
non fra lussurie e impurità, non in litigi e gelo-
sie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo. 
 

Prepariamoci alla festa dell’IMMACOLATA 

Da lunedì 2 dicembre, alle 14.30, sarà recitato 

il Santo Rosario e alle 15.00 sarà celebrata la San-

ta Messa. 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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UNA FAMIGLIA GIOIOSA È LIEVITO PER LA SOCIETÀ 

Ultima parte del testo dell’omelia tenuta da papa Francesco domenica 23 ottobre durante la S.Messa 

celebrata in occasione della Giornata della famiglia nell’ambito dell’Anno della Fede. 

3. E un ultimo aspetto ricaviamo dalla Parola di 

Dio: la famiglia che vive la gioia. Nel Salmo 

responsoriale si trova questa espressione: «i 

poveri ascoltino e si rallegrino» (33/34,3). Tutto 

questo Salmo è un inno al Signore, sorgente di 

gioia e di pace. E qual è il motivo di questo ral-

legrarsi? E’ questo: il Signore è vicino, ascolta 

il grido degli umili e li libera dal male. Lo scri-

veva ancora san Paolo: «Siate sempre lieti … il 

Signore è vicino!» (Fil 4,4-5). Eh … a me pia-

cerebbe fare una domanda, oggi. Ma, ognuno la 

porta nel suo cuore, a casa sua, eh?, come un 

compito da fare. E si risponde da solo. Come va 

la gioia, a casa tua? Come va la gioia nella tua 

famiglia? Eh, date voi la risposta. 

Care famiglie, voi lo sapete bene: la gioia vera 

che si gusta nella famiglia non è qualcosa di 

superficiale, non viene dalle cose, dalle circo-

stanze favorevoli… La gioia vera viene da 

un’armonia profonda tra le persone, che tutti 

sentono nel cuore, e che ci fa sentire la bellezza 

di essere insieme, di sostenerci a vicenda nel 

cammino della vita. Ma alla base di questo sen-

timento di gioia profonda c’è la presenza di 

Dio, la presenza di Dio nella famiglia, c’è il suo 

amore accogliente, misericordioso, rispettoso 

verso tutti. E soprattutto, un amore paziente: la 

pazienza è una virtù di Dio e ci insegna, in fa-

miglia, ad avere questo amore paziente, l’uno 

con l’altro. Avere pazienza tra di noi. Amore 

paziente.  Solo Dio sa creare l’armonia delle 

differenze. Se manca l’amore di Dio, anche la 

famiglia perde l’armonia, prevalgono gli indivi-

dualismi, e si spegne la gioia. Invece la famiglia 

che vive la gioia della fede la comunica sponta-

neamente, è sale della terra e luce del mondo, è 

lievito per tutta la società. Care famiglie, vivete 

sempre con fede e semplicità, come la santa 

Famiglia di Nazaret. La gioia e la pace del Si-

gnore siano sempre con voi! 

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. 

INCONTRO DI PREGHIERA 
Lunedi 2 dicembre, alle 20.30, presso la 

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

Vicariale di preghiera di Avvento. Siamo tutti 

invitati in particolar modo i partecipanti ai 

G.d.A.. 

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.  

CASSETTINE 

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

vento come occasione per sostenere le Opere 

Diocesane. In questa domenica, dopo ogni S. 

Messa, sarà consegnata una cassettina per fami-

glia dove deporre i frutti dei nostri sacrifici di 

questo periodo. Le cassettine saranno raccol-

te lunedì 6 gennaio, Epifania del Signore. 

AVVENTO DI FRATERNITÀ 
 

L’iniziativa di quest’anno viene chiamata: 

“UN PANE DI TENEREZZA”. Si tratta di 

raccogliere generi alimentari per famiglie in 

difficoltà. Raccogliamo: scatolame, formaggio 

a lunga conservazione, riso, biscotti, olio, zuc-

chero, caffè e pasta. La raccolta viene effet-

tuata dal 1° dicembre al 6 gennaio 2014. 

I doni vengono deposti sulla tavola davanti 

all’altare di Sant’Antonio. 

Il significato del tempo di Avvento 
L’Avvento non è tempo di tristezza, ma di gioia. Questo 

tempo liturgico, che è tempo comunitario, invita a 

celebrare l’attesa di Cristo che viene ad abitare in 

mezzo a noi e alimenta la speranza in Colui che Dio 

manda a salvare l’umanità. E il “Messia”, il “Cristo”, 

viene a noi sempre nel mistero. Viene a noi nel mistero 

della carne – ossia della storia -, viene a noi nel mistero 

dell’eucaristia nella quale i cristiani possono riconoscere 

personalmente e comunitariamente il Signore che “viene” 

nella loro vita, che pianta la sua tenda in mezzo a noi e 

che ci educa, di domenica in domenica, ad un 

atteggiamento di accoglienza. 

PRIMA SETTIMANA: Preparare il terreno 

Una tenda permette di costruire un riparo dovunque ci 

troviamo, ma non tutti i terreni sono adatti ad 

accoglierla. Va scelto un terreno saldo, non paludoso, 

non troppo duro, vanno tolte le pietre, tagliate le 

erbacce… tutti questi gesti di preparazione, sono per la 

comunità l’impegno a non fare le cose per abitudine, a 

non dare per scontato nulla, anzi! È il faticoso lavoro di 

accoglienza dell’altro, che ci chiede di riconoscere  e 

rimuovere tutti gli ostacoli alla comunione:  invidie, 

pettegolezzi, resistenze, giudizi, testardaggini,  etc… 

La lettera di San Paolo ai cristiani di Roma tra le 

letture di questa domenica, ci darà molti spunti su questo fronte. Preparare il terreno per la 

comunità allora sarà il segno del non lasciare le cose al caso, ma prendere atto del punto in cui 

ci si trova e valutare la realtà, immaginare ciò che lì può essere costruito e sempre per favorire 

TEMPO DI AVVENTO  

“...e venne ad abitare in mezzo a noi” 

PERCORSO FIDANZATI e GIOVANI COPPIE 

Sono aperte le iscrizioni per il cammino di 

preparazione al matrimonio che inizierà sabato 11 

Gennaio 2014 alle ore 20.30. Le adesioni vanno 

consegnate a Don Luigi. 

TURNI DI VEGLIA 
Sabato 7 possiamo scegliere uno di questi turni 

di preghiera: 

-ore 20.00 (per tutti), - ore 20.30 (per le 

famiglie dei cresimandi), ore 21.00 (per i 

giovani) e ore 21.30 (per tutti). 
 

CONFESSIONI 
Sabato dalle ore 14.30 alle ore 19.00 e durante 

la veglia saranno presenti cinque confessori. 

AUGURI A Mattia Segalina che il 29 novembre 

ha compiuto 10 anni. Tanti auguri dalla mamma, dal 

papà, dai nonni, dagli zii e dai cugini. 

AVVISO: L’incontro del gruppo di 3a Media e 

delle Superiori viene spostato a sabato 7 dicembre. 

Ritrovo ore 20.30 in Patronato. 


