
Calendario liturgico dal 01 del 14 dicembre 2014 

Lunedì 01 S. Messa  ore 18.30 

Martedì 02 S. Messa  ore 18.30 

Mercoledì 03 S. Francesco Saverio | S. Messa  ore 18.30 

Giovedì 04 ADORAZIONE EUCARISTICA DELLE QUARANTORE 

E CONFESSIONI IN CHIESA 
 

S. Messa insieme agli amici del Consiglio Pastorale Parr. 

ore 

 
ore 

15.00 

 
18.30 

Venerdì 05 ADORAZIONE EUCARISTICA DELLE QUARANTORE 

E CONFESSIONI IN CHIESA 
 

S. Messa per Brescello Alba e Pedron Cirillo 
 

 ADORAZIONE EUCARISTICA PER TUTTA LA NOTTE   

ore 

 
ore 

 

ore 

15.00 

 
18.30 

 

21.00 

Sabato 06 S. Messa animata dai ragazzi della catechesi 

                per Serico Gilda; Maschera Severino (2° ann.) 

                per Pengo Luigi; Vedovato Livio (9° ann.) 

ore 18.00 

Domenica 07 II DOMENICA DI AVVENTO 

S. Messa per la comunità 
S. Messa per def.ti fam. Babetto-Bazzoni 

                per Milani Maria e Luigi (ann.) 

S. Messa per Merlo Antonia e Marcello 
 

S. Messa festiva nella vigilia dell’Immacolata 

 
ore 

ore 

 

ore 
 

ore 

 
7.30 

9.00 

 

11.00 
 

18.00 

Lunedì 08 Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria 
S. Messa per Palmira e Aquilino Collesei 
S. Messa per la comunità 
S. Messa per Rolesu Edoardo e Murgia Zelina 

 
ore 
ore 
ore 

 
7.30 
9.00 

11.00 

Martedì 09 S. Messa  ore 18.30 

Mercoledì 10 Madonna di Loreto | S. Messa per Roberto Cerabona ore 18.30 

Giovedì 11 S. Messa  ore 18.30 

Venerdì 12 S. Messa per Donà Maria ore 18.30 

Sabato 13 S. Messa animata dai ragazzi della catechesi 
per Fasolato Aldo e Barison Antonia; Sala Antonio, Vittorio, 
       Gioacchino e Lidia; Olivetto Antonio, Gianni, Ada e 
       Leandro; Babolin Rosina, Celestina e Carolina; 
       Zoso Lidia e Tomasin Romano 

ore 18.00 

Domenica 14 II DOMENICA DI AVVENTO 

S. Messa per la comunità 

S. Messa  

S. Messa  

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 
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RITORNARE 
Innamorarsi è una delle esperienze più incisive per la nostra vita. È come accedere a mondi scono-

sciuti, un grande viaggio nel mistero del nostro cuore e di quello di chi si ama. Nell’innamoramento si 
attiva tutto l’essere, si risvegliano desideri e forze mai usate in altre ambiti della vita. Tutto sembra 

acquistare senso perché ogni cosa pensata e compiuta è rivestita di gioia. Ecco perché quando man-
ca l’innamoramento è tanto profondo il desiderio di ritornare in questo stato. Non è solo nostalgia di 
bei momenti, ma è un bisogno dello spirito di trovare il modo di affrontare il presente, di trovare la 

forza per resistere alle prove e alle fatiche della vita. Quante speranze deluse però, quante disillusio-
ni, quanti tradimenti, quante finzioni, quanta confusione quando si decide di amare. 

L’avvento è l’inizio di un innamoramento che ci porta a Natale per vedere con luce nuova il viaggio 
scelto. Non troveremo nell’anagrafe che Gesù è nato il 25 dicembre, ma i cristiani fin dai primi secoli 
hanno colto un momento dell’anno che coincide con il solstizio d’inverno, la conclusione del tempo 

dominato dalle tenebre (ovvero le giornate più corte) e l’inizio del nuovo ciclo, dove la luce del giorno 
torna a dominare. Ritorna la luce, ritorna l’amore nel nostro cuore dopo la notte più lunga dell’anno. 
Senza amore non si vive, tutto è buio! Lo sa bene il bambino che aspetta il ritorno dei genitori per 

sentirsi protetto e crescere sereno. Lo sa bene la moglie che aspetta il ritorno del marito per sentirsi 
amata e scelta come regina del suo cuore. Lo sa bene il marito che aspetta il ritorno della sua amata 

per ritrovare ristoro e sorriso dopo la fatica del giorno. Si aspetta il ritorno dell’amico che ti ha abban-
donato per vivere un tempo di misericordia e così perdonati vivere con gioia. Si aspetta la visita di 
cuori sensibili quando si è malati o debilitati per condividere il gusto di un semplice abbraccio. Si a-

spetta il ritorno dell’amato che sedotto o ingannato dai piaceri del mondo, ha ferito con la menzogna il 
cuore che aveva consacrato davanti a Dio. Anche il Signore aspetta il ritorno del suo popolo. 
L’avvento diventa allora il tempo della consapevolezza per restare vigili e attenti (come fa un portina-

io), perché il nostro cuore non si corrompa in attese inutili. Dobbiamo però accettare che le nostre 
relazioni sono deboli. Incontro spesso cuori stanchi di attendere il ritorno di tempi migliori, di relazioni 

più solide. Dobbiamo accettare che l’uomo è libero di non ritornare sui propri passi, sui propri errori, 
per ricominciare senza inganno scelte di amore fedele.  

La Sacra Scrittura in questi anni mi sta istruendo lentamente in questo viaggio della vita, mi svela 

quanto Dio sia innamorato del Suo popolo. La Sua è un’attesa pazienze e mai forzata, attende il ritor-
no del nostro cuore per offrirci un’alleanza eterna. “Vigilate dunque, poiché non sapete quando il 
Signore ritornerà” (Mc13,35). Questo versetto non va inteso come un’assenza, come un allontana-

mento temporaneo del Signore, ma piuttosto come il tempo della ricerca, della responsabilità, il tem-
po intermedio della Chiesa che dopo la Pasqua si fa custode del Suo amore, 

per ricordare all’uomo il pericolo del buio, il pericolo di un cuore che non ama 
gratuitamente e confonde innamoramento con il possesso. È urgente tornare 
a vigilare perché dove manca amore, manca verità. Senza verità non c’è 

giustizia. Senza giustizia non c’è pace e l’uomo esplode con la violenza e 
l’aggressività. Ritorniamo a Te o Signore luce del mattino perché possiamo 
riconoscere in te la prima stella del mattino, aurora per in nostro cuore. 

d. Andrea 



 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA: 
Per sostenere i lavori della chiesa o per offrire un contributo alla parrocchia, 

vi riportiamo qui di seguito l’IBAN della parrocchia: 

IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

IT37 F062 2562 9201 0000 0003 448 - Cassa di Risparmio del Veneto 

Adorazione Eucaristica delle QUARANTORE 
 

Anche quest’anno, all’inizio dell’Avvento, 
viene proposto un tempo di preghiera davanti all’Eucaristia, 

con la possibilità di accostarsi al Sacramento della 
Riconciliazione in preparazione al Natale. 

 
Lo faremo nei giorni: giovedì 4 e venerdì 5 dicembre in chiesa 

 

L’Adorazione inizierà alle ore 15.00 con un momento di preghiera 
e si concluderà con la S. Messa della sera alle ore 18.30 

 

Nella notte tra il 5 e il 6 dicembre la chiesa rimarrà aperta 
per l’adorazione notturna fino alle ore 9 di sabato. 

 

Da domenica 30 novembre sarà disponibile in chiesa un cartellone per dare la 
possibilità, a chi lo desidera, di segnare il proprio nome per l’adorazione, garanten-
do così la presenza di qualcuno durante la notte. 

Non conta il tempo in cui puoi fermarti, quanto piuttosto il gesto di prendere le 
tue “cose” e presentarle a Gesù. È un modo semplice per riconoscere in Lui il no-
stro Re, l’unico Signore della nostra vita. 

 BUSTA QUARANTORE 2014  
 

Viene consegnata insieme a questo numero di “Comunità Vivente” e rappre-
senta un piccolo sostegno che ciascuno può dare alla nostra parrocchia. 

Le difficoltà economiche che si vivono in questo periodo sono molte e deside-
riamo che ognuno si senta libero di poter dare quanto può. 

La busta si può consegnare in chiesa, nelle apposite cassettine, durante le 
Quarantore o le feste natalizie. 

Grazie fin d’ora per il vostro prezioso aiuto e per il contributo che darete al so-
stegno delle attività della nostra comunità, in vista anche dei lavori che sono ini-
ziati in questi giorni per costruire la cucina esterna e gli spogliatoi. 

>>> La nostra comunità accoglie con gioia: 

 EMMA SEGATO nata il 16 novembre 

 Congratulazioni ai genitori Denis e Giorgia Nericcio 

gio 
04 dic Adorazione Eucaristica delle Quarantore e Confessioni Ore 15.00 

ven 
05 dic Adorazione Eucaristica delle Quarantore e Confessioni 

Adorazione Eucaristica in chiesa per tutta la notte 

Ore 15.00 
Ore 21.00 

mar 
09 dic Coordinamento Pastorale Vicariale a Feriole Ore 20.45 

CONCORSO PRESEPI 2014 
Il Centro Parrocchiale Bresseo – Treponti 

propone il “1° Concorso Presepi” in questo Natale 2014 
 L’iscrizione (gratuita) viene fatta in Centro Parrocchiale entro dome-

nica 14 dicembre compilando il modulo presente anche in chiesa. 
 Svolgimento: dal 15 dicembre al 20 dicembre un’ apposita giuria passerà nelle case 

dei partecipanti per vedere il presepe e fare delle foto (prima di passare la giuria 
telefonerà per concordare giorno e ora). 

 Premiazioni: verranno fatte lunedì 5 gennaio, dopo l’elezione di Miss Befana 2015 in 
centro parrocchiale 

 Le foto dei presepi partecipanti saranno esposte all’interno del bar del centro par-
rocchiale dal 24 dicembre sino a domenica 8 febbraio. 

BACHECA SETTIMANALE… 
 ogni lunedì ore 14.45-16.15 Catechesi per i ragazzi di 3a media 
 ore 15.00-16.00 Catechesi per i ragazzi di 2a media 
 ore 15.30-16.30 Catechesi per i ragazzi di 1a media 
 ore 16.45-17.45 Catechesi per i ragazzi di 4a elementare 
  ore 21.00 “Coro Insieme”: prove di canto in centro parrocchiale 
 ogni martedì ore 19.00 Giovanissimi per i ragazzi dalla 1a alla 3a superiore 
 ogni sabato ore 15.00 Catechesi per i ragazzi per i ragazzi di 3a e 5a elementare 
  ore 16.00 ACR per i ragazzi delle elementari e medie 

AVVENTO 2014 
I ragazzi della catechesi, insieme ai loro catechisti, ai genitori e agli animatori, in questo 

tempo di Avvento, ci aiuteranno a declinare il tema dell’anno pastorale. 
Lo faranno animando la S. Messa del sabato sera e aiutandoci a capire che… 
“IL BENE CHE C'E' TRA NOI”... 
... è accorgermi di chi mi sta accanto, è "farmi" dono alla mia comunità 
... è vedere il "bello " che c'è nell'altro cogliendo il bello che ciascuno ha da donare 
... è pregare insieme con gli altri e per gli altri 
... è ricordarsi di chi ha bisogno anche se lontano o "invisibile". 
 

La quarta domenica sarà dedicata alla solidarietà e al Centro di Ascolto Vicariale. 
I canti saranno curati dal Coro Giovani formato dai ragazzi di 3a media e dai loro amici. 

I gruppi missionari dei Vicariati di Selvazzano e di Teolo presentano 
STARE DOVE STA LA GENTE! Serata in memoria di p.Ezechiele Ramin 

Venerdì 5 dicembre - h. 20.45 presso il centro parrocchiale di S.Domenico 
Testimonianza di p. Davide (Missionario Comboniano) sulla vita di Lele che 
ci ha lasciato queste parole: “Una cosa vorrei dirvi. Abbiate un bel sogno” 

Concluderemo condividendo una fetta di torta offerta dai gruppi missionari 


