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

DOM 29  

NOVEMBRE 

2015 

I DOMENICA  

di AVVENTO 

  7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
 

  9.00 † FECCHIO SILVANO 
           † BARBIERO UMBERTO e MARIN ELVIRA 
           † PIZZO GIUSEPPE 
           † VIANELLO DIANA 
 

10.30 60° ANNIVERSARIO MATRIMONIO DI: 
          TREVISAN SERGIO e MASENADORE MARIA 
          † BERTO ALESSANDRA 
           † GRANDESSO NATALINA e FAM.PREO UMBERTO 
           † FONTOLAN LORETA e NALETTO BRUNA 
 

17.00 † pro populo 
           † BALDAN PIERANTONIO e NONNI 

DOPO S.MESSA DELLE 9.00  
INCONTRO CHIERICHETTI  

FINO A MEZZOGIORNO 
 
 

DISTRIBUZIONE CASSETTINE 
AVVENTO DI FRATERNITA’ 
“MISERICORDIA E VERITA’  

S’INCONTRERANNO” 
GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 

11.00 † MASO LUIGI e CESARE 
           † BERTOCCO ALESSANDRO 
           † BELLIN OLINDO, ADRIANA, FABIO e 
             MASSIMILIANO 

LUN 30 

S.Andrea, apostolo 

  8.00 † per le anime 
 
15.00 † per le anime 

18.30 INCONTRO PARTECI-
PANTI AI GRUPPI DI ASCOLTO 
A “SAN NICOLÒ” DI MIRA 

MAR 1° 

DICEMBRE 

  8.00 † per le anime 
 
15.00 † per le anime 

20.30 INCONTRO RAGAZZI 
3^ MEDIA 

MER 2 

  8.00 † per le anime 
 
15.00 † per le anime 

20.30 INCONTRO ANIMATO-
RI DELLE SUPERIORI 

GIO 3 

S.Francesco Saverio   8.00 † per le anime 
 
 
 

15.00 † per le anime 

 

VEN 4 
S.Barbara,  

Vergine e Martire 

  8.00 † per le anime 
 
 
 
 

15.00 † AGNOLETTO PIETRO, ROMA e SANDRA 
 
20.30 INCONTRO CON MONS.GIACINTO DANIELI 

14.30 CATECHESI 3^ ELEMEN. 
14.30 CATECHESI 5^ ELEMEN. 
17.00 CATECHESI 1^ MEDIA 
17.00 CATECHESI 4^ ELEMEN. 
 

20.30 INCONTRO SUPERIORI 

SAB 5 

  8.00 † per le anime 
 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
 

18.30 † FREZZA GIUSEPPE e BALDAN ERMES 

14.30 CONFESSIONI 
09.30 CATECHESI 3^ ELEMEN. 
09.30 CATECHESI 5^ ELEMEN 
15.00 CATECHESI 2^ ELEMEN. 
15.00 CATECHESI 1^ ELEMEN. 
16.30 CATECHESI 1^ MEDIA 
16.30 CATECHESI 2^ MEDIA 
17.00 CATECHESI 4^ ELEMEN. 
 

15.00 CAMMINO DI FEDE 

Porto 17.30 † per le anime 17.00 RECITA DEL ROSARIO 

DOM 6  

DICEMBRE 

2015 

II DOMENICA 

di AVVENTO 

  7.00 † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA 
 

  9.00 † GRISELDA LINO e GENITORI 
 

10.30 † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI LORENZO 
             e GIOVANNA 
          † PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA 
          † MASON OSCAR e GENITORI 
          † MARINAI DEFUNTI CON LA PARTECIPAZIONE 
             DELL’ASSOCIAZIONE MARINAI D’ITALIA 
 

17.00 † pro populo 

VENDITA STELLE DI NATALE 

Giare 10.00 † per le anime 

DOGALETTO 

11.00 † SUOR AUSILIA e TUTTI DEFUNTI DI  
             DOGALETTO 
          † SPOLAOR MARIO e GENITORI 

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 29 novembre 2015 

I DOMENICA di AVVENTO 

LA 
CORONA 

DELL’ 
AVVENTO 

nelle chiese e nelle case dei cristiani, 
accompagna il cammino verso la luce del 
Natale mentre è richiamo a vegliare attenti. 



PESCA DI BENEFICENZA 
Domenica 6 e martedì 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.  

Il cammino che vi proponiamo per l’Avvento e il Natale non può ovviamente prescindere 
dall’anno giubilare indetto da Papa Francesco che ci apprestiamo a vivere assieme a tutta la 
Chiesa sparsa nel mondo. Nel nostro Patriarcato si aprirà ufficialmente la porta santa della 
Cattedrale di San Marco domenica 13 dicembre. 
Caratteristica fondamentale di Dio, la MISERICORDIA è forse una parola poco in uso tra i 
preadolescenti, ma possiamo aiutarli a distinguere al suo interno i termini che ce la restituiscono in un 
duplice significato: MISER (povero) COR (cuore). La Misericordia è tradotta spesso con “com-
passione” (altro termine composto da tradurre, ma forse più conosciuto) perciò possiamo dire che i 
poveri trovano “casa” nel cuore di Dio... perché il cuore di Dio batte per i poveri. 
Partendo come sempre dai Vangeli delle quattro domeniche d’Avvento, scopriamo allora che 
siamo chiamati un po’ alla volta ad “allenare” il nostro di cuore, liberandolo da pesantezze e 
pigrizie, per predisporlo alla venuta di Gesù con la stessa totale disponibilità di Maria.  
L’ascolto della Parola e l’esercizio nel metterla in pratica siamo convinti offrano questo corretto 
allenamento, ovvero la possibilità di sincronizzarci con il ritmo del cuore di Dio, il 
solo capace di donarci pace e allo stesso tempo contagiare di gioia evangelica i fratelli e le sorelle che 
ci stanno a fianco. 
PRIMA SETTIMANA di Avvento: 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. 
Nel Vangelo di questa domenica Gesù mette in guardia i suoi discepoli descrivendo i segni che 
precederanno il suo ritorno: la parusia del Figlio dell’uomo. In particolare Egli sottolinea alcuni 
atteggiamenti che possono appesantire i nostri cuori e che noi possiamo identificare con il 
“perdere la sensibilità”, ovvero la capacità di essere attenti alla realtà. L’evangelista Luca, 
infatti, ha sempre la preoccupazione di dare indicazioni per l’esistenza, in modo che non ci si 
ritrovi “intorpiditi” dall’abbondanza. Per combattere questo rischio ricorda l’invito che fa 
Gesù per una preghiera incessante. La venuta del Figlio dell’uomo sarà certo il giorno della 
liberazione per i credenti, ma a condizione di aver perseverato nella preghiera, cosa che permette di 
rimanere pronti, “scattanti”, ovvero di avere una vita di fede autentica. Per «rendere saldi i 
vostri cuori e irreprensibili nella santità», come ci dice san Paolo nella II lettura, dobbiamo 
quindi allenare il nostro cuore in un rapporto sempre più confidenziale con Gesù (= 
preghiera personale e comunitaria), accogliendolo come “personal trainer” nella nostra vita spirituale. 

NELLA LITURGIA DOMENICALE 
Sottolineiamo l’atto penitenziale, evidenziando cosa ci impedisce di rendere al 
massimo, cioè cosa può rendere il nostro cuore “pesante” e poco pronto 
all’accoglienza alla venuta di Gesù. Chiediamo scusa soprattutto per le nostre 
disattenzioni verso gli altri e le nostre scarse “prestazioni” nella santità.  

TEMPO di AVVENTO 

CONCORSO PRESEPI 
Chi desidera partecipare al concorso dei Presepi 
è pregato di rivolgersi a don German entro do-
menica 20 dicembre. Tutti i presepi verranno 
benedetti. Nella giornata dell’Epifania a tutti i 
partecipanti sarà consegnato un diploma di par-
tecipazione. 

PERCORSO FIDANZATI 
Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione 
al percorso fidanzati o coppie che desiderano il 
matrimonio cristiano. Il percorso inizierà saba-
to 9 gennaio 2016 alle ore 20.30 presso il no-
stro Patronato. Per informazioni ed iscrizioni 
rivolgersi a don Luigi nonché a Daniele e 
Maria Biasiolo, cell.n.3383511155. 

PREISCRIZIONI ALLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Domani, 30 novembre, è l’ultimo giorno utile 
per le preiscrizioni anno scolastico 2015/16. 
Caterina vi aspetta dalle 8.00 alle 11.00, presso 
la nostra Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe”.  

AUGURI a Sara Campopiano che il 3 di-
cembre compirà nove anni. Auguri dalla 
mamma, dal papà e dal fratellino. 

AVVENTO DI FRATERNITA’ 
“MISERICORDIA E VERITA’ S’INCONTRERANNO” 

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. 

FESTA DELL’IMMACOLATA 

Martedì 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: 2 incontri con Mons. 
Giacinto Danieli venerdì 4 e martedì 7 alle 
ore 20.30 e la solenne processione dell’8 
dicembre alle ore 14.00 

 

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: 

“CIBO per TUTTI” 
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 29 novembre al 6 
gennaio 2016. Dove? Sulla tavola davanti 
all’altare di Sant’Antonio.  

Biscotti 

Scatolame 
Formaggio 

Olio 

Caffè Zucchero 

AVVENTO Pasta 

RELIQUIE DI  
SANTA BERNARDETTA 

Domenica 6 dicembre, ore 19.00, davanti alla 
Scuola dell’Infanzia accoglienza delle reliquie. 
Subito dopo le accompagneremo in processione 
verso il Duomo con la recita del S. Rosario. Le 
famiglie della via interessata sono pregate di 
accendere i lumini che saranno consegnati dalla 
Parrocchia. 
Lunedì 7, ore: 

-8.00, S.Messa;  
-8.45 le reliquie saranno portate al Mo-
nastero delle suore della Chitarra. Ritor-
neranno per le ore 11.00; 
-14.30, recita del S:Rosario; 
-15.00 S.Messa; 
-18.30 S.Messa prefestiva 
-20.30, secondo incontro in preparazione 
alla festa dell’Immacolata con Mons. 
Giacinto Danieli. Ci sarà la possibilità di 
confessarsi; 
-21.45, le reliquie partiranno per la Par-
rocchia di “Gesù Lavoratore” di Marghe-
ra. 

NOVENA 
DELL’IMMACOLATA 

 

Lunedì 30 novembre inizia la preparazione alla 
festa dell'Immacolata. 
Da lunedì la S.Messa delle ore 17.30 viene 
anticipata alle ore 15.00. 
Durante la Novena si consiglia di: 
1. pregare ogni giorno il Santo Rosario, 
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. 
Venerdì 4 e lunedì 7 dicembre alle ore 20.30, 
si svolgeranno due incontri guidati da Mons. 
Giacinto Danieli. 
 

CONFESSIONI: Da sabato 5 a martedì 8 
ci sarà sempre a disposizione un sacerdote per 
la Riconciliazione.  

VENDITA TORTE 
Questa domenica 29 no-
vembre, ci sarà la vendita 
torte. Il ricavato sarà desti-
nato per il fabbisogno della 
nostra parrocchia. 


