
 

 

 

 

 

 

 

 
 

BOLLETTINO PARROCCHIALE 
N.41/20  

29 NOVEMBRE 2020 
I DOMENICA DI AVVENTO 

 Dal Vangelo secondo Marco 
 Mt 13,33-37  

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete 

quando è il momento. È come un uomo, che è 

partito dopo aver lasciato la propria casa e dato 

il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere 

di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa 

ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate 

in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. Quel-

lo che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».  

DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 

I DOMENICA DI AVVENTO 

- ore 7,45 Lodi -  

ore 8.00 - 10.30 - 18.30  

Liturgia Eucaristica della festa  

Ore 8.00-Messa per la comunità 

Ore 10.30-Messa per la comunità 

Ore 18.30-Messa Domenico Molfese 

 
LUNEDÌ 30 NOVEMBRE  (S. ANDREA AP.) 

ore 8,00 - In chiesa Messa per  le ani-

me; 
 
MARTEDÌ 1 DICEMBRE  

ore 7.30 - Lodi  

ore 18.30 - Messa per  le anime; 
 
MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE  

ore 7.30 - Lodi  

ore 18.30 - Messa per Natale, Albina, 

Adriano e Flora; Domenico Codazzi; 
 
GIOVEDÌ 3 DICEMBRE  

ore 7.30 - Lodi  

ore 18.30 - Messa per  Francesco Mi-

notti; Guido Rizzi e Maria, Marcello 

Grigolon; Sergio, Emanuela Beltrame; 

Bruno Zanella e Marisa Gorgi; 
 
VENERDÌ 4 DICEMBRE  

ore 7.30 - Lodi  

ore 18.30 - Messa per  Lucia Ciscato; 

 
SABATO 5 DICEMBRE  

ore 7.30 - Lodi  

ore 18.30 - Messa per Maria Miotto. 

Alessandro e Giuseppe Marcato; Anna-

maria Segafreddo; 

 

 DOMENICA 6 DICEMBRE 2020 

II DOMENICA DI AVVENTO 

- ore 7,45 Lodi -  

ore 8.00 - 10.30 - 18.30  

Liturgia Eucaristica della festa  

Ore 8.00-Messa per la comunità 

Ore 10.30-Messa per la comunità 

Ore 18.30-Messa per Fosca, Egidio e 

Cesare; 

 

Mercoledi 25 abbiamo dato il saluto 

cristiano a Franca Rigon, di anni 82. 

IN ATTESA DEL SIGNORE CHE VIENE… NELLA FRAGILITÀ 
 

Stiamo vivendo tutti un’attesa: che passi questo tempo incerto di pandemi-

a, tempo nel quale ci sentiamo fragili. E attendiamo cose molto molto con-

crete: che arrivi presto il vaccino; che i ragazzi delle superiori possano 

andare a scuola; che si possa uscire alla sera per mangiare una pizza; che 

si possa ritrovarsi tra amici e parenti per fare festa… e tante altre cose 

della nostra vita quotidiana. Sappiamo che facilmente questa attesa si pro-

lungherà ben oltre il Natale, perché dobbiamo avere a cuore la salute di 

tante persone. 

Immersi in questa fragilità fisica, psicologica, sociale, economica, educati-

va, viviamo nell’attesa che passi. 

 

Attendere è un’arte, che si apprende accettando di “stare” nella precarietà 

e nella fragilità, trovando motivi di speranza. La speranza abita nel cuore: 

è dono di Dio, che nasce da una fiducia, per noi da una Fede. Ma la spe-

ranza non è astratta. Spesso si ravviva in noi perché qualcuno, che sa spe-

rare, ci si è fatto vicino e ci ha offerto un segno di amicizia, di amore, di 

cura. 

Nell’Avvento vogliamo apprendere ancora una volta l’arte dell’attesa, 

senza dimenticarci di prenderci cura della fragilità, nostra e degli altri. 

 

Gesù stesso viene nella fragilità: bambino inerme e povero. Qualcuno si è 

preso cura della sua fragilità. E lui ha avuto cura della fragilità degli altri. 

Noi, fragili, attendiamo Lui, che continuamente viene nella fragilità. 
 

DON MARCO CAGOL  3386202290 

SEGRETERIA PARROCCHIALE   049.713571 3297380379 

SCUOLA DELL’INFANZIA  049.713730 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%2022,15-21


 

 

 

 

 

1. Le lodi al mattino alle 7.30 in chiesa dal martedì al sabato 

2. Nella celebrazione della Messa prenderemo famigliarità con i testi rinnovati di alcune preghiere. 

3. Il segno delle candele dell’Avvento ci aiuterà a scandire le 4 settimane di attesa. 

4. Ci attiveremo per azioni di carità verso chi in questo tempo è più fragile, come da sempre la comunità 
sa fare, e anche con una forma nuova, in sintonia con il cammino della diocesi. 

5. Ai ragazzi sarà proposto di vivere un momento di preghiera quotidiana in famiglia, ricostruendo con 
la corona d’Avvento l’angolo bello che avevamo fatto durante il lockdown di primavera (in chiesa, e sul 
sito della parrocchia, verrà messo a disposizione settimanalmente un testo apposito). 

6. Vivremo un momento di adorazione giovedì 17 dicembre a partire dalle 19.00. 

Quest’anno non potremo vivere altre esperienze: la chiarastella, altre iniziative caritative (mercatini, raccolte fondi, 
consegna dei regali), attività itineranti con i ragazzi, ecc. Ma nell’essenzialità ci è dato comunque di camminare in-
contro al Signore che viene. 

 
 

 
Anche in questa occasione proponiamo un menù semplice, da a-

sporto e su prenotazione 

Sabato 12 dicembre  
MENU: 

Lasagne (pasticcio) di zucca e salsiccia 
Lasagne (pasticcio) alla bolognese 

Fegato alla veneziana 
Spezzatino di manzo 

Verdura cotta (verze soffegae) 
Polenta 

 
Ritiro piatti da asporto dalle ore 18,30 alle ore 20,00                                                   

Tel 049 713571 (orario segreteria)   

LA TUA DONAZIONE SARA’ 
PIU’ SEMPLICE 
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CONFESSIONI 
 

E’ sempre possibile chiedere ai sacerdoti di potersi confes-
sare, compatibilmente con gli altri impegni. In ogni caso 
don Marco sarà a disposizione in cappellina per le confes-
sioni nei seguenti giorni: 

 Sabato 28 novembre dalle 17,00 alle 18,15 

 Sabato 5 dicembre dalle 17,00 alle 18,15 

 Domenica 13 dicembre dalle 9,30 alle 10,15 

 Giovedì 17 dicembre durante l’adorazione comunitaria  

 Sabato 19 dicembre dalle 17,00 alle 18,15 
 

Per i giorni che precedono il Natale verranno comunicati 
altri orari e disponibilità. 

INFORMAZIONE: la mail della parrocchia riportata in calce al bollettino 

è normalmente vista dalla segreteria.  

Se qualcuno desidera scrivere personalmente a don Marco può usare la 

sua mail personale: cagol.marco@gmail.com. 

 

APPUNTAMENTI  
DELLA SETTIMANA 

 

 
Domenica 29 ottobre 

Ore 14.00 Comunità capi Agesci PD 13 
Ore 19.00 Issimi 3° media e 1° superiore 
 

Lunedì 30 novembre 
Ore 18.00 Equipe 2° anno di catechesi 
Ore 21.00 Incontro a distanza del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale 
 

Mercoledì 2 dicembre 
Ore 19.00 Incontro Ministri straordinari 
dell’Eucaristia 
 

Giovedì 3 dicembre 
Ore 20.30 Equipe 1° anno di catechesi 

 
Venerdì 4 dicembre 

Ore 19.15 Comitato di gestione della Scuola 
dell’infanzia 

 
Sabato 5 dicembre 

Ore 17.00 Confessioni in cappellina 


