
Calendario Liturgico da Domenica 4 dicembre a Domenica 11 dicembre 

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 
         Franz e Maria 

Lunedì 5 dicembre 
Feria 
Is 35,1-10 - Sal 84 - Lc 5,17-26 
Salterio II sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 6 dicembre 
Feria 
Is 40,1-11 - Sal 95 - Mt 18,12-14 
Salterio II sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 7 dicembre 
S. Ambrogio, vescovo e dottore Is 
40,25-31 - Sal 102 - Mt 11,28-30 
Salterio II sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 16.00 Contin Altinio 

Giovedì 8 dicembre 
Immacolata Concezione della Beata 
Vergine Maria 
Gn 3,9-15.20 - Sal 97 - Ef 1,3-6.11-
12 - Lc 1,26-38 
Salterio II sett.     bianco 

SS.Messe ore 7.30 - 8.45 – 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 10.00 Bertipaglia Giovanni e Negrisolo Eva 
ore 18.30 Rampin Agnese  
 

Venerdì 9 dicembre 
Feria - Salterio II sett.     viola 
Is 48,17-19 - Sal 1 - Mt 11,16-19 

S. Messa ore 9.00 

Sabato 10 dicembre 
Sabato 
Sir 48,1-4.9-11 - Sal 79 - Mt 17,10-
13 
Salterio II sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
16.00 Pietro, Giulia, Beatrice, Guido, Bortolami Remo 
          Assunta, Giulio 
18.30 Schiavon Daniele 
          Zanetti Angelo e def. Fam.Ciato     
          Galeazzo Giuseppe, Zulian Maria,  
                                  Bertaggia Guido e Francesca 

Domenica 11 dicembre 
III Domenica di Avvento 
Is 61,1-2.10-11 - Lc 1,46-50.53-54 - 1 
Ts 5,16-24 - Gv 1,6-8.19-28 
Salterio III sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 18.30 Bongiorno Salvatore, Amelia, Rino, Sergio, 
                                             Dorina, Galdino 
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2°Domenica di Avvento 
 

Is. 40,1-5.9-11; Sal 84; 2 Pt 3,8-14; Mc 1,1-8 
 

Autopsia: è possibile farla ad un'anima? 
 

La voce di uno che grida nel deserto è la voce di un 
cercatore di verità.  
Il deserto, luogo della disperazione o luogo della 
ricerca?  
In tanti si dovrebbe ritornare a vivere esperienze 
vere di deserto: di quelle in cui la solitudine ti 
mangia dentro. E la sete di verità ti assale.  
Giovanni è stato una voce che gridava nel deserto. 
Sì, gridava e continua a gridare.  
Nel deserto delle nostre coscienze addormentate: 

io dormo, tu dormi, egli dorme... e tutti felici e contenti. Abbiamo bisogno di 
sveglia.  
Viviamo in un tempo in cui avremmo tutti bisogno di un sonoro ceffone che ci 
svegli dall'apatia e dall'abitudinarietà. Un po' la crisi ci ha svegliati. Ma dalla 
crisi di fede chi ci sveglierà? Tutti con gli occhi puntati sui problemi economici, 
Bce, Monti, Spread, Default ecc. ecc....ma chi punta gli occhi sui deserti delle 
nostre anime?  
Autopsia di un'anima senza Dio: vuoto. Chiusa ermeticamente.  
Autopsia di un'anima che cerca Dio: vuoto. Ma aperta.  
Noi siamo anime "aperte" che hanno "bisogno" di Dio. Probabilmente siamo 
anche noi nel deserto della vita vuota... con la differenza che se cerchiamo Dio 
abbiamo aperto uno spiraglio. Di là Dio vuole entrare a rinnovare la nostra 
vita. E se nell'Antico Testamento mandò Giovanni a gridare nel deserto, oggi 
manda la Chiesa a gridare nel deserto. Oggi manda te: tu sei la sua Chiesa.  
Le sue urla sono: cercate Gesù nella vostra spenta vita e finché non lo troverete 
non sarete mai felici: le tue urla siano le stesse!!!  
Carissimi cristiani, la sete di felicità che vi accompagna è la cosa più bella con 
cui camminare in questo deserto: cercatori di Dio, ascoltatori delle voci gridate 
nel deserto.  
Ascoltate la voce dei cuori dei vostri amici, ascoltate la voce dei cuori dei vostri 
familiari: sentite quanto bisogno di Dio c'è, nascosto tra i mille affanni, 
problemi, debiti, stress ecc.ecc.. Sotto sotto c'è tanto desiderio di Dio. E allora 



che cosa aspetti: potresti  essere tu la voce che sveglia il deserto dei grandi, 
potresti  essere tu ad aiutare gli altri con la tua preghiera, con le tue proposte.  
Diventate voci che continuano a gridare nei deserti dei nostri tempi: vera 
profezia del nuovo millennio. I santi del nuovo millennio saranno i cercatori di 
Dio che dal deserto dei silenzi del cuore sapranno uscire nei deserti delle città 
ad annunciare Gesù nella propria vita. E' quello che fece Giovanni, è quello che 
puoi fare anche tu. Ti lascio queste righe, scritte per "svegliare" la tua 
coscienza. Ciao, buon avvento.  
 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi: Raccolta di solidarietà per il Seminario 
E' il luogo dove vengono formati i sacerdoti di domani. Ogni comunità 
cristiana è chiamata ad aiutare il Seminario con la preghiera e con l'aiuto 
economico. La raccolta di solidarietà oggi è per le numerose necessità del 
Seminario. L’offerta verrà raccolta alla porta della chiesa. 

 Alle ore 14.00 Partenza dei nostri Pueri Cantores per Muzzana 
dove terranno un concerto. 

 Alle ore 16.00 Cineforum per bambini: Le follie dell’imperatore 
 

Giovedì 8 dicembre: solennità dell’Immacolata 
Le SS.Messe hanno orario festivo ad iniziare dalle celebrazioni  
del pomeriggio di mercoledì. 

 Alle ore 10.00 Tesseramento Azione Cattolica 
 

CENTRI DI ASCOLTO DI AVVENTO 
* 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 17.00     Incontro ministri dell’Eucaristia 
           Venerdì     ore 21.00    Pueri Cantores  
 

Venerdì ore 9.00 Messa nella cappella del cimitero vecchio 
 

Adorazione: ogni sabato dopo la Messa delle ore 16.00.  
 

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

Martedì 13 dicembre: giornata di spiritualità per adulti a Villa 
Immacolata. Per informazioni rivolgersi a Silvana, tel.049750657. 
 

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:  
tutte le domeniche di dicembre, dalle 9 alle ore 12, in canonica, incaricati 
della Caritas raccoglieranno i rinnovi e le nuove adozioni a distanza.  
 

Cercasi ... offresi… 
* Mihail 29 anni rumeno, cerca lavoro come autista di camion. Tel al 3888393446. 
   Per Ref 049/750690 
* 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. 

 


