
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

N° 48 
Settimana 4 – 11 Dicembre 2011 

SECONDA DOMENICA DI AVVENTOSECONDA DOMENICA DI AVVENTOSECONDA DOMENICA DI AVVENTOSECONDA DOMENICA DI AVVENTO    
(1a: Is 40, 1-5. 9-11; 2a: 2Pt 3, 8-14; Vang: Mc 1, 1-8) 

  

“Preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”. 
E’ l’invito più ripetuto e pressante di tutto l’avvento. 
Protagonista e guida, in questa seconda domenica di 
avvento, è il Battista, il precursore di Cristo, inviato da Dio 
proprio per spianare la strada al Messia. 
Il Battista predica la conversione e il battesimo di 
penitenza, che vuol dire impegno concreto di coerenza 
morale e onestà di vita. Un insegnamento che vale 
benissimo anche per noi oggi, perché più di qualsiasi altro 
bel discorso sul Natale e su Cristo, conta vivere questo 
impegno e questa testimonianza di vita onesta. 
Forse dobbiamo riscoprire anche una nuova mentalità 
morale, per non accontentarci di essere a posto “sulle cose 
gravi”, o per non confessare con abitudine i soliti peccati, 
ma per avere più attenzione e sensibilità a tante altre 
mancanze o difetti che impoveriscono la nostra vita. 
Conversione allora non è accontentarsi delle solite cose, di 
un bel pensiero, di una frettolosa preghiera, di una certa 
sensazione o desiderio di bontà! Ci vuole il coraggio di un 
vero rinnovamento e di tanta buona volontà ed impegno, 
naturalmente con l’aiuto e la grazia di Cristo Gesù. 
Dicevamo domenica scorsa: Tendiamo le braccia fiduciosi 
a Cristo perché ci tiri fuori (“Se tu scendessi”), ma 
facciamo anche la nostra parte, se davvero vogliamo uscire 
dal fango. 
Guardiamo anche alla figura esemplare del Battista: “Non 
una canna sbattuta dal vento”, cioè non una banderuola, ma 
un “dritto”, schietto, forte, preciso…. Ci fossero oggi 
uomini di quella tempra! Fossimo tutti “veri uomini”! 
Ecco cosa vuol dire conversione, o preparare la strada, o 
coerenza morale! 
  

    

S. MESSE DoS. MESSE DoS. MESSE DoS. MESSE Domenica 4menica 4menica 4menica 4----XXXXIIIIIIII----2011201120112011    
    

Ore 9.00  - (9.15 alla Casa di Riposo) -  10.15 - 11.30  - 
15.30 - 18.00.   
(Sabato 3, ore 19.00 PREFESTIVA) 
Ore 16.30 Battesimo Comunitario 
 

Giovedì 8 XII 2011 
FESTA DELL’IMMACOLATAFESTA DELL’IMMACOLATAFESTA DELL’IMMACOLATAFESTA DELL’IMMACOLATA    

CONCEZIONE DI MARIA SS.CONCEZIONE DI MARIA SS.CONCEZIONE DI MARIA SS.CONCEZIONE DI MARIA SS.
MAMAMAMA    

(1a: Gen 3, 9-15. 20; 2a: Ef 1, 3-6. 11-12; Vang: Lc 1, 26-38) 
  

Nel cammino di avvento, di attesa e preparazione all’incontro 

con Gesù Salvatore, ben si inserisce la festa dell’Immacolata, 

che celebreremo giovedì. Colei che ha collaborato in modo 

unico al piano di Dio per la prima venuta del Salvatore, si fa 

anche oggi maestra della comunità credente per accogliere la 

venuta e presenza salvifica di Cristo. Il vangelo della 

annunciazione sembra proprio dirci: sta’ pronto, il Signore si 

fa presente, ti chiama a collaborare al suo disegno di salvezza. 

L’Immacolata che meglio e più di tutti ha atteso e si è 

preparata all’avvento del Signore, ci stimoli tutti a prepararci 

bene. 

“Alzatevi e guardate in alto” 
Messaggio per l’Avvento 2011 

 

La domenica 27 novembre segna l’inizio dell’Avvento e di un 
nuovo Anno liturgico. Con questo mio messaggio desidero, 
anzitutto, invitarvi ad accogliere questo nuovo inizio come un 
dono per una ri-partenza spirituale nel cammino della fede. 
Scopo dell’Anno liturgico è quello di approfondire la presenza 
e l’azione di Cristo nella nostra vita personale e nella vita della 
Chiesa per irradiarlo nel mondo. In Gesù Cristo Dio ci ha detto 
e dato tutto. È Lui che, nella Liturgia, ci viene incontro e ci 
santifica, ci dona luce ed energia di vita nuova. In questa ottica, 
vorrei anche sottolineare la necessità dell’educazione alla 
celebrazione liturgica nella iniziazione cristiana proposta dagli 
Orientamenti pastorali. Essa, infatti, ne è una componente 
necessaria, insieme con l’ascolto e l’accoglienza della Parola di 
Dio, l’esercizio della carità e la testimonianza. La parola 
“Avvento” (dal latino adventus) significa la venuta di Gesù 
Cristo, Figlio di Dio incarnato per noi e per la nostra salvezza. 
Il tempo dell’Avvento ha una duplice caratteristica: di 
preparazione al Santo Natale, celebrando, quindi, e 
accogliendo la Sua venuta nel mondo, contemporaneamente è 
il tempo in cui viviamo nell’attesa della venuta gloriosa di 
Cristo. È il tempo propizio perché nella catechesi si illumini il 
mistero del Verbo che “Si fece carne e venne ad abitare in 

mezzo a noi” (Gv 1, 14). 
Questa verità storica della fede cristiana, spesso, è sbiadita. Si 
parla di Natale, ma tacendo di chi è; si fa festa senza dire chi è 
il festeggiato. È necessario, quindi, il “primo annuncio” della 
fede cristiana indeducibile da ogni ragionamento umano e 
anche dalla religione come ricerca umana di Dio. Il Natale di 
Cristo è rivelazione di Dio che si è fatto uomo “per noi e per la 

nostra salvezza”; di Dio che “ha tanto amato il mondo da dare 

il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada 

perduto, ma abbia la vita eterna” (Gv 3, 16) 
                                                          Antonio Mattiazzo Vescovo 

                           Continua 

S. MESSE GIOVEDÌ 8 – XII – 2011 
Ore 9.00 – (9.15 alla Casa di Riposo) – 10.15 – 11.30 – 
15.30 – 18.00 (Mercoledì 7, ore 19.00 PREFESTIVA). 
Ore 16.30 Vespri solenni e Adorazione 

  



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

 

Lunedì 5: Incomincia l’iniziativa del canto della Chiara 
Stella (ritrovo in patronato alle 17.45 – partenza alle 
18.00 fino alle 20.00).  
Ore 19.45 il gruppo Giovanissimi  di 3a media e 1a sup. 
 

Martedì 6: Ore 18.00 – 20.00 canto Chiara Stella. 
 

Mercoledì 7: Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”. 
Dalle 15.00 alle 19.00 possibilità di Confessione per 
l’Immacolata. 
Dalle 18.00 alle 20.00 canto Chiara Stella. 
Ore 19.00 S. Messa prefestiva dell’Immacolata. 
Ore 20.30 prove di canto per la Corale. 
Ore 21.00 al Cinema Italia il CINEFORUM.  
Questa sera “THIS MUST BE THE PLACE”. 
 

Giovedì 8: FESTA SOLENNE DELL’IMMACOLATA 
(Festa di precetto) 
S. Messe come alla domenica: ore 9.00 – (9.15 alla 

Casa di Riposo) – 10.15 (cantata) – 11.30 – 15.30 – 
18.00. 
La Messa delle 11.30 sarà animata dalle classi di 4a 
elementare del catechismo. 
Alle 9.30 nella chiesa del Seminario Maggiore di 
Padova, il nostro chierico Michele Majoni riceverà il 
Ministero dell’Accolitato (Ricordiamolo nella 
preghiera). 
Come ogni anno siamo invitati oggi alla GIORNATA 
EUCARISTICA. Alle 16.30 faremo l’Ora di 
Adorazione (Dopo l’Adorazione in sacrestia il rinnovo 
delle quote per le Confraternite del SS.mo). 
Facciamo oggi anche la Giornata dell’Azione Cattolica. 
Gli iscritti sono invitati alla Messa delle 10.15. 
Ore 16.30 Vespri e Adorazione Eucaristica.  
 

Venerdì 9: Ore 15.00 incontro di preghiera a Gesù 
Misericordioso. 
Ore 20.45 in patronato “Lectio Divina”, tenuta da Don 
Giovanni Brusegan. 
Ore 21.00 Incontro Vicariale di Preghiera nella chiesa di 
Fiesso. 
 

Sabato 10: Ore 7.00 partenza da Piazza Mercato per la 
Gita a Lubiana per i Mercatini di Natale. 
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica. 
 

Domenica 11: TERZA DOMENICA DI AVVENTO  
Il Gruppo “Mani Operose” ripropone anche oggi il 
“Mercatino di Natale”, sul piazzale della chiesa, pro 
opere parrocchiali. 
Sul piazzale della chiesa ci sarà anche la vendita di 
Stelle di Natale da parte dell’A.I.L. 
Ore 9.45 l’attività di ACR per i ragazzi, in patronato. 
La Messa delle 11.30 sarà animata dalle classi delle 
Medie. 
Ore 15.00 e 17.00 il film per ragazzi al Cinema Italia. 

 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 5: Ore 8.30 Def. Fuolega Giancarlo. 
Ore 18.30 Def. Castaldini Luigino + Def.i Geminian 
Giovanni e Gina + Def.i Renato e Cesarina. 
 

Martedì 6: Ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio + Def. 
Aloi Antonino (Ann.).  
Ore 18.30 Def.i Vicari e Zanon + Def.i Fam. Celegato 
Pietro, Elena, Romano e Rachele + Def.a Pugnali 
Antonietta + Sec. Intenz. N.N. 
 

Mercoledì 7: Ore 8.30 Def.a Zampieri Maria. 
Ore 9.15 alla Casa di Riposo (Via Matteotti). 
Ore 19.00 Def.i Donolato Romeo e Alvise (PREFESTIVA). 
 

Giovedì 8: Ore 9.00 Def.i Cappellari Margherita e Sartore 
Guglielmo. 
Ore 9.15 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 10.15 Per tutta la Parrocchia. 
Ore 11.30 Per le Classi di 4a di Catechismo. 
Ore 15.30 Per le Anime. 
Ore 16.30 Vespri solenni e Adorazione Eucaristica 
Ore 18.00 Per le Anime. 
 

Venerdì 9: Ore 8.30 Def. N.N.  
Ore 9.30  alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 18.30 Sec. Intenz. N.N.  
 

Sabato 10: Ore 8.30 Sec. Intenz. N.N. 
Ore 19.00 Def.i Gambaro Umberto e Calzavara Evelina + 
Def.a Scocco Emilia Nives Mantoan + Def. Righetto Paolo 
(Ann.) + Def. Poszavecz Alfredo + Def.i Affiati Ines e 
Bergo Leone. (PREFESTIVA). 
 

Domenica 11: Ore 9.00 Def. Fattoretto Benito (Ann.) + 
Def.i Benato Giuseppe e Fam. Gazzea. 
Ore 9.15 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 10.15 Def.i Fagherazzi Giovan Maria, De Pizol Maria e 
figli, Sindoca Giovanni + Def. Gasparini Pietro. 
Ore 11.30 Def. Levorato Fabrizio. 
Ore 15.30 Per le Anime. 
Ore 18.00 Def.i Nunziata Nunziatina ed Agostino + Def.i 
Fam. Bellinato Angelo, Olga, Bruno e Silvano. 
 

Offerte della Settimana 
 

Pro Parrocchia: Dal Mercatino di Natale “Mani 
Operose” 1.800,00. 

AVVISI 
 

Catechismo: regolare solo martedì e mercoledì; giovedì 8 festa; 
venerdì 9 e sabato 10 vacanza perché c’è ponte nella Scuola.  
 

Avvento e Novena dell’Immacolata: raccomandiamo la Messa 
feriale, la Confessione, la Lectio Divina al venerdì. 
 

Comunione di Natale: per gli ammalati ed anziani, da lunedì 19 
dicembre. 
 

Bollettino Parrocchiale di Natale: dovrebbe essere in 
distribuzione da sabato 17 dicembre. 
 

Azione Cattolica: raccomandiamo di affrettare il rinnovo 
dell’adesione. 
 

Abbonamento a “Difesa del Popolo”: per chi lo desidera, 
raccomandiamo di farlo al più presto. 
 

Chiarastella 2011: sarà fatta da lunedì 5 dicembre, dalle 18.00 
alle 20.00. 
 

Corso per Fidanzati: sono già aperte le iscrizioni dal Parroco. 
L’apertura ufficiale sabato 14 gennaio; l’inizio la sera del 24 
gennaio alle 20.45 in patronato. 
 


