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

DOM 7 

DICEMBRE 

2014 

II DOMENICA 

DI AVVENTO 

  7.00 † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA 
          † FAM. PASQUALATO e DE MUNARI 
  9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAMIGLIA 
          † FAM. D’ESTE ANTONIO, ANTONIA e GINO 
          † GRISELDA LINO e GENITORI 
          † ZULLO ANTONIO 
          † SALVIATO ERMINIA, VITTORIO e MATTIELLO 
             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 

LUN 8 

Immacolata 

Concezione 

della  

B.V. Maria 

  7.00 † GOTTARDO GINO e BENVENUTA 
          † DA LIO PIERINA e FRATELLI 
  9.00 † PIZZO GIUSEPPE † ZIA ESTER 
          † DON GIOVANNI INVOLTO, DAROL ROSA, 
             RIZZETTO MARIA 
          † POPPI ROSA, DIONISIO, BRUNA e TERESA 
          † CESTARO GIUSEPPE, PIETRO E PEZZA  
              ILDEGONDA e BAREATO NANNI 
          † BARATTIN ROSETTA  † LONGO GINO e RITA 
             INTENZIONE OFFERENTE 
10.30 † CARRARO GIOVANNI e CECILIA 
          † CARRARO ANTONIO e SPERANZA 
          † CONTIN ANGELO e LUIGIA 
          † BORSETTO ALFREDO, TURI ATTILIO e OLGA 
17.00 † pro populo 

14.00 CANTO DEI VESPERI 
14.30 PROCESSIONE 

 
 

PESCA DI BENEFICENZA 

MAR 9 

  8.00 † per le anime 
 

17.30 † per le anime 
20.30 INCONTRO CORRESPONSABILI 

MER 10 

  8.00 † per le anime 
 
17.30 † per le anime 

15.00 - GdA fam.MARIN 
20.00 - GdA fam.PULLIERO 
20.00 - GdA fam.FAVARETTO 
20.30 - GdA fam.TERREN 
 

20.30 INCONTRO 3^ MEDIA 

GIO 11 
  8.00 † DON RALINO LONGHIN 
 

17.30 † per le anime 
15.00 - 20.30 CAMMINO DI FEDE 

VEN 12 

  8.00 † per le anime 
 

17.30 † per le anime 

20.30 - GdA fam.CORRÒ 
 

20.30 PENITENZIALE DEI  
          GIOVANI e ADULTI 

SAB 13  

  8.00 † per le anime 
 

11.00 S.MESSA GRUPPO MAESTRI DEL LAVORO 
          PROVINCIA DI  VENEZIA 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † FAM. GRIGGIO GIOVANNI 
          † MARIA LUISA e GIOVANNI 
          † PATRON MARA ed ADELE 
          † BARBIERO UMBERTO ed ELVIRA 

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 † AGOSTINI TOSCA 
          † TURETTA ALDO       † BALDAN MIRELLO 

17.00 RECITA S. ROSARIO 

DOM 14 

III DOMENICA 

di AVVENTO 

  7.00  † CALLEGARI ADRIANO e BABBATO OLGA 
  9.00 pro populo 
          † ITALIA e GIOVANNI RIGHETTO, FIGLI, GENERI 
             e NUORE 
          † EMMA e GUGLIELMO PETTENÀ, FIGLI, GENERI 
             e NUORE 
10.30 † TANDUO MARINO, MARCELLO, RICCARDO e 
            ORLANDA          † DITTADI SERGIO 
17.00 †  DONÒ GINO     † SORATO CESARE 

“RALLEGRATIVI 
SEMPRE 

NEL  
SIGNORE” Giare 10.00 † FAM. CASAGRANDE ROMANO e TERESA 

DOGALETTO 

11.00 † MARIN MARIA, UGO e FIGLI 
          † CONTIERO GABRIELLA, GENITORI ANNAMARIA  
             e MARIO 
          † QUINTO VIRGINIO e GENNARI, ELVIRA e NONNI 

SALMO RESPONSORIALE   Sal 84 

Dal libro del profeta Isaìa 
 

«Consolate, consolate il mio popolo – dice il 
vostro Dio –. Parlate al cuore di Gerusalem-
me e gridatele che la sua tribolazione è com-
piuta, la sua colpa è scontata, perché ha rice-
vuto dalla mano del Signore il doppio per tutti 
i suoi peccati».  
Una voce grida: «Nel deserto preparate la via 
al Signore, spianate nella steppa la strada 
per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni 
monte e ogni colle siano abbassati; il terreno 
accidentato si trasformi in piano e quello sco-
sceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del 
Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, 
perché la bocca del Signore ha parlato».  
Sali su un alto monte, tu che annunci liete 
notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, tu 
che annunci liete notizie a Gerusalemme. 
Alza la voce, non temere; annuncia alle città 
di Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore 
Dio viene con potenza, il suo braccio esercita 
il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la 
sua ricompensa lo precede. Come un pastore 
egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio 
lo raduna; porta gli agnellini sul petto e con-
duce dolcemente le pecore madri». 
 
Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. 
 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra.      R 
 
Amore e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo.                  R 
 
Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino.              R 

Dalla seconda lettera di san Pietro 
apostolo 
 

Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi: 
davanti al Signore un solo giorno è come mille 
anni e mille anni come un solo giorno. Il Signore 
non ritarda nel compiere la sua promessa, an-
che se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è 
magnanimo con voi, perché non vuole che alcu-
no si perda, ma che tutti abbiano modo di pen-
tirsi.  
Il giorno del Signore verrà come un ladro; allora 
i cieli spariranno in un grande boato, gli elemen-
ti, consumati dal calore, si dissolveranno e la 
terra, con tutte le sue opere, sarà distrutta.  
Dato che tutte queste cose dovranno finire in 
questo modo, quale deve essere la vostra vita 
nella santità della condotta e nelle preghiere, 
mentre aspettate e affrettate la venuta del gior-
no di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolve-
ranno e gli elementi incendiati fonderanno!  
Noi infatti, secondo la sua promessa, aspettia-
mo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita 
la giustizia.  
Perciò, carissimi, nell’attesa di questi eventi, 
fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza 
colpa e senza macchia. 
 
Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA     Is. 40,1-5.9-11 SECONDA LETTURA       2Pt 3,8-14 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Preparate la via del Si-
gnore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni uomo 
vedrà la salvezza di Dio!                      Alleluia 

Dal Vangelo secondo Marco 
A - Gloria a te, o Signore 

 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.  
Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, di-
nanzi a te io mando il mio messaggero: egli pre-
parerà la tua via. Voce di uno che grida nel de-
serto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i 
suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava 
nel deserto e proclamava un battesimo di con-
versione per il perdono dei peccati. Accorreva-
no a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli 
abitanti di Gerusalemme. E si facevano battez-
zare da lui nel fiume Giordano, confessando i 
loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cam-
mello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, 

VANGELO                          Mc 1,1-8 
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e mangiava cavallette e miele selvatico. E pro-
clamava: «Viene dopo di me colui che è più 
forte di me: io non sono degno di chinarmi per 
slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battez-

zato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito 
Santo». 
 
Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

DOMENICA di AVVENTO 
 
 

In ascolto della Parola  di Dio 
Se il Vangelo di Marco fosse un grande concerto rock (in stile Live Aid del 
1985) potremmo dire che la sua opera inizia con un assolo a voce scoperta, 
senza alcun accompagnamento strumentale. 
È lo stesso Giovanni Battista che parla di sé usando questo termine: «io 
sono voce». Incarnando quel messaggero che il profeta Isaia tanto tempo 
prima aveva descritto, si lascia guidare dallo Spirito nel deserto e alza la 
sua voce fino a risultare un “grido” di invito alla conversione. Curiosa la 
scelta del deserto, perché noi andremmo in un luogo già super affollato per 
portare un annuncio che tutti devono sentire. Invece la voce di Giovanni 
risuona potente dove apparentemente nessuno la sente: il suo è un richiamo 
ad uscire dal nostro quotidiano rumore, per entrare in una dimensione diffe-
rente, assistere ad un “concerto” mai suonato finora! L’evangelista Marco, 
infatti, ha messo subito in chiaro che questa musica è la “buona notizia” di 
Gesù, Figlio di Dio, e Giovanni non ha paura di “tirare fuori” tutta la sua 
voce per fare in modo che la gente accorra, che possa prepararsi all’incon-
tro con Gesù, ad ascoltare Colui che è il Verbo (la Parola di Dio) fatto car-
ne. 
Nella liturgia domenicale 

In questa seconda domenica, seguendo il suggerimento delle letture 
proposte, daremo grande spazio alla “voce”. Ci sembra importante 
perciò mettere in luce tutti i momenti della liturgia in cui la voce del 
sacerdote, le voci dei fedeli sono fondamentali. Proclamare la Parola 
di Dio (ad es.) non è leggere il giornale… tenere un ritmo e un tono 
adatto, scandire le parole, sono tutte attenzioni necessarie perché la 
Parola di Dio (a cui “prestiamo” la voce!) arrivi chiara a tutti. 
Anche la coralità di alcune risposte dell’assemblea dice la nostra par-
tecipazione e non è secondaria o facoltativa: quanta gente fa scena 
muta a Messa, convinta che la sua voce non serva! Dall’altra parte ci 
sono anche momenti in cui le nostre voci devono tacere perché sia la 

voce di Dio a parlare ai cuori di ciascuno e allora anche il silenzio trova senso nella Messa. 

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. 

CONCORSO PRESEPE 
 

Chi desidera partecipare al concorso del Prese-
pe è pregato di rivolgersi a don German entro 
domenica 14 dicembre.   
Tutti i presepi verranno benedetti e fotografati 
per essere in seguito pubblicati sul nostro calen-
dario 2016.  
Nella giornata dell’Epifania a tutti i partecipanti 
sarà consegnato un diploma di partecipazione. 

AUGURI A... 

…Cristina Niero che lo scorso 24 novembre 
ha compiuto gli anni. Auguri dal marito 
Roberto, dai figli Denise e Alex e dagli amici 
Luca ed Antonella. 

MAESTRI del LAVORO 
 
 

Sabato 13 dicembre, ore 11.00, Santa Messa 
per il gruppo “Maestri del Lavoro” della 
Provincia di Venezia.  
I “Maestri del Lavoro” è un titolo onorifico 
concesso ai lavoratori e alle lavoratrici 
dipendenti da imprese pubbliche e private ai 
quali sia stata conferita la “Stella di merito al 
lavoro”, decorazione istituita con R.D. del 30 
dicembre 1923. 

 

PESCA DI BENEFICENZA 
Da questa domenica e lunedì 8 dicembre sarà 
aperta, fino ad esaurimento dei biglietti, la pre-
ziosissima pesca di beneficenza. È un’iniziativa 
importante per contribuire a sostenere la nostra  
scuola dell’Infanzia.  
Grazie a tutti: a chi ha donato con generosità e a 
chi ha allestito la pesca con tanta cura. 

La celebrazione di lunedì 8 dicembre inizierà 
alle ore 14.00 con il Canto dei Vesperi. Alle ore 
14.30 prenderà il via la solenne processione che 
avrà la presenza di Mons. Angelo Pagan, Vica-
rio Generale della Diocesi. Il nostro procedere 
vuole essere un segno di: “MARIA MAMMA 
DI GESÙ E NOSTRA”.  
La processione si snoderà attraverso via Chiesa 
Gambarare e via XXV Aprile fino a Piazza 
Vecchia, dove è previsto il saluto alla locale 
cittadinanza da parte del celebrante, quindi ri-
torno in chiesa per via Bassa Gambarare. 
A conclusione del rito, alle ore 17.00, ci sarà 
la S.Messa celebrata da Mons. Angelo. 

ADDOBBIAMO I DAVANZALI 
Per dare un particolare “tocco” di festosità, in-
vitiamo tutte le famiglie che hanno finestre pro-
spicienti la strada percorsa dalla processione ad 
ornare i davanzali con stendardi ed addobbi 
particolari.  

FESTA DELL’IMMACOLATA 

Lunedì 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’acco-
glienza verso i pellegrini che verranno fra di noi.  
Per questo motivo ci dobbiamo preparare, fin d’ora, dando senso ai segni che dare-
mo: LA VEGLIA di PREGHIERA (dalle ore 20.00 alle ore 21.00 di questa dome-
nica) e la SOLENNE PROCESSIONE. 

CONFESSIONI 
 

Per chi desidera accostarsi al Sacramento del-
la Riconciliazione, informiamo che sarà pre-
sente don Paolo, già dal pomeriggio di sabato 
6, domenica 7, durante la Veglia, e lunedì 8 

per l’intera giornata. 

INIZIATIVE PER UN  
AVVENTO DI FRATERNITÀ  

Continuano fino al 6 gennaio 2015: 
 

“FEDE e CARITÀ” 
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, pi-
selli, fagioli, pelati…), formaggio a lunga conservazione, patate, riso, biscotti, dolci conservabili, 
olio, zucchero, caffè, pasta). Fino a quando? Fino al 6 gennaio 2015. Dove?  Davanti all’altare di S. 
Antonio.  
 

CASSETTINE “AVVENTO DI FRATERNITÀ” 
La Caritas ci invita a vivere il Tempo di Avvento come occasione per sostenere le Opere Diocesane. 
Nelle cassettine consegnate domenica scorsa depositeremo i frutti dei nostri sacrifici di questo perio-
do. 

S.MESSA in SUFFRAGIO 
 

Venerdì 28 novembre 2014 ha concluso il suo 
cammino terreno Giuseppe Pizzo, papà di Nico-
la, collaboratore della nostra parrocchia.  
Mercoledì 3 dicembre è tornata alla Casa del 
Padre la zia Ester di don German. 
Tutta la comunità è vicina a Nicola e a don Ger-
man nonché alle loro famiglie in questo mo-
mento. 
Vogliamo ricordare il papà di Nicola e la 
zia di don German con una S.Messa in suf-
fragio lunedì 8 dicembre alle ore 9.00. 

CALENDARIO 2015 
A partire dal 9 dicembre, alcune persone 
distribuiranno, il calendario parrocchiale 2015 
alle nostre famiglie. Grazie a chi ha fornito il 
materiale fotografico, a chi lo distribuirà, alle 
persone che lo hanno realizzato e a quanti 
vorranno contribuire con qualche offerta. 


