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

DOM 30 

NOVEMBRE 

2014 

I DOMENICA 

DI AVVENTO 

  7.00 pro populo  

          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI  
 

  9.00 † CORRADI GIOVANNI e IDA  
        †  VIANELLO DIANA 
 

10.30 50° ANNIVERSARIO MATRIMONIO DI: 
        COIN SERGIO e NALETTO RITA  
        † MASON OSCAR e GENITORI  
        †  FAM. PREO UMBERTO 
 
17.00 † BALDAN PIERANTONIO e NONNI  
        † BIASIOLO DOMENICO, NARCISO e DINA  
        † MARTIGNON MIRAGLIO, NALETTO 
           GIOVANNI e GIOVANNA   
        † FECCHIO SILVANO 

ATTENDIAMO 
VIGILANTI 

LA VENUTA 
DEL 

SALVATORE 

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † TUTTI I DEFUNTI DI DOGALETTO 

LUN 1° 

DICEMBRE 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 S.MESSA PRESIEDUTA DAL PATRIARCA 
          † per le anime 

 

MAR 2 

  8.00 † per le anime 
 

14.30 ROSARIO 
 

15.00 † per le anime 

20.30 INCONTRO CATECHISTI CON 
DON VALTER PERINI 

MER 3 

S.Francesco Saverio 

  8.00 † per le anime 
 

14.30 ROSARIO 
 

15.00 † per le anime 

20.30 INCONTRO GENITORI DELLE 
MEDIE 

GIO 4 

S.Giovanni Damasceno 

  8.00 † per le anime 
 

14.30 ROSARIO 
 

15.00 † per le anime 

16.00 - 20.30 CAMMINO DI FEDE 

VEN 5 

  8.00 † per le anime 
 

14.30 ROSARIO 
 

15.00 † per le anime 

20.30 INCONTRO SUPERIORI 

SAB 6 

San Nicola 

  8.00 † per le anime 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
18.30 † BASSO LUIGIA, MILTO ATTILIO e  
             SARTORE GIUSEPPE 

14.30 CONFESSIONI 
15.00 CAMMINO DI FEDE 
09.30 CATECHESI 2^ ELEMEN. 
09.30 CATECHESI 3^ ELEMEN. 
09.30 CATECHESI 4^ ELEMEN. 
09.30 CATECHESI 5^ ELEMEN. 
14.30 CATECHESI 1^ ELEMEN. 
16.30 CATECHESI 1^ e 2^ MED. 

Porto 17.30 † GOLFETTO MARIO 17.00 RECITA DEL ROSARIO 

DOM 7 

DICEMBRE 

2014 

II DOMENICA 

DI AVVENTO 

  7.00 † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA 
          † PASQUALATO e DE MUNARI 
 
 

  9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAMIGLIA 
          † FAM. DESTE ANTONIO, ANTONIA e GINO 
          † GRISELLA LINO e GENITORI 
          † ZULLO ANTONIO 
 

10.30 † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI LORENZO 
             e GIOVANNI 
          † SALVIATO MARIO 
          † DE RIVA GIOVANNA 
 
 

17.00 pro populo  
          † BOLZONELLA EMILIA e ROBERTINO  

10.00 INCONTRO FORMAZIONE PER 
CHIERICHETTI 

 
 

20.00-21.00 
VEGLIA 

DELL’IMMACOLATA 

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † GUSSON MARIA, ANTONIO e FIGLI 

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 atten-
devamo, tu scendesti e davanti a te sussultaro-
no 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 prati-
cano 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 immondo sono tutti i nostri atti di 
giustizia; tutti siamo avvizziti come foglie, le no-
stre iniquità ci hanno portato via come il vento. 
Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si ri-
svegliava 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 saldi sino alla fine, irreprensibili 
nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. De-
gno 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 disce-
poli: «Fate attenzio-
ne, vegliate, perché 
non sapete quando 
è il momento. È co-
me un uomo, che è 
partito dopo aver 
lasciato la propria 
casa e dato il potere 
ai suoi servi, a cia-
scuno il suo compito, 
e ha ordinato al por-
tiere di vegliare.  
Vegliate dunque: voi 
non sapete quando il 
padrone di casa ri-

tornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto 
del gallo o al mattino; fate in modo che, giun-
gendo 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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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: 

“Fede e carità” 
L’iniziativa consiste in una raccolta di generi 
alimentari non deperibili a favore di 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 e pasta. Quando? Dal 30 novembre al 6 
gennaio 2015. Dove? Sulla tavola davanti 
all’altare di Sant’Antonio.  

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 
martedì 6 gennaio, Epifania del Signore. 

Biscotti 

Scatolame 
Formaggio 

Olio 

Caffè Zucchero 

AVVENTO 

CORSO FIDANZATI 
Sono aperte le iscrizioni per il cammino di 
preparazione al matrimonio che inizierà sabato 
10 Gennaio 2015 alle ore 20.30. Le adesioni 
vanno consegnate a Don Luigi. 

DOMENICA di AVVENTO 
 

In ascolto della Parola di Dio 
Nel Vangelo di oggi Gesù ci richiama quanto sia importante la “vigilanza”: un ascolto attento per 
esser pronti all’azione. Ci apprestiamo a vivere il tempo dell’Avvento con uno stile di sollecitudine 
rispetto ai fatti di ogni giorno e alle persone che ci circondano, proprio come i coristi non perdono 
mai di vista il loro direttore e, dunque, quello che si chiama il momento dell’attacco. Chi vuol far 
parte di un coro impara presto che è solo il maestro a dare i tempi e il via, ci si dovrà perciò allenare 
nella capacità di attenzione e interazione, altrimenti confusione e stonature sono assicurate! Gesù 
mette in  guardia i suoi usando l’immagine di un “padrone di casa” che può tornare da un momento 
all’altro, annunciando così anche a noi il suo ritorno, alla fine dei tempi, che non deve trovarci im-
preparati. Prontezza dunque («vegliate!»), ma anche consapevolezza del compito che ci è stato affi-
dato: la nostra parte nel coro. Nel canto polifonico, infatti, le voci si fondono, ma ciascuno segue 
sullo spartito le note a lui/lei affidate: conoscere e cantare bene la propria parte, permette di arrivare 
armonici e piacevoli all’orecchio di chi ascolta. 
Nella liturgia domenicale 
Cosa vuol dire “far bene la propria parte” all’interno della Santa Messa? Qual è il nostro grado di 
attenzione e prontezza alla risposta? Come prima domenica notare le “novità” che questa celebrazio-
ne di Avvento porta in sé (cosa che, in genere, è già consuetudine nelle parrocchie)…  a questo  ri-
chiamo alla specificità di gesti e segni aggiungiamo, magari, un’osservazione sui tanti “ruoli” presen-
ti nel rito della Messa (dal sacerdote ai chierichetti, dai lettori, all’assemblea) e di quanta confusione  
e distrazione si crea proprio quando non li si affida a qualcuno, quando non li si svolge con cura, 
quando si “improvvisa” perché non se ne conosce il senso. 

CONCORSO PRESEPI 
Chi desidera partecipare al concorso dei Presepi 
è pregato di rivolgersi a don German entro do-
menica 14 dicembre. Tutti i presepi verranno 
benedetti e fotografati per essere in seguito pub-
blicati sul nostro calendario 2016. Nella giorna-
ta dell’Epifania a tutti i partecipanti sarà conse-
gnato un diploma di partecipazione. 

AUGURI A... 

…Mattia Segalina che il 29 novembre ha 
compiuto 11 anni. Auguri dalla mamma, dal 
papà, dai nonni, dagli zii e dai cugini. 
...Stefania Borgato che il 3 dicembre compirà 
32 anni. Tanti auguri dalla mamma, dal papà, 
dal fratello, dagli zii e dai cugini. 

SALUTO ALLA NOSTRA COMUNITÀ DEL PATRIARCA 
Il 1° dicembre il Patriarca Francesco Moraglia farà 
visita alla nostra parrocchia, incontrando nell'arco 
della giornata molte realtà della Comunità.  
Ecco il programma: 

- ore 15.30 incontro con i genitori e i bambini 
della Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe” e inaugu-
razione del Presepio costruito dai genitori e dai bam-
bini.  
Al termine incontro con le signore del ricamo e 
quelle dei vestiti della Madonna e successivamente 
incontro con la Comunità delle suore; 

- ore 17.00, in Patronato, incontro con i ragazzi e genitori delle Scuole Elementari, Medie e Supe-
riori; 

- ore 18.30 S.Messa animata dalla corale e dal gruppo giovani; 

- ore 19.30 buffet nelle aule del centro parrocchiale; 

- ore 20.30 incontro con gli adulti e i giovani: Catechisti, Corresponsabili, Animatori e parteci-
panti dei Gruppi di Ascolto e tutti gli adulti che volessero far parte all’incontro in salone. 

NUOVA SUORA NELLA NOSTRA COMUNITÀ  
Questa settimana è giunta nella Comunità una nuova suora che è arrivata a pre-
stare il proprio servizio nella nostra Parrocchia. Si tratta di Suor Adriana Rava-
nello che affiancherà con la sua presenza ed il suo lavoro la preziosissima opera 
di Suor Antonietta, Raffaella e Suor Rosalia. Suor Adriana Ravanello nata a 
Crocetta del Montello il 02/05/1930 entra nella Congregazione delle Ancelle di 
Gesù Bambino nel settembre del 1949. Tra i vari luoghi dove ha operato, c'è 
Dogaletto dove arriva negli anni '60 e dove rimarrà fino al 1965 quando partirà 
missionaria per la terra brasiliana. In Brasile rimarrà fino al 1977. Richiamata 
in Casa Madre con compiti di responsabilità, li svolgerà fino al 1990 anno in 
cui viene scelta con altre 3 sorelle per partire per la Costa d'Avorio dove viene 

aperto un nuovo fronte di apostolato ad gentes. Ritornata in Italia due mesi fa, ora continuerà il suo 
essere missionaria tra noi popolo di Gambarare, che avremo la fortuna di valorizzare la sua presenza 
tanto discreta quanto preziosa.  

NOVENA DELL’IMMACOLATA 
Lunedì 1° dicembre inizia la Novena in preparazione 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 conversione personale o di gruppo, 
5. curare il silenzio per la riflessione personale. 
VEGLIA: Domenica 7 Veglia dell’Immacolata dalle ore 20.00 alle ore 21.00. 
CONFESSIONI: Da sabato 6 a lunedì 8 ci sarà sempre a disposizione un sacerdote per la 
Riconciliazione.  

AVVISI & APPUNTAMENTI 
Martedì 2, h. 20.30, incontro di formazione per i catechisti delle Elementari e Medie con don Valter 
Perini; 
 

Mercoledì 3, h. 20.30, incontro con i genitori delle Medie; 
 

Venerdì 5, h. 20.30, incontro Superiori; 
 

Domenica 7, h. 10.00, incontro di formazione per i chierichetti. 


