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29 Novembre – 6 Dicembre 2020

Ia DOMENICA DI AVVENTO
Anno B
Dal Vangelo secondo Marco Mc 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.
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».

Domenica 29 Novembre
10.00

17.00

S. Messa Solenne celebrata da padre Stefano Crosara, animata dal coro
parrocchiale e con la presenza di parenti e delle autorità
Def.i Boscardin Francesco, Cogo Emma, Crosara Battista, Costa Caterina e
def.i Familiari
S. Messa Solenne celebrata da padre Stefano Crosara, animata dal coro
della Fraternità e con la presenza di un gruppo di ragazzi del catechismo
con i loro genitori
Def. Tescari Francesco
Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

SETTIMANALE PARROCCHIALE

Domenica 6
10.00

Lunedì 30
16.30
17.00
20.30

S. Andrea apostolo
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Incontro Catechisti
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.

10.50
17.00

IIa DOMENICA DI AVVENTO (Anno B)

S. Messa della Comunità con Battesimo Solenne di
Mia Cantele
Comunione Anziani - Ammalati
S. Messa festiva
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.

AVVISI PARROCCHIALI

Martedì 1 Dicembre
7.00

S. Eligio
S. Messa
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace.

Mercoledì 2
16.30
17.00
20.30

S. Viviana
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Prove Coro Parrocchiale in chiesa
Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita.

Giovedì 3
16.30
17.00

S. Francesco Saverio
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

Venerdì 4
14.30
15.00
16.30
17.00

S. Giovanni Damasceno
Pulizie della Chiesa Parrocchiale
Catechismo per i Ragazzi di 4^-5^ Primaria e 1^-2^-3^ Media
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Il Signore è mia luce e mia salvezza.

Sabato 5
14.00
18.30

S. Dalmazio di Pavia
Catechismo per i Ragazzi di 3^ Primaria
S. Messa festiva
Def.i Polga Antonio e Covolo Elisabetta
Def. Veronese Maria Antonietta
Def.i Pavan Nicola e Battistello Adriana
Def.i Campagnolo Olenzio, Michelon Maria, Campagnolo Maurizio,
Dall’Agnol Elsa, Rubbo Bruno, Pilati Maria e Dalla Valle Giuseppe
Beati coloro che aspettano il Signore.

CONFESSIONI
Si avvisa tutta la Comunità che il Parroco darà la sua disponibilità per le confessioni
tutti i giorni mezz’ora prima della S. Messa, il sabato dalle 16.00 alle 18.00 e su
richiesta.
*********************************

RIPRESA DEL CATECHISMO
Anche quest’anno avrà inizio l’anno catechistico nei seguenti tempi e modalità:
• Venerdì, 4 Dicembre 2020, ore 15.00, inizio per i Ragazzi di 4^-5^ Primaria e
1^-2^-3^ Media;
• Sabato, 5 Dicembre 2020, ore 14.00, inizio per i Ragazzi di 3^ Primaria.
o “in presenza” o “on line”
▪
▪
▪
▪

I Catechisti avviseranno per tempo come e dove avverrà l’incontro, se “online” o in parrocchia;
È un tentativo di ripresa tutto da esperimentare e da migliorare;
I Catechisti si stanno preparando da settimane;
Si chiede ai genitori la condivisione più attenta e possibile.
*********************************

PROGRAMMA “A SUA IMMAGINE”
Da questo sabato 28 Novembre, per otto sabati consecutivi, fino al 16 Gennaio, il nostro
don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova, torna a condurre «Le ragioni della
speranza» in onda su Rai Uno alle 15.50 (circa).
La storica rubrica, che fa parte del programma «A Sua immagine», condotto da Lorena
Bianchetti, permette ai telespettatori di poter ascoltare e riflettere sul Vangelo della
domenica a partire da storie e luoghi che, da soli, mostrano come il Vangelo sia una
storia che sta accadendo tutti i giorni, sotto i nostri occhi.
Sarà anche un'occasione, questa volta, per vedere luoghi e ascoltare storie che sono
care e familiari alla nostra terra veneta.

