GRUPPO CRESCERE INSIEME
Domenica 8/12 alle ore 15,30:
“Decoriamo il Natale”, preparazione
di lavoretti per il Natale; iniziativa di
aggregazione per genitori e bambini.
Per info e adesioni: Roberta
3402294706 e Ulisse 3474351458.

CARITAS
Il gruppo Caritas, in prossimità del prossimo Natale, passerà a portare, come
tradizione, l’augurio di Buon Natale (a
nome della comunità) ai nostri fratelli
più anziani. Per riuscire a raggiungere
un numero più completo di persone, chi
desidera può segnalare il nome e l’indirizzo di nostri parrocchiani (di età dagli
85 anni in su) che potrebbero gradire la
visita dei volontari. Cellulare a cui mandare i nominativi e indirizzo:
3791166157.

GRUPPO MISSIONI
Mercatino: domenica 8/12.
SCOUT
Autofinanziamento Clan (vendita pane): domenica 1/12.
PRANZO ANZIANI
Domenica 15 dicembre alle ore 12,30
in patronato momento di aggregazione per anziani con un pranzo.
Per adesioni: Annarosa 049750317
DIOCESI
Ritiro di Avvento per i sacerdoti della
Diocesi all’OPSA: giovedì 5/12 al mattino.

GIORNATA DI SPIRITUALITA’ PER
ADULTI in Avvento
Villa Immacolata di Torreglia organizza una giornata di spiritualità per adulti. Data: lunedì 9 dicembre. Tema: “Le
nozze di Cana”. Per informazioni e
adesioni telefonare dalle 8,30 alle
15,00 al 0495211340.

DOMENICA 1 dicembre 2019

I domenica di Avvento

CORI (orari prove canto)
Pueri Cantores: sabato ore 9,30
Juvenes: venerdì ore 21,00
Coro Genitori: mercoledì ore 21,15
Coro Cantiamo: mercoledì ore 21,00
SUOR GORETTA e MONS. PAJARO
Raccolta offerte per sostegno a distanza delle attività missionarie di suor Goretta e mons. Pajaro: da domenica 1/12
e per tutte le domeniche fino al 12/1;
incaricati della nostra Caritas parrocchiale si metteranno a disposizione per
la raccolta nella stanza a fianco della
sagrestia dalle 9,30 alle 12.30.
CHIARA STELLA
In base a chi sta dando (singoli e/o
gruppi) la propria disponibilità, si sta
cercando di organizzare alcune uscite
per il canto della Chiara Stella.
Contattare il parroco in modo tale da
organizzare e programmare le uscite.
————————————————
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

Dal Vangelo secondo Matteo(24,37-44)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di Noè,
così sarà la venuta del Figlio dell’uomo.
Infatti, come nei giorni che precedettero
il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito,
fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca,
e non si accorsero di nulla finché venne
il diluvio e travolse tutti: così sarà anche
la venuta del Figlio dell’uomo. Allora
due uomini saranno nel campo: uno
verrà portato via e l’altro lasciato. Due
donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata.
Vegliate dunque, perché non sapete in
quale giorno il Signore vostro verrà.
Cercate di capire questo: se il padrone

di casa sapesse a quale ora della notte
viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò
anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio
dell’uomo».
Breve commento
Ogni uomo e donna sono invitati alla
vigilanza: la loro salvezza o la loro perdizione dipendono dall'attenzione che
essi pongono nel vivere ogni giorno il
messaggio evangelico e nell'essere
docili alla voce dello Spirito.
L'attesa il Signore è importante per ogni
vocazione umana: è aprirsi alla comunione con Dio, alla carità verso i fratelli
e le sorelle, all'accettazione delle gioie
e dei dolori che la vita ci riserva, alla
realizzazione concreta dei doni che
ognuno ha ricevuto da Dio e che le circostanze richiedono.
La celebrazione dell'Avvento ci spinge
a riconoscere la venuta del Signore in
ogni avvenimento quotidiano e ci predispone alla venuta finale di Dio al termine della nostra vita e della nostra storia.
A noi il Signore richiede di spalancare il
nostro cuore al desiderio e all'impegno
per accoglierlo degnamente.
La voce di Papa Francesco:
“Discernere e vigilanza, per non lascia-

re entrare quello che inganna, che seduce, che affascina. Chiediamo al Signore questa grazia, la grazia del discernimento e la grazia della vigilanza".
TEMPO DI AVVENTO
Il Tempo di Avvento è tempo di preparazione alla solennità del Natale, in cui
si celebra la prima venuta del Figlio di
Dio fra gli uomini, e contemporaneamente è il tempo in cui, il nostro spirito
viene guidato all'attesa della seconda
venuta del Cristo alla fine dei tempi.
L'Avvento è tempo di speranza gioiosa,
che la salvezza che Gesù ci ha già donato arrivi alla sua pienezza. L’Avvento
è quindi tempo di attesa, speranza,
gioia. E’ esperienza di speranza in colui
che è venuto nel mondo per salvarci.
Possiamo riconoscere e accogliere il
Signore solo se siamo vigilanti e attenti
alle sue diverse forme di venuta nella
nostra vita. Senza questa costante predisposizione ad accogliere colui che
viene, non è possibile celebrare in maniera autentica il Natale. Questo tempo
di Avvento diventi allora tempo di conversione per ripensare e migliorare la
nostra vita.
BENEDIZIONE FAMIGLIE

Questa settimana: via Fieramosca
e via Acuto
MANDATO EDUCATORI
Domenica 1/12 alla S.Messa delle 10,00
mandato educatori; sono invitati tutti gli
educatori che nell’anno accompagnano
bambini/ragazzi/giovani nei vari gruppi in
parrocchia.

CATECHISMO Iniziazione Cristiana
Gruppo 1° elementare: Sabato 7/12
ore 15,00 (bambini)
Gruppo 2° elementare: Sabato 30/11
ore 15,00 (bambini); sabato 7/12 ore
15,00 (bambini).
Gruppo 3° elementare: Sabato 30/11
ore 15,00 ragazzi e genitori, Rito della
consegna della Croce alla chiesa dei
Servi.
Gruppo 4° elementare: Sabato 30/11
ore 15,00 (ragazzi).
Gruppo 5° elementare: Sabato 30/11
dalle 15,00 alle 16,00 catechismo e
dalle 17,00 laboratorio in patronato.
Sabato 7/12 celebrazione penitenziale.
Domenica 8/12 bancherella di Natale.
GRUPPO MEDIE
Sabato 30/11 ore 15,00 in patronato.
Sabato 15/12 alle ore 16,00 in chiesa:
celebrazione penitenziale per ragazzi e
genitori. Presentazione del cammino
medie ai genitori.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 30 novembre
Sant’Andrea, apostolo
ore 8,00: S.Messa (Bon Dorotea)
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefano; Zamberlan Luigia; Regazzo Antonio, Clelia; Turatto Marcello e Silvano)
ore 18,30: S.Messa - Battesimo di
Beatrice Pigato (Calore Giancarlo,
Antonio, Marchi Mario, Varotto Jole;
Zanetti Angelo e Ines)
Domenica 1 dicembre
I domenica di Avvento
ore 7,30: S.Messa (Secco Leandro)
ore 8,45: S.Messa (Nicoletto Silvano,
Sinigaglia Zita)
ore 10,00: S.Messa
ore 11,15: S.Messa
ore 18,30: S. Messa
Lunedì 2 dicembre
ore 8,00: S.Messa

GRUPPO GIOVANI
Martedì 26/11 ore 21,00 in patronato

Martedì 3 dicembre
San Francesco Saverio, sacerdote
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio

GRUPPO GIOV. 3°,4°,5° SUPER.
Venerdì 6/12 ore 21,00 in patronato

Mercoledì 4 dicembre
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio

GRUPPO GIOVANISS. 1°e 2° sup.
Giovedì 5/12 ore 21,00 in patronato

Giovedì 5 dicembre
ore 8,00: S.Messa

CATECHISTI
Lunedì 2/12 ore 21 in canonica

Venerdì 6 dicembre
San Nicola, vescovo
ore 8,00: S.Messa

A.C.R.
Sabato alle ore 16,00 in patronato

Sabato 7 dicembre
Sant’Ambrogio, vescovo e dottore
della Chiesa
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Ponchia Elena,
Bruno, Luisetto Caterina e Giovanni;
Dina; def. fam. Galeazzo: Bepi, Ada,
Maria, Gianfranco, Gianni, Brunio,
Luigina; def. fam. Bertaggia, Guido,
Francesca)
ore 18,30: S.Messa (Varotto Emma,
Galiazzo Ezechiele; Turatto Mario,
Mariano, Rubin Rina)
Domenica 8 dicembre
Solennità dell’Immacolata Concezione - II domenica di Avvento
ore 7,30: S.Messa (Cecchinato Giulio,
Galiazzo Palmira)
ore 8,45: S.Messa (Galeazzo Ilario;
Cavallaro Dino, Ruzzante Angelina,
Giurisato Marco, Varotto Lina)
ore 10,00: S.Messa (Galiazzo Silvano; Bortolami Emilio e def. fam., def.
fam. Gallo)
ore 11,15: S.Messa - Battesimo di
Palmitesta Amelia, Pizzardi Giovanni
e Galatà Celeste.
ore 18,30: S. Messa

ITINERARIO DI AVVENTO
Itinerario biblico-spirituale di Avvento.
Secondo incontro con Raffaele Zappatore: giovedì 5/12 ore 21,00 in cappella.
INCONTRO di APPROFONDIMENTO
I CAPATI organizzano un incontro aperto a tutti in patronato per domenica
8/12 con il seguente programma: ore
8,45 S.Messa. Alle ore 10,30 incontro
con don Celestino per questo tempo
di Avvento-Natale. Al termine aperitivo
tutti insieme in patronato.

