
Calendario liturgico dal 30 novembre al 13 dicembre 2015 

Lunedì 30 S. Andrea apostolo | S. Messa - Carraro Guido ore 18.30 

Martedì 01 S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 02 S. Messa - Gallinaro Alessandro e Renato; 
                  Taccon Esterina, Lina e famigliari 

 
ore 

 

18.30 

Giovedì 03 S. Francesco Saverio - Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa con gli amici del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

                Mocellin Marco 

ore 
ore 

18.00 

18.30 

Venerdì 04  Inizio della preghiera di Adorazione delle Quarantore 
S. Messa - Babolin Maria (trigesimo); 

                  Pedron Cirillo e Brescello Alba 

 Adorazione Eucaristica in chiesa per tutta la notte 

ore 
ore 

 

ore 

15.00 

18.30 

 

21.00 

Sabato 05  Preghiera in chiesa delle Lodi e a seguire Adorazione 
 Conclusione delle Quarantore 

 

Battesimo di Giovanni Rosin di Matteo e Anita Pavinato 
 

S. Messa animata dai ragazzi della catechesi 

     Serico Gilda; Vedovato Livio (ann.); Maschera Severino 

ore 
ore 

 

ore 
 

ore 

8.00 

12.00 
 

15.00 
 

18.00 

Domenica 06 SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 
S. Messa - per la comunità 
S. Messa - Marcolin Angelo 

S. Messa 

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

Lunedì 07 S. Messa prefestiva - Lorenzo e Maria Scotton; 
                Bruno e Rita Campana; Milani Maria e Lugi 

ore 18.30 

Martedì 08 FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 

S. Messa - per la comunità 
S. Messa  
S. Messa 

 
ore 

ore 

ore 

 

7.30 

9.00 

11.00 

Mercoledì 09 S. Messa - Cappellari Silvano ore 18.30 

Giovedì 10 Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - Cerabona Roberto Albino (3° ann.) 

ore 
ore 

18.00 

18.30 

Venerdì 11 S. Messa ore 18.30 

Sabato 12 S. Messa animata dai ragazzi della catechesi 
      Fasolato Aldo e Barison Antonia; Fecchio Iolanda 

      Olivetto Antonio, Gianni; Agostini Dirce; Demuro Genesio  

      Zoso Lidia e Tomasin Romano (6° ann.) 

ore 18.00 

Domenica 13 TERZA DOMENICA DI AVVENTO 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa - def. fam. Babetto-Bazzoni 

S. Messa 

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 
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T A N T E   P A R O L E 
 

Dopo un breve periodo di gesti, suoni e pianti, ci insegnano presto “le parole” per comunicare. 
Quanta gioia e meraviglia quando un bambino le pronuncia la prima volta. Solo l’orecchio attento 
del genitore riesce a decifrarle all’inizio, tanto è l’amore e il desiderio di comprenderle e corregger-
le. Ascoltiamo parole sempre nuove, depositate e registrate, ben incastrare nel cervello come un 
muro che si erge per trovare protezione, sicurezza e informazioni per ogni evenienza. Impariamo 
parole di amore e di accoglienza, le usiamo inizialmente per indicare un bisogno, poi per interroga-
re e fare domande, ma nel tempo, ascoltiamo prima e ripetiamo dopo, molte parole di aggressività, 
di giudizio e derisione.  

Solo pochi riescono a utilizzare le parole in modo equilibrato e con sapienza. Molte infatti le 
usano come semplici ripetitori di opinioni raccolte da altri, credute vere e alimentate dalle emozioni 
del momento. Ma sono parole vuote perché non nascono da dentro, da una vera “connessione” 
con il proprio spirito. Lo si capisce ogni giorno quando ascoltiamo o proclamiamo parole cariche di 
paura, di pregiudizio, di mormorazione. In questa agitazione, il muro costruito con le parole non 
prende aria, e lentamente accumula umidità, raffreddando le relazioni, il clima, la pace, creando 
ambienti malsani e pericolosi per la salute. 

Le parole nel tempo vengono insegnate, imposte, pesate, proibite, suggerite, nascoste, tradite, 
sofferte, urlate. Raramente le parole vengono usate con verità e umiltà per mantenere 
l’elasticità nella nostra mente come la creta nelle mani del vasaio. Usiamo sempre più parole di 
condanna, di sospetto, di divisione per costruire barriere che sempre più alte diventano pericolose.  

Gesù ricorda che le belle pietre, le nostre sapienze costruite con parole vuote, le nostre ideolo-
gie cadranno perché abbiamo dimenticato questo: “State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non 
si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi 
addosso all'improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla 
faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a 
tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo».” (Lc 21,34-36). 

 

Eccoci Signore all’inizio di questo tempo di avvento, tempo di attesa che tu offri alla tua Chie-
sa, a tutti cristiani, ai cuori di volontà buona. Un tempo di silenzio, un tempo di veglia, un tempo di 
adorazione. Ci inviti a difenderci dalle parole del mondo che appesantiscono, che portano dissipa-
zione, ubriachezze, affanni.  

Ci educhi alla veglia per non lasciarci confondere e ingannare 
dalle cattivi abitudini o all’attaccamento ai beni di questa terra. Av-
vento tempo di attesa non passiva, ma ricca di preghiera silenzio-
sa, pronti ad ascoltare la Tua voce discreta, che mai si impone, ma 
che ci da la forza per sfuggire da ogni pericolo.  

Nasceranno così il nel nostro cuore parole di speranza, parole 
per educare e infondere fiducia, per valorizzare il bene, aderire alla 
verità. In te la forza, in te la sapienza, in te la luce. Tu solo Signore 
hai parole di Vita Eterna.                                              d. Andrea 



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: venerdì 4 e sabato 5 dicembre in chiesa 
 

L’Adorazione del venerdì 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 4 e il 5 la chiesa rimarrà aperta per l’adorazione notturna. 
 

Sabato 5 dicembre alle ore 8.00 ci sarà la preghiera delle Lodi e poi continue-
rà l’Adorazione e la possibilità delle confessioni fino alle ore 12.00 

Da domenica 29 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 2015  
 

Viene consegnata insieme a questo numero di “Comunità Vivente” questa busta che la nostra 
comunità propone nel periodo della festa di Maria Immacolata. Giorni di preghiera, di adorazione e 
di carità. E’ un gesto gratuito e di fiducia che facciamo per alimentare il senso di comunione. 

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

Grazie fin d’ora per il vostro prezioso aiuto e per il contributo che darete al sostegno delle atti-
vità della nostra comunità, per il restauro dell’organo e per estinguere il debito degli ultimi lavori 
realizzati.                                                                                                                         d. Andrea 

>>> La nostra comunità accoglie con gioia: 

 ANNA RAVAZZOLO nata il 20 novembre 

 Congratulazioni ai genitori Luca e Arianna Righetto 

E' PARTITO IL GRUPPO GIOVANI DEL VICARIATO DI LOZZO E TEOLO! 
 

Il primo incontro di mercoledì 18 novembre è stato accolto da quindici di giovani, 
animatori e non. Il clima, aperto e naturale anche tra persone che non si conosceva-
no bene, ha dato alla serata un'impronta fraterna e amicale, volta alla condivisione e al dialogo 
sincero. Obiettivo del gruppo è creare un momento di formazione PER e CON i giovani sul tema 
della misericordia in sintonia con il Giubileo e con la Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) del 
prossimo luglio a Cracovia.  

Il Gruppo è sempre aperto all'ingresso di nuovi giovani che abbiano semplicemente voglia di 
mettersi in gioco, condividendo il proprio vissuto giovanile per essere arricchiti ed arricchire gli 
altri. Vi aspettiamo dunque al prossimo appuntamento  

 

MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE nella sala parrocchiale di Rovolon dalle 20.45 alle 22.30 
Per informazioni potete chiamarci al 3452145236 (don Gabriele) o 3494159828 (Davide) 

 VENDITA TORTE: in occasione della marcia podistica di domenica 15 novembre sono 
stati raccolti € 300. Grazie al Gruppo Anziani che ha curato questa iniziativa! 

lun 
30 nov  Catechesi: ragazzi 3a media 

 Catechesi: ragazzi 2a media 

Ore 15.00 
Ore 16.45 

ven 
04 dic Inizio delle Quarantore con possibilità delle confessioni 

Adorazione in chiesa guidata da don Andrea (continua tutta la notte) 

Ore 15.00 
Ore 21.00 

sab 
05 dic Preghiera delle Lodi - Quarantore e confessioni (fino alle ore 12) 

 Catechesi: ragazzi 4a e 5a elem e 1a media 
 Incontro bambini e genitori del Primo Discepolato (II tappa) 

Ore 08.00 
 

Ore 15.00 
Ore 15.00 

dom 
06 dic Rassegna teatrale in centro parrocchiale Ore 16.30 

sab 
12 dic  Catechesi: ragazzi 4a elem. 

 Incontro bambini e genitori del Primo Discepolato (III tappa) 
e Rito della Consegna della Santa Croce  

Ore 15.00 
 

Ore 16.00 

A PROPOSITO DI “MIGRANTI” 
 LUNEDI’ 30 NOVEMBRE - ore 20.45 - teatro La Perla di Torreglia 

“ERO FORESTIERO E MI AVETE ACCOLTO” con d. Luca Facco, direttore Caritas 
Incontro esclusivamente su invito per: 
* i membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali e per la Gestione Economica;  
* per gli operatori Caritas e i gruppi di Animazione Missionaria 

IN QUESTO TEMPO DI AVVENTO 
Nessun Avvento assomiglia all’altro perché ogni volta questo tempo liturgico 

assume un volto e un sapore particolare: 

 per i singoli cristiani che accettano di vivere quest’avventura senza remore e 
pregiudizi e si lasciano destare alla vigilanza. La loro esistenza quotidiana, 
sottratta ad un grigiore che tutto appiattisce, trova uno slancio nuovo, una 
direzione, un senso; 

 per le comunità cristiane che ogni anno si confrontano con la storia in cui sono immerse e 
cercano di decifrare i segni che rivelano un mondo nuovo che si sta preparando, pur tra mille 
contraddizioni. E identificano quegli atteggiamenti che oggi in particolare sono necessari per 
rendere ragione della speranza. 

Ma questo Avvento reca con sé qualcosa di eccezionale. L’8 dicembre – e quindi proprio nel 
cuore dell’Avvento – si aprirà il Giubileo straordinario della Misericordia, «come tempo favo-
revole per la Chiesa, perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei credenti». Papa Fran-
cesco lo afferma con chiarezza: «abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della miseri-
cordia», che è «fonte di gioia, di serenità e di pace», «condizione della nostra salvezza». 

In tutto questo nuovo anno liturgico, però, i cattolici verranno invitati in modo particolare a tenere 
fisso lo sguardo su Gesù Cristo, «volto della misericordia del Padre», per diventare essi stessi 
«segno efficace dell’agire del Padre».  

SOLIDARIETA’ A TEATRO 
Venerdì 4 dicembre alle ore 20.30 presso la Sala Bazzi di Treponti 

la “Compagnia Teatrale Montebello” presenterà lo spettacolo “Ciucciagaine” 
il cui ricavato andrà per il Centro di Ascolto Vicariale - Caritas. 


