
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA DI DOLO 
Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

N° 45 Settimana 2 – 9 Dicembre 2012 

Non è nuova questa parola, ritorna ogni anno quattro settimane prima di Natale e quasi istintivamente ci porta a pensare 

al giorno sempre caro della nascita di Gesù e con esso al clima di serenità e di intimità famigliare che esso porta con sé; 

quello che invece è nuovo, fino a essere unico, è l’anno 2012. 

I giorni che ci vengono messi a disposizione non sono molti, sono ventitre e passano in un batter d’occhio facendoci 

giungere alla vigilia della Festa senza che ce ne accorgiamo. Spero per me e per tutti voi fratelli e sorelle della Comunità 

di Dolo che la brevità di questi giorni non ci facciano pensare che il “talento” che essi contengono sia di poco valore. 

Esso è unico ma preziosissimo, non è da mettere sottoterra con la preoccupazione di doverlo conservare intatto, ma in 

questo primo giorno ci viene consegnato perché l’abbiamo a trafficare e rendere fruttuoso per la nostra vita. 

C’è il rischio che il tempo breve dell’Avvento venga considerato una cosa da poco, un bene non molto importante, uno 

“sparuto talento” che forse si fa prima a sotterrare per dimenticarcene che non far fruttificare. 

Sento il bisogno di chiedere al Signore con tutti voi quello che la prima preghiera dell’Avvento ci suggerisce nella Messa 

di oggi: “Suscita in noi la volontà di andare incontro con le buone opere al tuo Cristo che viene… rialza il capo 
dell’umanità oppressa da tanti mali, apri i nostri cuori alla speranza…”. 

Ma qual è l’opera da compiere? Che cosa vuol dire rialzare il capo per aprirci alla speranza? 

Trovo insuperabile e sempre nuova la risposta che ci viene dalle letture che la Liturgia ci mette a disposizione e nella 

ricchezza che contengono il mio occhio cade con un certo interesse sulla prima lettura, presa dal libro del Profeta 

Geremia. Alcune espressioni in essa contenute vengono a noi come una Parola buona e necessaria anche per il nostro 

tempo, nell’Anno della Fede che stiamo vivendo, un tempo che non ha poche caratteristiche che lo rendono simile a 

quello in cui il profeta si rivolge al popolo di Israele che stava vivendo in esilio e vedeva attorno a sé rassegnazione e 

delusione. 

Anche per chi legge oggi quelle parole ci sono profondi e veri motivi di fiducia e di speranza. 

Si parla, innanzitutto di giorni che il popolo sta vivendo e di altri che verranno. Il Profeta sollecita a ripensare al senso dei 

giorni della vita che spesso trascorrono scontati e banali e annuncia “giorni che verranno”, giorni che fanno pensare al 

futuro. egli pronuncia queste parole di speranza non come farebbe un indovino o una chiromante ma cercando di 

convincere la gente che perché il futuro sia motivo di speranza e non di paura è necessario che le persone sentano la 

responsabilità di creare dentro di sé delle precise condizioni interiori e di volontà. 

Il tempo di cui Geremia parla è un tempo in cui non si udrà più la sua parola ma si vedrà nascere un “germoglio giusto 

che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra”. 

Non è facile dare un nome a questo germoglio e nemmeno vederne l’efficacia, ma per noi che abbiamo la grazia della 

fede cristiana crediamo che questo germoglio ha un nome e una storia e di credere che esso darà a Gerusalemme un nome 

nuovo: “Signore nostra giustizia”; il Germoglio si chiamerà Gesù. 

In questa prima settimana pensiamo alla nostra famiglia come luogo quotidiano e concreto in cui far nascere la 

“giustizia” che fuori di immagine vuol dire far crescere il piccolo Germoglio dell’ascolto, dell’attenzione e della 

comprensione reciproca, della bontà, del perdono…. 

BUON AVVENTO!                                                                                                                                    Don Alessandro 

 

I DOMENICA DI AVVENTO 
 

(Letture: Geremia 33, 14-16; Salmo 24; 1 Tessalonicesi 3,12 – 4,2; Luca 21, 25-28. 34-35) 
 

AVVENTO 2012 !!!  
 

SANTE MESSE DOMENICA 2 DICEMBRE 2012 
 

7.30 – 9.00 – 10.15  – 11.30 – 18.00 (sabato 1: ore 19.00) 

PROPOSTA PER IL TEMPO DI AVVENTO 
 

Per vivere intensamente il tempo di Avvento con una particolare attenzione alla Parola di Dio della 

Domenica, il martedì sera, alle ore 20.45, viene proposto un Centro di Ascolto in Patronato. 

Sono invitati giovani e adulti. 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

Mercoledì 5: 

Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”. 

Ore 21.00 al Cinema Italia il CINEFORUM. 

Questa sera: “OLTRE LE COLLINE”. 
 

Giovedì 6 
Ore 20.30 prove di canto per la Corale. 

Ore 20.45 a Rivale, incontro Giovanissimi di III-IV sup. 
 

Venerdì 7:  

Ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso. 

Ore 19.45 in patronato, incontro per i Ragazzi di I-II superiore. 
 

Sabato 8: 

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA 
VERGINE MARIA 
 

Domenica 9:  

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO  
Alle 9.45 l’attività di ACR in patronato. 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 3: Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.a Barellas Elena + Def. Don Marino Pretato. 
 

Martedì 4: Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.i Cazzuffi-Dussin + Def. Sammarco Nicola 

(Ann.) + Def.i Foltran Massimiliano, Zanotto Giovanni e 

Fam. Palmarini + Def.i Lorenza-Andreina e Ruggero. 
 

Mercoledì 5: Ore 8.30  
Ore 9.30 Al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def. Castaldini Luigino + Def.i Renato e Cesarina. 
 

Giovedì 6: Ore 8.30  
Ore 19.00 Def. Aloi Antonino (Ann.) + Def.a Pugnali 

Antonietta + Def.i Montin Severino e Righetto Rita. 
 

Venerdì 7: Ore 8.30  
Ore 9.30 Alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 

Ore 19.00 Def. Ercego Giovanni + Def.i Pettenò Bruno, 

Beniamino, Angelo e Maria. 
 

Sabato 8: Ore 7.30 

Ore 9.00 Def.i Sartore Guglielmo e Cappellari Margherita. 

Ore 10.15 

Ore 11.30 

Ore 18.00 Def.a Mioni Maria Antonia (Trig.) + Def.i Affiati 

Ines e Bergo Leone. 
 

Domenica 9: Ore 7.30 Def.i Ferian Pietro e Teresa. 

Ore 9.00  

Ore 10.15 Per la Comunità. 

Ore 11.30 

Ore 18.00  

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di: 
 

Benetti Ernesto, di anni 82, Via Raffaello 6 
 

Per questo fratello la nostra preghiera 

e ai familiari le nostre sentite condoglianze 

Gruppo “Mani Operose” 
 

Anche oggi in patronato, dalle 9.00 alle 13.00. 

LA SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA 
 

Come una Perla preziosa incastonata nel tempo di Avvento sabato 8 celebreremo la Festa dell’Immacolata; 

la Beata Vergine con il suo esempio e la sua intercessione ci aiuti a vivere “la novità dei giorni” che il 

Signore vuole donarci e a far crescere nella nostra vita il Germoglio che è la presenza di Gesù. 

Le S. Messe avranno orario festivo. Nel pomeriggio alle ore 16.30 ci sarà la preghiera del Vespro a cui 
seguirà un tempo di Adorazione Eucaristica fino alla Messa delle 18.00.  

PULIZIE DELLA CHIESA 
 

Giovedì mattina alle ore 9.00 sarà fatta la pulizia della Chiesa, le 

persone che prestano questo servizio sono pregate di essere 

presenti. Nell’occasione si rivolge l’invito a chi potesse 

aggiungersi in questo servizio umile e prezioso per il decoro 

della nostra Chiesa. 

PADRE RENATO ZILIO SACERDOTE DA 25 ANNI 
 

P. Renato, originario di Dolo, ricorda quest’anno i venticinque anni della sua ordinazione sacerdotale, ci 

uniamo alla sua riconoscenza e alla sua preghiera; gli presentiamo il vivo compiacimento per la tappa 

raggiunta e l’augurio per il futuro di sacerdote e di missionario. 

Domenica prossima 9 dicembre, sarà qui a Dolo per celebrare con noi la S. Messa delle ore 10.15. al 

termine della Messa ci sarà un momento di festa per salutare personalmente P. Renato. 

INCONTRI GENITORI 
Nella prossima settimana inizieranno gli incontri dei genitori dei 

ragazzi che nel prossimo anno riceveranno i Sacramenti della 

Cresima, della Confessione e della Prima Comunione. 

Giungerà agli interessati un invito personale. 

Il primo incontro sarà per i genitori dei ragazzi della 
Cresima MERCOLEDI’ 5, alle ore 15.00 o alle ore 20.45, in 
Patronato. 

SCUOLA MATERNA 
 

A sostegno delle attività della nostra Scuola Materna 

oggi viene fatta la vendita delle arance. 

CONSIGLIO PASTORALE 
 

La riunione del Consiglio pastorale sarà 
Giovedì 13 alle ore 20.45. 

COMUNIONE AGLI AMMALATI 
 

Verrà portata Venerdì 7 dicembre 
GIORNATA DI SPIRITUALITA’ PER ADULTI 

 “Casa Madonnina” di Fiesso DOMENICA 16 DICEMBRE 
Per adesione e prenotazione pranzo: Sig. Giuseppe Zuccarello 

(Tel. 041/411297). 


