
Calendario liturgico dal 28 novembre all’11 dicembre 2016 

Lunedì 28 S. Messa ore 18.30 

Martedì 29 S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 30 S. Andrea, apostolo | S. Messa - Bastianello Paola, 
                  Zanon Pierino, Giustiniani Nicola e Maran Ruggero 

ore 18.30 

Giovedì 01 Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 02  Inizio della preghiera di Adorazione delle Quarantore 
S. Messa 

 Adorazione Eucaristica in chiesa per tutta la notte 

ore 
ore 

ore 

15.00 

18.30 

21.00 

Sabato 03 S.M.-Laura,Gianpietro;Serico Gilda;Vigo Gentile;Monterosso Corrado 

 Battesimo di Caputo Sofia di Fabio e Piera Brunello 

ore 18.00 

Domenica 04 

S. Messa - per la comunità 
S. Messa e inizio del cammino del Discepolato-consegna dei Vangeli 

                  Carraro Guido (ann.); Centaro Benito 

S. Messa 

 
ore 

ore 

 

ore 

 
7.30 

9.00 

 

11.00 

Lunedì 05 S. Messa - Donà Armando ore 18.30 

Martedì 06 S. Messa - Lovato Giovanni e Linda; Milani Maria e Luigi 
                  Pedron Cirillo e Brescello Alba 

ore 18.30 

Mercoledì 07  Inizio della preghiera di Adorazione delle Quarantore 
S. Messa prefestiva 

ore 
ore 

15.00 

18.30 

Giovedì 08 FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 

S. Messa - per la comunità 
S. Messa - Piron Paolo, Olindo, Maria e Gemma 

                  int. fam. offerente Martini-Segato 

S. Messa - AG di Stefania e Luigi 

 
ore 

ore 

 

ore 

 

7.30 

9.00 

 

11.00 

Venerdì 09 Recita del S. Rosario e Comunione con i ministri straordinari ore 18.30 

Sabato 10 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia 
     Lazzarin Romano (trigesimo); Masin Giovanni e Giuseppina;  

     Vedovato Livio (11° ann.); fam. Soligo e Vedovato 

ore 18.00 

Domenica 11 

S. Messa 
S. M. - def.ti fam. Babetto-Bazzoni; Coracina Angela e Gerardo 

S. Messa - Ciardi Decio (20° ann.) 

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’ 
11 dicembre: domenica della Carità in tutte le parrocchie del vicariato 

Alle S. Messe di questa terza domenica di Avvento, chiamata “della Gioia”, aiutati dai volontari del Centro di 
Ascolto Vicariale, ci soffermeremo sul valore della carità e sulle attenzione che possiamo avere nei confronti 
dei poveri. Come gesto di condivisione, raccoglieremo un’offerta per le famiglie bisognose del territorio. 
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N° 2016 / 23 

dal 28 novembre all’11 dicembre 2016 

 

TENERE  IL  POSTO 
 

Ogni giorno ci inventiamo piccole strategie per affrontare le difficoltà che la vita non ci risparmia mai. Da 
ragazzino mia madre mi mandava dal medico condotto per “tenere il posto”. Era un’espressione usata, per 
permettere a lei di arrivare più tardi, sostituire il mio turno di visita e presentare al medico le necessità per 
tutta la famiglia. Arrivavo presto in ambulatorio, appena la sala veniva aperta, e aspettavo l’arrivo di mia ma-
dre con trepidazione. Mi portavo qualcosa da leggere, qualche volta scambiavo due parole se conoscevo 
qualcuno. Altre volte mi addormentavo, perché era primo pomeriggio, in piena digestione. 

L’attesa era sempre lunga, era motivo di nervosismo, mi sembrava di perdere tempo, di avere qualcosa 
di più importante da fare. Poi all’improvviso compariva la mamma … e io ero libero di andare a giocare. Era 
una strategia di famiglia, per ottimizzare i tempi, gli impegni, e fare gioco di squadra per la salute e la salvez-
za della famiglia. A distanza di anni alcuni amici ne hanno fatto un lavoro, aspettano a pagamento al posto di 
altri, in banca, in posta…  

“E questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di 
svegliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di 
quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino (Rm 
13,11-12). Iniziamo un nuovo anno liturgico con il tempo dell’Avvento, 
sollecitati a vegliare a tenere pronte le nostre anime in attesa di colui che 
ci ha inviati a “tenere il posto”, perché viene per offrire salvezza ancora 
oggi. Le nostre anime attendono la luce, attendono parole di vita e l’arrivo 
di Colui che vuole incontrarci. Sta a noi credere che Lui viene, anche se 
dopo una lunga attesa abbiamo preso sonno, assopiti dal mondo e dalle 
sue illusioni. Attendere sembra inutile, sembra tempo sprecato, ma il cristiano sa che “ la notte è avanzata, il 
giorno è vicino”. E’ la fiducia che aveva S. Paolo dopo trent’anni dalla resurrezione di Cristo. 

Perciò gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, 
come in pieno giorno: non in mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussurie e impurità, non in litigi e gelosie. 
Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non lasciatevi prendere dai desideri della carne” (Rm 13,13-14). 
Paolo, quando scrive ai romani constata che le tenebre, anche fra i cristiani, non sono ancora scomparse; è 
cosciente che una notte cupa grava ancora sul mondo: continuano le guerre, le vendette, le invidie per 
“tenere il posto”, ma non si lascia prendere dallo sconforto, come invece spesso accade a noi. Per lui, una 
umanità nuova sta per iniziare.  

Oggi il mondo sta andando verso un disastro ecologico, demografico, si assiste ovunque a una perdita di 
valori, aumenta l’arroganza e la violenza. Servono pertanto scelte coraggiose per allontanare dai nostri cuori 
le opere delle tenebre. Proviamo in questo tempo ad indossare le armi della luce. Abbiamo ricevuto un 
battesimo, per essere rivestiti del Signore Gesù Cristo, siamo entrati nel regno della sua luce. Accendiamo 
l’onesta in pieno giorno, con il coraggio della verità che nasce da un cuore riconciliato con il Signore. Tor-
niamo a credere, a pregare il Signore con cuore umile, perché le nostre storie siano trasformate in storie della 
salvezza. Stanca di attendere purtroppo, l’umanità continua a farsi dominare da “orge e ubriachezze, lussurie 
e impurità, litigi e gelosie, dai desideri della carne”. Disprezza il tempo dell’attesa, preoccupata più di agire e 
vagare senza meta, con il vuoto nel cuore, perché privata della speranza che qualcuno venga dopo tanta 
attesa. Mia madre è sempre arrivata, non ha mai mancato all’appuntamento, e sulla fiducia della sua parola, 
ho sempre creduto che tenerle il posto fosse un compito importante. Ho atteso la sua venuta, accentando di 
rivestirmi della luce dell’obbedienza, quella luce tanto cara a Gesù Cristo. Il Signore viene, teniamo un posto 
nel cuore per Lui per la conversione all’amore. 

d. Andrea 



CAMPO INVERNALE PER I RAGAZZI DELLA PRIMA E SECONDA SUPERIORE 
DAL 2 AL 5 GENNAIO A DURLO DI CRESPADORO (VI) 

Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per il campo organizzato dagli animatori di Villa e 
Bresseo-Treponti! Ci sono ancora pochi posti disponibili! 
Quota: € 100 - Iscrizioni in canonica a Bresseo (ore 15.30-18) versando € 30. 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 Sabato 12 novembre: 

 - GERMANO DE BENETTI di anni 64, coniugato con Irene Facchin 

 - SANTA SORANZO di anni 88, coniugata con Armando Brugnara 

 - BRUNO BALDAN di anni 69, presenza cara e mite nel nostro paese 
Siamo vicini ai loro famigliari e li ricordiamo nella nostra preghiera. 

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. 
Nell’anno in cui la diocesi ci invita a “so-stare”, questo tempo davanti a Gesù 

può diventare un’occasione speciale per stare alla sua presenza 
offrendo tutta la nostra vita al suo infinito amore. 

 

Lo faremo nei giorni: venerdì 2 e mercoledì 7 dicembre in chiesa 
 

 L’Adorazione di venerdì 2 dicembre inizierà alle ore 15.00 con un momento 
di preghiera e si concluderà con la S. Messa della sera alle ore 18.30. 

 Alle ore 21.00 ci sarà l’appuntamento mensile guidato da don Andrea e 
l’adorazione continuerà per tutta la notte e si concluderà sabato 3 dicembre 
alle ore 8.00 con la preghiera delle lodi. 

 

 Mercoledì 7 dicembre, vigilia dell’Immacolata, nel pomeriggio ci sarà un 
tempo di adorazione con la possibilità di accostarsi al sacramento della 
Riconciliazione. Inizierà alle ore 15.00 con un momento di preghiera e si con-
cluderà alle ore 18.30 con la S. Messa.  
Da domenica 27 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 2016  
 

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 prezioso contributo che darete al sostegno delle attività della parrocchia e 
alle tante spese che l’amministrazione e la manutenzione ordinaria richiedono.                d. Andrea 

lun 
28 nov  Catechesi: ragazzi 3a media Ore 16.45 

gio 
01 dic Consiglio Pastorale Parrocchiale in canonica Ore 20.30 

ven 
02 dic Pulizia della chiesa: 3° gruppo 

 Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea 

L’Adorazione continuerà poi per tutta la notte 

Ore   8.00 
Ore 21.00 

sab 
03 dic 

 Catechesi: ragazzi 5a elementare, 1a e 2a media 
 Genitori e ragazzi del Primo Discepolato-III Tappa (4a elem.) 
 Genitori e ragazzi del Primo Discepolato-I Tappa (2a elem.): 

preparazione al rito di inizio del Discepolato e consegna dei Vangeli 

Ore 15.00 

Ore 15.00 

Ore 16.00 

dom 
04 dic S. Messa di inizio del discepolato e consegna dei vangeli Ore 9.00 

lun 
05 dic  Catechesi: ragazzi 3a media Ore 16.45 

mer 
07 dic Pulizia della chiesa: 4° gruppo Ore 8.00 

dom 
11 Dic Rassegna teatrale in centro parrocchiale Ore 16.30 

BACHECA PARROCCHIALE… 

ogni lunedì ore 21.00 “Coro Insieme”: prove di canto in centro parrocchiale 

In questa sosta… che “ci” rinfranca 
UN ATTIMO DI PACE: è una proposta che, accanto a occasioni di incontro, visite culturali e arti-
stiche, colloqui personali, concerti, teatro, momenti di preghiera, di silenzio, di contemplazio-
ne, utilizza le molte potenzialità offerta dalla rete e dai social network per aprire un contatto e 
una comunicazione con chi è alla ricerca di una dimensione spirituale personale, in particola-
re quegli adulti che non sempre sono a loro agio nelle proposte “tradizionali” e sentono 
l’esigenza di un incontro, di un tempo o di uno spazio di pace. Ogni giorno del tempo di Av-
vento saranno disponibili riflessioni in formato testo e in podcast che raggiungeranno quanti si 
iscrivono attraverso il sito: www.unattimodipace.it  

> GRAZIE DELLA VOSTRA GENEROSITÀ IN QUESTI MESI: 
 dalla Giornata Missionaria Mondiale di domenica 23 ottobre abbiamo raccolto € 900: € 500 

sono stati inviati a sr. Loredana in Congo e € 400 alle missioni del PIME 

 dalla serata “Sapori della Montagna” di sabato 2 luglio: € 337,00 

 dalla raccolta straordinaria di domenica 18 settembre per i terremotati di Marche, Umbria e 
Lazio: € 2.993,00; € 200,00 sono stati raccolti dal Gruppo della Terza Età 

 dalla Giornata per il Seminario di domenica 25 settembre: € 393,00 

Grazie al Gruppo Avis per il contributo di € 100,00 consegnato alla S. Messa del 01 ottobre. 

SOLIDARIETA’ A TEATRO 
Venerdì 2 dicembre alle ore 20.30 presso la Sala Bazzi di Treponti 

la “Compagnia Teatrale Montebello” presenterà lo spettacolo “I balconi sul Prà dea Vae”, 
rivisto con nuovi interpreti e in un allestimento scenico tutto nuovo! 

Il ricavato della serata andrà per il Centro di Ascolto Vicariale - Caritas. 
Ingresso con offerta libera e con prenotazione presso Mario (049/9900143) 

dal lunedì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

http://www.unattimodipace.it/

