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   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 cia-

scuno 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 addormen-

tati.  

 

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

  Entriamo nei giorni dell’inverno: 
le ore in cui c’è la luce si fanno 
più corte e quelle del buio sempre 
più lunghe. Viviamo i primi passi 
dell’Avvento, un tempo di partico-
lare grazia offerta a gente, come 
noi, sempre super indaffarata a 
vivere tante cose che non sempre 
donano senso ai giorni o che diri-
gono al meglio la vita di tutti.  
Il Vangelo della Domenica ci aiuta 
a comprendere meglio la vita guar-
dandola con gli occhi della fede: 
ognuno di noi è venuto su questa 
terra perché c’era bisogno del dono 
della sua vita.  
Si può faticare a credere in questa 
cosa, ma così ci suggerisce uno 
sguardo di fede; la vita non è una 
casualità. A ciascuno è stato dato 
un compito, come ai personaggi del-
la parabola.       
 

Ho mai pensato che la mia vita ha 
un compito bene preciso? 
 

Quale penso sia il mio? 
 

Sempre la Scrittura ci aiuta: il 
profeta Isaia, nella lettura di 
oggi, legge certi periodi della 
vita paragonandoli alle foglie di 
questa stagione, rinsecchite e a 
terra; ricorda che le nostre cose 
migliori spesso sono come i vestiti 
puzzolenti, sporchi, non esaltano 
la bellezza e la dignità di chi li 
indossa; si diventa più buio che 

luce, come i giorni di questo mese. 
 

È naturale perdere essere così, 
perdere qualche colpo, visto che 
nessuno, nessun ideale, nessuna 
scelta, nessun impegno, nessun ser-
vizio, nessun dono è così puro e 
forte da durare per sempre e da 
solo e con le proprie forze e da 
non aver bisogno di riprendere vi-
ta.  
 

È naturale illudersi che non ci sia 
bisogno di scegliere ogni giorno 
ciò che tiene in piedi la vita, di 
ricordarci di vivere ciò che la fa 
essere un dono. 
 

A rimedio di questo Gesù, nella 
parabola dice: Vegliate! 
 

Vegliare può voler dire: va’ in 
cerca di quello che ancora manca, 
sognalo, cercalo, costruiscilo per-
ché se vuoi davvero vivere non devi 
solo guardare al passato, a quello 
che sei diventato, ma puoi sempre 
sognare una buona realtà che comin-
cia da te. 
 

In chiesa troveremo delle candele: 
ogni famiglia ne può prendere una. 
L’invito è quello di cercare un 
momento condiviso dalla famiglia in 
cui ritrovarsi assieme e vivere una 
preghiera e magari, per questa set-
timana, anche a rispondere , nel 
silenzio, alle domande scritte so-
pra.  Buon avvento a tutti!  

  In patronato c’è anche un gruppo che aiuta dei ragazzi delle Medie 
che hanno qualche incertezza in alcune materie: una volta alla settima-

na ci si trova per fare i compiti.  C’è bisogno di qualche studente 
delle Superiori o dell’Università uno che aiuti questi ragazzi a fare i 

compiti di matematica, italiano, inglese, spagnolo.  
              C’è qualche giovane disponibile per questo servizio?    
        Si può telefonare in segreteria al 049.713571 o al 049.713622 

- 3 DICEMBRE - PRIMA DI AVVENTO- 
 

ore 8 - Messa per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon; 

Albina e Natale, Flora e Adriano; 
ore 18.30 - Messa per la Comunità  

 

LUNEDÌ 4 DICEMBRE 

 

ore 8 - Messa per tutti i defunti della nostra 
comunità;  
  

MARTEDI 5 DICEMBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Maria Miotto e Ales-
sandro Marcato; Lidia Rinaldi; Vladislav 
Belov; Jole Ramina; Vanna e Remo Lovo   

 

MERCOLEDI 6 - NICOLA, VESCOVO 
 

ore 18.30 - Messa per Maria e Giuseppe 
Sabbadin; Marisa Gorgi e Bruno Zanella; 
Enzo Giosmin; Ida Lana Piran; Adriana Pez-
zato; 
 

GIOVEDÌ 7 - AMBROGIO, VESCOVO 
 

ore 18.30 - Messa per Lorenzo Seifert; Leo-
nia e Roberto Cavallin; Severina Gomiero; 
Pietro Rizzo  
 

VENERDÌ 8 DICEMBRE 

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
 

ORE 8 - 10.30 - 18.30  
EUCARISTIA DELLA FESTA 

ore 18.30 - Messa per Danilo Bruson  
 

SABATO 9 DICEMBRE 
 

ore 18.30 - Messa per le Anime;  
 

- 10 DICEMBRE - SECONDA DI AVVENTO- 
 

ORE 8 - 10.30 - 18.30  
EUCARISTIA DELLA FESTA 

ore 18.30 - Messa per Maria Anna Gottardo; 
Miro Artuso  

Da Ottobre la nostra comuni-
tà, nel fine settimana,  

ospita Lazzaro,  
un seminarista africano,  

originario del Togo.  
  
  Chiediamo una preghiera per Lazzaro 
e per i suoi compagni di seminario. In 
questi giorni tutta la Comunità dei 
giovani che sono in seminario sta vi-
vendo l’esperienza degli esercizi spiri-
tuali.  
 

  Il prossimo Otto Dicembre, festa 
dell’Immacolata, Lazzaro e alcuni suoi 
compagni, riceveranno il ministero 
del Lettorato, un incarico di custodire 
e annunciare la Parola di Dio.  
 

  È una tappa importante verso 
l’ordinazione diaconale  e presbiterale. 
Ricordiamoci di lui con una preghiera.    

Novena dell’Immacolata 
 

Continua anche nei prossimi 
giorni.  
 

Ciascuno la può fare a modo 
proprio, lì dove si trova. Ogni 
mattino alle 7 e ogni sera 
alle 18, per affidare a Maria 
tutte le nostre famiglie e i bi-
sogni che in esse si vivono. 



DOMENICA 3 Dicembre 
 

 alla messa delle 10.30 - invito particolare 
ai genitori e bimbi di 2

a
 elementare 

 dopo la messa del mattino: incontro con i 
genitori di 5

a
 elementare  

 ore 18 - incontro ragazzi 3
a
 media; 

 ore 18.15 - preghiera dei vesperi di 
Avvento in preparazione al’Eucaristia; 

 alla messa delle 18.30 ci sarà la presenta-
zione dei Ministri della Comunione e la 

preghiera di accompagnamento per que-

sto prezioso servizio;  

 ore 20 - incontro ragazzi 1
a
 superiore. 

 

LUNEDI 4 Dicembre 
 

 ore 21 - incontro con l’Equipe dei cate-
chisti e i genitori di Prima Elementare; 

 

MARTEDI 5 Dicembre 

 alle 21 - incontro con i catechisti di 2
a  

elementare; 

  alle 21 - incontro con i catechisti di 2
a  

media; 

 

MERCOLEDI 6 Dicembre 
  

 alle 15 - incontro con il Gruppo Sorriso e 

con quanti desiderano trascorrere un 

paio d’ore in tranquillità e amicizia; 

 ore 21 - incontro con la Commissione 

Liturgia;   

 ore 21 - i Ministri della Comunione invi-

tano tutte le persone di buona volontà a 

partecipare, in chiesa, ad un incontro di 

preghiera; 

 

GIOVEDI 7 Dicembre 

 alle 21 - Catechesi per gli Adulti, sul tema 

della Fraternità;   

 

VENERDI 8 Dicembre  
 

 

 Festa dell’Immacolata Concezione di 
Maria: le Messe hanno l’orario festivo  

 

 

SABATO 9 Dicembre  
 

 ore 15 - incontro di catechesi secondo 
il consueto orario; 

 alle 18.15 - Preghiera con i primi ve-
speri della Domenica di Avvento;  

 

DOMENICA 10 Dicembre 
 

 ore 18.15 - preghiera dei vesperi di 
Avvento in preparazione al’Eucaristia; 

 ore 20 - incontro ragazzi 2
a
-3

a
 superio-

re. 
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ANCHE QUEST’ANNO C’È LA  SCUOLA APERTA 
 

Domenica 3 Dicembre, dalle 10 alle 12.30 la nostra Scuola dell’Infanzia 
“Nostra Signora di Fatima” invita tutte le famiglie che lo desiderano a vedere e 
a condividere la realtà del percorso formativo proposto ai bambini. I genitori 
potranno non solo visitare la scuola, ma anche ricevere informazioni di cui 
hanno bisogno.  
 

Gruppo di preghiera per il Rosario quotidiano 
 

 

 - Stiamo rifondando il Gruppo per il Rosario quotidiano.  

Si tratta di  una proposta molto semplice e molto utile: il servizio della pre-

ghiera.  
 

Giovani o adulti, anziani o ragazzi: chi desidera può prendersi l’impegno un 

giorno al mese di pregare -lì dove si trova all’ora che desidera e può- con il 

Rosario mettendo davanti al Signore delle intenzioni di preghiera che gli ver-

ranno affidate. 
 

Basta dare il proprio nome ai preti indicando quale giorno del mese si desi-

dera vivere il servizio della preghiera, assieme al proprio numero di telefono, 

meglio se cellulare.  

 
 
 
 
Anche quest’anno stiamo organizzando la bella iniziativa della Chia-

rastella: un annuncio di gioia che ci ricorda la nascita di Gesù, Salvato-

re del mondo. L’invito a partecipare è sempre rivolto a tutte le 
persone di buona volontà!  

 

Per alcune sere dopo l’Immacolata, a cominciare dall’11 Dicembre, 
alcuni uomini e donne, giovani e ragazzi verranno per alcune vie della 
parrocchia a portare questo lieto annuncio con qualche canto natali-
zio. Diffidate delle imitazioni  

Suoneranno ai campanelli, dalle 19.30 alle 21 e doneranno il nuovo 
calendario parrocchiale assieme agli auguri del Natale.  

        

Le eventuali offerte che si raccoglieranno andranno ad aiu-
tare chi ha più bisogno di aiuto: la Casa della Provvidenza di 
Sarmeola che accoglie tante persone handicappate, ammala-
te, anziane.  

 

Mercatino solidale con prodotti fatti a mano 
 

Dal 13 al 17 Dicembre nei locali del patronato sarà allestito un 
mercatino dove si potranno trovare prodotti lavorati a mano: tova-
glie, asciugamani, salviette e moltissimi altri prodotti di qualità.  
Anche questa è una iniziativa il cui scopo è aiutare le persone e 
le famiglie in difficoltà.  

  È iniziata la vendita dei biglietti della Lotteria per l’Epifania: un euro 
a biglietto. Ci sembra un costo più che conveniente se messo in para- 

 

 gone con i premi che saranno estratti nel pomeriggio dell’Epifania 2018, durante la tradizionale festa in patro-
nato. I soldi che verranno raccolti andranno in parte a finanziare l’estinzione del debito e in parte ad aiutare 
l’Ospedale dei Bambini di Betlemme, tenuto dalle suore elisabettine della nostra diocesi.  

Si può vedere a riguardo il sito  http://www.aiutobambinibetlemme.it/ 

 

Grazie a chi donerà qualche euro per l’acquisto dei biglietti: oltre che a fare un’azione caritatevole potrà anche vincere 
qualche buon premio. 


