
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 45 Settimana  1 – 8 Dicembre 2013 

La parola avvento non è molto presente nel vocabolario quotidiano se non per indicare una realtà già presente: “l’avvento 
dell’automobile permette a molti di muoversi… l’avvento di internet ha rivoluzionato il mondo della comunicazione…”. 
Di tutt’altro significato è la parola Avvento per i cristiani: essa non annuncia un bene di consumo, non indica un bene presente ma è 
una parola che indica un bene di fede e associa il termine ad un attesa: quale attesa?  
Che cosa attendere? Come vivere questo atteggiamento e vederlo utile e fruttuoso per la nostra vita? 
Il vangelo che ascoltiamo in questa prima domenica, con un linguaggio affidato ad  immagini, ci viene a dire che la questione 
dell’attendere per il cristiano non è mettersi ad attendere qualcosa che deve capitare come è capitato il diluvio ai tempi di Noé, ma è 
qualcosa che dipende dalla risposta da dare ad alcune  domande: A chi spetta l’ultima parola sulla vita? Chi può pronunciare la 
parola definitiva sul mondo e sulla storia degli uomini? Chi è affidabile su queste questioni?  
Sulla vita siamo abituati a sentire tante parole, tanti pareri. Sui cosiddetti Valori ci sembra di essere tornati ai tempi della torre di 
Babele in cui le persone non si capiscono più e parlano linguaggi diversi e contradditori…  
Chi ha l’autorità di dire una parola vera e inappellabile? 
E’ in questo contesto e non in quello delle curiosità che vanno collocati le parole e i toni forti che  Gesù usa nel vangelo che 
ascoltiamo.  
Egli lo sappiamo bene, non è la prima volta che sentiamo parole di questo tipo, non intende spaventare ma scuotere mettendo in 
guardia i suoi ascoltatori dal grave pericolo di non badare alle occasioni importanti per la vita che sono quelle che vengono da Dio.  
Il vero pericolo si chiama negligenza,  mancanza di attenzione ai segni della presenza di Dio, insensibilità spirituale; sono questi 
atteggiamenti che provocano le gravi catastrofi della vita. 
Le cose della vita il mangiare, il bere, il lavoro, la  famiglia, le relazioni… sono buone in sé  ma devono essere vissute tenendo 
sempre presente il loro fine ultimo.  
Se una persona non riesce o non vuole tenere in armonia la sua vita con il disegno di Dio e la sua volontà si ritroverà a vedersi 
“travolto dalle acque impetuose “di un diluvio che talora fa sommergere tutto e toglie il respiro… 
Gesù, ripeto, non minaccia castighi ma indica valori e atteggiamenti: il giusto valore del denaro, della famiglia, dei figli; il senso 
della salute e della malattia, delle gioie e del dolore. 
Il Signore, negli esempi che usa, dice : “due uomini che lavorano nel campo uno verrà preso e l’altro lasciato; due donne che 
macinano alla mola, una verrà portata via e l’altra lasciata”. 
Cioè uno che vive in atteggiamento attento e vigilante quando giunge a lui la parola del vangelo o si trova a fare una scelta di fede e 
di amore lasciandosi coinvolgere dalla proposta di Gesù… è preso, è salvato, vive in amicizia con Dio. 
Chi invece è tutto assorbito dal proprio lavoro, dal desiderio di successo nelle cose che fa o è sopraffatto dalle preoccupazioni di 
questo mondo non riesce ad essere interpellato da Dio e non si lascia coinvolgere dalla proposta di Cristo, non ha tempo per 
prenderla in considerazione, viene lasciato là e non è introdotto nel regno di Dio, non gusta la bellezza di una vita vissuta secondo la 
prospettiva di Cristo . 
Ecco allora la raccomandazione di Gesù: “Tenetevi anche voi pronti come lo è stato Noé ”. 
Sia questa la parola buona che accogliamo per la prima settimana di Avvento. 

Don Alessandro 
 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO   
 

“Anche voi tenetevi pronti…!!” 
 

TEL. 041-410027 

PRIMA SETTIMANA DI AVVENTO 
• Oggi viene fatta la raccolta di offerte, promossa dalla Caritas Italiana,  come  sostegno alle prime necessità delle 

popolazioni  delle Filippine e della Sardegna colpite dai nubifragi. 
 

• Sono a disposizione copie del sussidio DALL’ALBA AL TRAMONTO per un momento di preghiera personale o in 
famiglia. 

 

• “UN ATTIMO DI PACE” : proposta della Diocesi.  Le indicazioni si possono trovare sul sito della Parrocchia  
 

• MARTEDI 3, ore 20,45, in Patronato CENTRO DI ASCOLTO PER ADULTI E GIOVANI:Momento di 
preghiera e di condivisione sulle letture della  domenica 

 

• In preparazione alla festa dell’Immacolata si propone la recita del S. Rosario in famiglia. 
              Ogni sera alle ore 18,30 viene recitato in Chiesa . 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 2:  
Ore 8.30 Sec. Intenzione. 
Ore 19.00  
 

Martedì 3: San Francesco Saverio 
Ore 8.30 Sec. Intenzione. 
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo 
dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def.i Fam.e Cazzuffi e Dussin + 
Def.i Barellas Olga e Antonio. 
 

Mercoledì 4:  
Ore 8.30 Sec. Intenzione. 
Ore 19.00 Def. Sammarco Nicola (Ann.) 
 

Giovedì 5:  
Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.i Benedetto e Bruno. 
 

Venerdì 6: 
Ore 8.30  
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 19.00 Def. Aloi Antonino + Def.a Pugnali 
Antonietta. 
 

Sabato 7: Sant’Ambrogio 
Ore 8.30 Sec. Intenzione. 
Ore 19.00 Def.a Cazzagon Giuseppina + Def.i 
Gentilin Teresa e Fam. Gentilin + Def.i Affiati 
Ines e Bergo Leone + Def.i Fam.e Fattori e 
Galesso + Def.i Gambaro Umberto e Calzavara 
Evelina. 
 

Domenica 8:  
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA 
BEATA VERGINE MARIA  
Ore 7.30 Def.i Ferian Pietro e Teresa. 
Ore 9.00 Def.i Sartore Guglielmo e Margherita 
+ Def.i Mons. Giuseppe Torresan e Durello 
Ester. 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30  
Ore 18.00  

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 
 

Lunedì 2:  
Ore 20.30 Gruppo di II e III Superiore. 
 

Mercoledì 4:  
Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”. 
Ore 21.00 il CINEFORUM al Cinema Italia:  
Questa sera il film: GRAVITY.   
 

Giovedì 5: 
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
Ore 20.45 in Patronato, Assemblea parrocchiale dell’ 
Azione Cattolica. 
 

Venerdì 6:  
Oggi viene portata la S. Comunione agli ammalati. 
Ore 15.30 incontro di preghiera a Gesù Misericordioso. 
Ore 20.45 Incontro con i genitori dei ragazzi del gruppo 
di III media e I superiore. 
 

Sabato 7:  
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica. 
Ore 15.00 Santo Rosario alla Scuola Materna. 
Ore 17.00 Gruppo di III Media e I Superiore. 
 

Domenica 8: 
Dalle 9.45 attività di ACR. 
 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
 
Oggi pomeriggio alle ore 16,30 quattro bambini 
vengono presentati dai loro genitori per il Battesimo:  
- BOLDRIN MARCO  di Daniele e Elisa 
- BURATO MADDALENA  di Alessio e Stefania  
- TOLLIN MATTIA  di Fabio e Monia 
- VIVIAN LUIGI  di Diego e Edlira. 
Il dono che essi ricevono li aiuti a crescere con la gioia 
di poter chiamare Dio con il nome di Padre e di 
scoprire la bellezza della fraternità. 
 

ASSOCIAZIONE “DON MILANI” 
 

Ricordiamo la prenotazione per la visita ai Presepi di 
Verona sabato 28 dicembre con partenza alle ore 
9.00 da Piazza Mercato. Costo complessivo 20,00€ 
(Ingresso all’Arena e bus). 
 

IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI 
 

Ricordiamo alle persone che sono abbonate alla Difesa 
del Popolo di prevedere il rinnovo dell’abbonamento. 
La lettura del Settimanale è una preziosa opportunità 
per conoscere la vita nostra Diocesi e per avere utili 
informazioni sulle problematiche importanti del nostro 
tempo. 

SCUOLA MATERNA 
 

E’ in programma per domenica 8 dicembre la 
Vendita di arance 
davanti alla Chiesa 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In questa settimana  
abbiamo celebrato le Esequie di: 

 

Sguaccin Olga, di anni 94 
Via Guolo 22 

 

Per questa sorella la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze. 

 

OFFERTE DELLA SETTIMANA  
 

Pro Parrocchia: N.N. 50,00; G.M.N. 50,00. 


