
 Calendario Liturgico da Domenica 27 novembre a Domenica 4 dicembre 

Domenica 27 novembre 
I Domenica di Avvento 
Is 63,16-17.19;64,1-7 - Sal 79 - 1 Cor 
1,3-9 - Mc 13,33-37 
Salterio I sett.     viola 

SS.Messe ore 7.30 - 8.45 – 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 7.30 Marangon Enrico, Dorina,e def. Fam Scapin 
ore 8.45 Pizzocaro Giacinto,Giavanna, Attilio,Cesare. 
              Gheller  Natale  e familiari defunti. 
              Varotto Mauro e Antonio              
              Di Cataldo Cirillo 
              Dallera Anna 
ore 11.15  55°matr..Bertolini Ennio e Jolanda 
ore 18.30 Zorzi Carlo 
                 Galiazzo Marisa, Francesco, Farinazzo Denis 
                 Schiavolin Rita 
Schiavon Primo e Armida, Cavestro Cornelio e Vittoria 

Lunedì 28 novembre 
Feria Salterio I sett.     viola  
Is 2,1-5 - Sal 121 - Mt 8,5-11 

S. Messa ore 8.00 

Martedì 29 novembre 
Feria Salterio I sett.     viola  
Is 11,1-10 - Sal 71 - Lc 10-21,24 

S. Messa ore 8.00 
ore 8.00 Salvato Flavio 

Mercoledì 30 novembre 
S. Andrea, apostolo 
Is 25.6-10 - Sal 22 - Mt 15,29-37 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 1 dicembre 
Feria 
Is 26,1-6 - Sal 117 - Mt 7,21.24-27 

S. Messa ore 8.00 
Salterio I sett.     viola 

Venerdì 2 dicembre 
Feria  Salterio I sett.     v 
Is 29,17-24 - Sal 26 - Mt 9,27-31viola 

S.Messa ore 9.00  
 

Sabato 3 dicembre 
S. Francesco Saverio, sacerdote 
Is 30,19-21.23-26 - Sal 146 - Mt 9,35- 
10,1.6-8 Salterio I sett.     viola 

SS.Messe ore 8.00 – 16.00 - 18.30 
ore 16.00  Rampin Teresa, Rosa, Angelo, Nicola, 
                 Ottavia, Maria e Sante. 
                 Scarin Emilio, Giuditta, Bruno e Rosalia. 
ore 18.30  Bilato Silvestro, Lorenzino, Cesaro Romilda 

Domenica 4 dicembre 
II Domenica di Avvento 
Is 40,1-5.9-11 - Sal 84 - 2 Pt 3,8-14 - 
Mc 1,1-8 
Salterio II sett.     viola 

SS.Messe ore 7.30 - 8.45 – 10.00 - 11.15 - 18.30 
11.15 Borile Ida, Marchi Luciano e Borin Pietro 
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1°Domenica di Avvento 
 
Il Signore verrà – Una certezza domina il nostro 
camminare nella storia: il Signore verrà. La fine 
del nostro pellegrinaggio si concluderà 
finalmente con un incontro e l’attesa è sostenuta 
da queste esortazioni che compaiono nelle 
precedenti parti del capitolo 13. “Siate attenti” 
(13,5.9.33); “Non lasciatevi ingannare” (13,5); 
“Non spaventatevi” (13,7). Ed ora in pochi 
versetti, per tre volte risuona l’imperativo 
“vegliate” (13,33.35.37) e l’esortazione “che non vi 
trovi addormentati” (13,36). Ma cosa vuol dire 
vegliare, essere vigili, essere svegli? La risposta 
viene dall’intero contesto del capitolo 13. Per 
l’evangelista, il discepolo è vigile se in ogni 
momento si preoccupa di una sola cosa: dare 

testimonianza a Gesù affinché il Vangelo raggiunga tutte le nazioni (13, 9-10). 
Noi quindi non camminiamo alla cieca. 
“Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!” (13,37). E’ significativo questo 
particolare. Il Signore Gesù non parla soltanto per gli apostoli o soltanto per 
una situazione storica. Il comando di Gesù è rivolto a tutti e ad ognuno, ed oggi 
per suo mezzo ci è rivolto dalla sua Chiesa che ancora una volta ci invita a non 
lasciarci vincere dal torpore, perché il Signore verrà. 
La veglia – Di solito la "veglia" si oppone al sonno, all'oblio, alla distrazione. 
Essere vigilanti significa capacità di conservare l'attenzione, non perdere di 
vista il compito o l'obiettivo. Allora, però, "vegliare" non è il contrario di 
"dormire" ma, più propriamente, di "fuggire". Il padrone che parte dà il potere 
ai servi, ma il loro incarico primario è di rimanere lì, di "esserci". Di non 
andarsene per contro proprio da un'altra parte - con il corpo, o con la mente. 
Invece oggi la fuga è diventata un'arte, l'"evasione" una necessità, la "vacanza" 
un dovere o una consuetudine sociale. Baudelaire ne faceva oggetto di una sua 
riflessione provocatoria: "Bisogna sempre essere ubriachi. Tutto qui: è l'unico 
problema. Per non sentire l'orribile fardello del Tempo che vi spezza la schiena e vi 
piega a terra, dovete ubriacarvi senza tregua. Ma di che cosa? Di vino, di poesia o di 
virtù; come vi pare. Ma ubriacatevi" (Lo spleen di Parigi, 33). Chiudere le orecchie 
della coscienza e le porte dell'ascolto, naufragare: questo è il contrario della 
"veglia" che il Signore chiede nel Vangelo di oggi. L'oblio, in fondo, è coltivare 
la voglia di morte che c'è dentro di noi: e la veglia è allora condizione stessa 
della vita. Vegliare è "voler aspettare", essere capaci di speranza ma qui e ora, 
senza perdersi nei sogni, senza spostare in qualche improbabile futuro la nostra 



esistenza. La veglia cristiana è la vita anche perché… attende la vita: adesso 
come a Pasqua, come a Pentecoste si sta in piedi, si cammina nella notte per 
andare incontro al Signore che viene: come bambino, come risorto, come spirito 
che scende dentro di noi. 

 
VITA PARROCCHIALE 

L’Avvento è tempo di attenzione alle varie necessità della comunità e del 
mondo. Per questo verranno proposte ogni domenica delle raccolte che 
verranno fatte alla porta della chiesa . 
La raccolta di questa domenica è per le spese di riscaldamento  della chiesa e 
degli ambienti parrocchiali. 
I costi di riscaldamento dei vari luoghi di attività della nostra comunità sono 
molto elevati. Per questo confidiamo nel vostro aiuto e nella vostra 
generosità. L’offerta sarà raccolta alla porta della chiesa. 
 

Oggi alle ore 11.15 55° Matr. Bertolini Ennio e Iolanda 
 

Benedizione delle famiglie: Via M.Attendolo – Lung.Sabbionari 
 

CENTRI DI ASCOLTO DI AVVENTO 
* Lunedì ore 16.00 presso Annarosa, Via A.da Rio 20 - Rosario 
* Mercoledì ore 21.00 presso Fam. Zanella Tarcisio,Via A. Zacco 10 
* Giovedì ore 21.00 Masci in parrocchia  
* Venerdì ore 20.30 presso Fam. Ruzza Valeria, Via M. A. Bragadin 19 
 

Incontri:  Lunedì       ore 21.00    Incontro catechisti 
          Mercoledì   ore 21.00    Gruppo Giovani 
           Giovedì      ore 18.15    Prove chitarristi e strumentisti 
           Venerdì     ore 21.00    Pueri Cantores  
 

Martedì ore 21.00 Incontro di preghiera del gruppo carismatico 
 

Venerdì ore 9.00 Messa nella cappella del cimitero vecchio 
 

Adorazione: ogni sabato dopo la Messa delle ore 16.00.  
 

Tesseramento anno 2012 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Sono aperte le iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale:  
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 
 

Adozioni a distanza con M.Luigi Pajaro e Suor Goretta Favero:  
da oggi per tutte le domeniche di dicembre, dalle 9 alle ore 12, in canonica, 
incaricati della Caritas raccoglieranno i rinnovi e le nuove adozioni a distanza.  
 

Domenica 11 dicembre: pranzo per gli anziani. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi ad Annarosa, tel.049750317. 
 

Cercasi ... offresi… 
* Mihail 29 anni rumeno, cerca lavoro come autista di camion. Tel al 3888393446. 
   Per Ref 049/8393446. 
* Urzula 58 anni polacca, cuoca  cerca lavoro come badante  o colf. Tel al3204097102. 
   Per referenze S. Francesco ( Caritas M. Pellegrina). 
* Lorenza 32 anni nigeriana, cerca lavoro come colf, badante , baby-sitter o stiro a  
   part-time. Tel al 3201887197. 
* Terza 37 anni rumena, cerca lavoro lavoro come colf, badante o baby-sitter part-time.  
   Tel al 3202959169.Ahmida 42 anni cerca tavolo da cucina. Tel. 3498675874. 
* Maria 50 anni rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel al 3298777533. 
* Olga 57 anni moldava, cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel al 3208588870. 
* Viorica 56 anni rumena , cerca Lavoro come badante a tempo pieno.  
   Tel.3207867131. Per referenze 3334144014 (Carlo). 
* Julie nigeriana cerca lavoro come badante, colf o aiuto in cucina part-time.  
  Tel. 3891707611. 
* Morena signora italiana 42 anni cerca lavoro come colf o babysitter. Tel.3338847087. 
* Signora moldava 52 anni cerca lavoro come badante fissa. Tel al 3891277754. 
   Per referenze al 3292155620. 
* Signora cerca appartamento in affitto a circa €. 400 zona Voltabarozzo o Rio. 
   Tel. a Katia, 3475241163.    
* Monica, tunisina, cerca lavoro come colf, badante al pomeriggio, Tel 3381957583. 
* Signora italiana 57 anni della comunità, cerca lavoro a ore nel pomeriggio, alla  
   sera per stiro, assistenza persona anziana, pulizie o baby-sitter  e alla domenica  
   per   turnazione  badante. Tel al 3472966125. 
* Neermallah 53 anni mauriziana,  cuoca, cerca lavoro come badante, colf o babysitter. 
   Tel al 3472810888. Con referenze. 
*  Paola signora della comunità 31 anni, con esperienza di servizio mensa,cerca lavoro  
   come badante, colf o baby-sitter. Tel al 3493169313. Per ref. tel allo 049/8804484. 
* Lucica 54 anni, rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno.Tel al3922579093. 
   Per referenze tel al  Marisa 3285380986. 
* Eugenia 45 anni, moldava, cerca lavoro come badante o colf part-time. Telefonare al  
   3279243966. Per ref. allo 049/750542. 
* Giuliana 42 anni rumena, cuoca, cerca lavoro part-time come badante o colf.  
   Telefonare al 3807483137. Per referenze al 3939850897  (Fabio). 
* Viorel 31 anni moldavo cerca lavoro come badante. Tel. 3286741040.Con referenze. 
* Dodo 55 anni georgiana cerca lavoro come badante fissa. Tel. 3283844210. 
   Per referenze: Sandra, tel. 3391106529. 
* Osaf nigeriano cerca lavoro come operaio, badante o colf. Tel. 3202793717. 
* Fatima 40 anni marocchina cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time. 
   Tel. 3887939245. Per referenze: Annica, tel.3471410646. 
* Dorina 54 anni rumena cerca lavoro come badante part-time o notturno.  
   Tel 3276521919. Per referenze: Mara, tel. 0498807859. 
* Elena 49 anni rumena cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 3272388894. 
   Per referenze: Cecilia, tel. 049757000. 
* Adriana 53 anni rumena cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 3270069279. 
   Per referenze: Margherita, tel.3496362464. 
* Signora italiana della comunità con referenze cerca lavoro alla mattina come colf,  
   assistenza o stiro. Tel. 3475241163. 


