
 

 

 
 

Lunedì 1 : Ore 8.30  

Ore 19.00 Def.a Masiero Teresa. 
 

Martedì 2: Beata Liduina Meneguzzi  

Ore 8.30  

Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 

Ore 19.00 Def.i Zardin Vittorio e Rosanna. 
 

Mercoledì 3: S. Francesco Saverio 

Ore 8.30 Def.i Ferian Angelo. 

Ore 19.00 Def.e Magnavacca Elisabetta e Paccagnella Erika + Def.i Gallo Elena e Antonio. 
 

Giovedì 4: Ore 8.30  

Ore 19.00 Def. Nicola + Def.a Brusegan Gina. 
 

Venerdì 5: Ore 8.30  

Ore 9.30 alla Casa di Riposo Via Garibaldi). 

Ore 19.00 Def.i Renato e Cesarina. 
 

Sabato 6: Ore 8.30 

Ore 19.00 Def. Rizzi Claudio + Def. Ercego Giovanni + Def.a Vaccara Rita + Def.a Marzella Maria 

+ Def.i Fam. Cattelan Bortolo, Canosa Michele e Genoveffa + Def.a Pedaci Onoria (Ord. dalla S. 

Vincenzo). 
 

Domenica 7: SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 

Ore 7.30 Def.i Favaro Giuseppe e Maria. 

Ore 9.00 Def.i Garzara Oreste e Gino, Favaretto Maria e Glisberg Guerrina + Sec. Intenzione. 

Ore 10.15 Per la Comunità. 

Ore 11.30 Def.i Giuseppe e Maria. 

Ore 18.00 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di: 

Miss Concetta, di anni 100 
Viveva in Casa di Riposo a Piove di Sacco 

Marcato Agnese, di anni 89 
Via V. de Gama 1 

Per queste sorelle la nostra preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze. 

CELEBRAZIONI LITURGICHE 

AVVENTO: tempo di attesa, voglia di ricominciare 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
 

Quando ho iniziato a pensare alla prima domenica di Avvento, mi è venuta tra le mani un’ 

espressione di S. Paolo nella II Lettera ai Corinti: “Dio Padre diffonde per mezzo nostro il 

buon profumo di Cristo”. 

Mi ha fatto molto piacere essere stato aiutato a pensare al nuovo Anno Liturgico come ad un 

tempo che il Signore mette a disposizione di tutta la Chiesa e di ogni cristiano perché possano  

giungere sempre più ad assaporare la fragranza del buon profumo di Cristo: il profumo del 

suo vangelo, della sua grazia, della sua compagnia nel cammino della vita. Ma non meno ho 

avvertito la responsabilità della missione che mi viene affidata di essere strumento di Cristo 

perché il suo profumo si diffonda efficacemente nell’ambiente in cui vivo. A questo mi sento 

chiamato con voi, fratelli e sorelle di Dolo, e vorrei che tutti insieme sentissimo forte il deside-

rio di gustare il “PROFUMO DELLA FEDE” e la responsabilità di essere, con la  vita, una 

presenza che diffonde la bellezza e la fragranza del “profumo” di essere cristiani, oggi. 

L’anno liturgico che oggi inizia, dunque, sarà scandito da giorni in cui avremo modo di con-

templare, uno per uno, tutti gli aspetti del Mistero di Cristo: dalla sua Nascita fino 

all’Ascensione e al suo compimento nella Pentecoste. Eccoci allora ad iniziare questo cammi-

no vivendo il periodo che prepara al Natale: l’AVVENTO. 

I Cristiani che con rinnovata meraviglia vogliono accogliere l’annuncio della Nascita di Gesù, 

il Salvatore si preparano non tanto a sentire il  Natale ma a vivere il Natale. 

Vive il Natale chi non si accontenta di attendere, ma chi lo attende per incontrare in maniera 

sempre nuova il Signore che viene.  

Qualcuno può pensare: ma Gesù non è già venuto perché prepararsi come se dovesse venire 

un’altra volta? 

Sì è vero, Gesù è già venuto per incontrare gli uomini, ma ha soprattutto indicato in quale 

luogo poterlo incontrare; e qui forse ci siamo capiti poco e finiamo per aspettarlo dove egli 

non arriva.  

Noi vorremmo che venisse nella malattia per darci la salute, nelle difficoltà e nelle crisi per 
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risolverle in fretta, nelle nostre oscurità e solitudini per portare chiarezza e compagnia, nelle 

sconfitte e nei fallimenti per far rinascere la fiducia. Noi lo preghiamo per coinvolgerlo nei 

nostri progetti ma spesso non ci ascolta, ci delude e spiazza quasi sempre. Non dovremo mai 

dimenticare che Gesù non viene per realizzare i nostri sogni ma i suoi. E’ per questo che nel 

vangelo di oggi ripete più volte: voi siete tutti gente che non sa quando “il padrone di casa 

verrà…”.  E’ necessario allora vigilare su noi stessi, verificare con coraggio che cosa noi ci 

attendiamo da Lui. 

Chi riesce, nelle prossime settimane di Avvento, a far crescere uno sguardo guidato dalla fede 

e dall’amore si troverà capace di veder nascere la presenza di Dio in chi cerca la pace, in chi 

compie gesti di bene, in chi rispetta le regole, in chi si dona agli altri con gratuità senza chie-

dersi perché, in chi ha il coraggio di promuovere sempre e ovunque il dialogo e la  riconcilia-

zione, in chi si fa vicino ad una persona che ha bisogno… 

Non dimentichiamo che c’è un segreto per tenerci desti nell’ ATTENDERE il Signore; questo è 

la preghiera intesa come un costante dialogo con il Signore. Chi non prega o prega poco si 

assopisce e finirà per rassegnarsi, come tutti, al buio della notte che avvolge il mondo. 

Ci aiuta molto in questo il profeta Isaia: “Tu Signore, sei nostro padre, da sempre ti chiami 

nostro redentore. Perchè ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore 

perché non ti tema?   

Ritorna per amore dei tuoi servi… 

Don Alessandro  

PRIMA SETTIMANA:  TEMPO DI VEGLIARE 
Alcune proposte 

 

Per i ragazzi: “CINQUE MINUTI PER DIO” 

Elementari: ogni mattina ore 8 preghiera insieme in Chiesa.  

Medie:        ogni mattina ore 7,40  preghiera insieme in Chiesa.  
 

Per i giovanissimi e i giovani 

Ogni giorno, dalle 7,15, invito a fermarsi in Chiesa per un momento personale di pre-

ghiera. 
 

Per gli adulti 

-  Domenica 30: ore 16, 30 preghiera del Vespro e Adorazione Eucaristica.  

-  Ci sono a disposizione copie del Sussidio “Dall’Alba al Tramonto” per un momento             

di preghiera personale o in famiglia. 

-  Un’Attimo di Pace: Indicazioni nel Sito della Parrocchia. 

 RAGAZZI DEL CATECHISMO E GENITORI SI INCONTRANO 
 

Quest’anno inizia un’esperienza nuova per i ragazzi del catechismo 

e per i loro genitori: si incontreranno insieme! 

SABATO 6 DICEMBRE 

ore 9,30 Ragazzi e Genitori di III elementare in Scuola Materna 

ore 10,45  Ragazzi e Genitori di IV elementare  in Centro Parrocchiale 

 

 

Domenica 30: 

Iniziativa vendita torte a sostegno della Scuola Materna. 
 

Lunedì 1:  

Ore 20,30 - 22,00 Gruppo “ISSIMI” di 3a e 4a superiore in Scuola Materna. 

Ore 20,45  VII incontro del corso di preparazione al Matrimonio. 
 

Martedì 2 ed ogni martedì:  

Ore 20,30 - 22,00 Coro Giovani. Aperto a quanti vogliono cantare, pregare e… 

   Una proposta nuova e che attende nuove voci. 

Mercoledì 3:  

Ore 15,00  Gruppo “Mani Operose”. 

Ore 20,30 - 22,00 Gruppo “ISSIMI” di 1a e 2a superiore. 

Ore 21,00 al Cinema Italia il CINEFORUM: questa sera “IL GIOVANE FAVOLOSO” 
 

Giovedì 4:  

Ore 20,30 Prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 5:  

Ore 15,30 Incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso. 
 

Sabato 6:  

Dalle 9,00 alle 11,00 “Porta Amica”. 

Ore 17,00 Gruppo “14 all” di 3a media. 
 

Domenica 7:  

Dalle 9.45 l’attività di ACR per tutti i ragazzi dalla 1a elementare alla 2a media. 

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA 


