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03 Dicembre 2017 
 

I DOMENICA D’AVVENTO 

«ATTENDIAMO VIGILANTI LA VENUTA DE SIGNORE» 
Dal Vangelo secondo Marco 

 
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!».  

Parola del Signore  

 
 

VENERDÌ 8 DICEMBRE 2017 
 
 

«ECCO LA SERVA DEL SIGNORE:  

AVVENGA PER ME  

SECONDO LA TUA PAROLA » 
 

SANTE MESSE ORE 9 - 11 - 19   



VITA DELLA COMUNITÀ 

GIORNO ORA Celebrazioni e Incontri 

DOMENICA 
03 Dicembre   

15.30 Recita del rosario in Chiesa 

MARTEDÌ  
05 Dicembre 

17.30 S. Messa nella cappella Figlie S. Anna 

20.00 
Lectio, segue preparazione messe 2a domenica di Avvento 
con i gruppi: lettori, catechisti 5a primaria e AC Adulti 

MERCOLEDÌ  
06 Dicembre 

20.30  

In Oratorio l’AC Adulti del Vicariato propone una serata di 
riflessione aperta a tutti “Eccomi Signore, ti accolgo con 
gioia”. Relatori Vincenza e Marco Iannascoli 

Incontro Genitori Scuola dell’Infanzia 

VENERDÌ  

08 Dicembre 

FESTIVITÀ IMMACOLATA CONCEZIONE B. V.  MARIA  

S. Messe: prefestiva giovedì 7 ore 19 - venerdì ore 9 - 11 - 19 

SABATO  
09 Dicembre 

17.15 Prove Coretto - aspettiamo nuovi arrivi! 

DOMENICA 
10 Dicembre     

09-14 

2° appuntamento del percorso Giovani in Discernimento, 
presso le suore Figlie di S. Anna:  

 “La commozione di Dio per l’uomo”   

15.00 Adorazione Eucaristica 

MARTEDÌ 
12 Dicembre  20.45 Incontro Genitori dei Cresimandi (3a secondaria) 

 

IN PREPARAZIONE DEL NATALE 

 

È disponibile il libretto d’Avvento “Vi annuncio una grande gioia” € 1.00  
                             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - 
Sabato 2 e domenica 3/12 mercatino pro “Cooperativa Incontro” 

                             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - 
CANTO DELLA STELLA Lunedì 4 dicembre dalle ore 
19.00 inizia il canto della stella per le vie del nostro 
paese. È una bella esperienza di annuncio, d’incontro e 
di stare insieme. 

                           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - 
Da giovedì 7 a domenica 10/12 offerta Stelle di Natale organizzata 
dagli Alpini 

La Caritas Parrocchiale ringrazia della generosità dimostrata in occasione 
della raccolta di alimenti. È stata una vera e grande provvidenza! 



Sono aperte le iscrizioni a NOI Associazione per l’anno 2018 

In canonica sono a disposizione le schede per l’adesione personale/familiare. 
Invitiamo tutti i Gruppi e associazioni parrocchiali a promuovere l’adesione. 

VITA DELLA COMUNITÀ   -   ricordiamo: 

SABATO 
02 Dicembre 

19.00 

Antonio Donà; Marcella Munaretto; Marco Cobalchini; 
defunti Cartotecnica Veneta; Giuseppe Galdeman; 
Antonio, Angelo e Giulia Munari; Ernesto e Ida Gallio; 
Giovanni Pianezzola e Antonia Arditi; Liliana Zandonà 
Cavazzin; Renato Pretato; Elena Lazzaretti; Franco, 
Otello, Teresa e Carlo Bisi; Antonio, Carolina e Bruno 
Baggio; Cristina Fontana; 

DOMENICA 
03 Dicembre 

 

I DOMENICA  
DI AVVENTO  

09.00 
Bianca Grapeggia; Rosetta Gelmetti; Silvio Forte; Angela, 
Giuseppe Tararan e figli; Andrea Bressan; defunti famiglia 
Baldisseri e famiglia Matteazzi;   

11.00 
Virginia Fortunato e familiari; Pietro Moserle; don Gianni 
Mattiello;  

LUNEDÌ 
04 Dicembre 19.00 

Giuseppe Ciscato; Mercedes e Littorio Biondi; Armando 
Donà; Gina, Anna, Paolo Dadda e Persiana Menegaldo; 
Nicola Zocca; Sante, Paolino Peruzzo, Eugenia 
Zampieron e Francesco Nicolin; Learco Dalla Pozza;  

MERCOLEDÌ  
06 Dicembre 

19.00 
Giuseppina Toniato; Giuseppe Pianezzola; Rino Giaretta; 
Carlo Alberto Golzato; Gabriella Comin e Domenico 
Ingegnere; Anna Maria Benetti; 

GIOVEDÌ 
07 Dicembre 

Sant'Ambrogio  
19.00 

Giovanni Meneghetti e familiari; sr. Anna Maria Serena 
Menghesha; sr. Anna Giuseppina Capriotti; Gabriella 
Zazzaron Trevisan; Gaetano Zanoni; Riccardo Martino; 
Francesca Catoggio;  

VENERDÌ 
08 Dicembre 
Imm. Concezione  
B. Vergine Maria 

09.00 
Anna Del Popolo; Gaetano Sorgente; Giovanni Carraro e 
Caterina Stella; Gino Giaretta; Luigia e Sante Vanzan; 
Irma e Gino Vanzan; Natalina Battistella; Sante Brugnolo; 

11.00 Caterina e sr. Anna Maria Antonietta Poletto;  

SABATO 
09 Dicembre 

19.00 
30° Alberto (Bertin) Campagnolo; Lina Ulliani e Pietro 
Segato; Angela e Gelindo; Angela Zarpellon;  

DOMENICA 
10 Dicembre 

 

II DOMENICA  
DI AVVENTO  

09.00 
Lino De Checchi; don Beniamino Nicolin; Luigino 
Baldisseri;  

11.00 Per i dipendenti Veronesi vivi e quelli che non ci sono più (defunti) 

19.00 Rosina Munari Dalla Pozza; 



 

Questo termine significa: venuta, deriva dal verbo 
venire. Il tempo di Avvento segna anche l'inizio del 
nuovo Anno liturgico. 

Nel linguaggio religioso avvento indicava la 
venuta di Dio e la sua presenza nella storia.  

Durante tutto l'Avvento, tempo di speranza e di preparazione, 
si legge il libro di Isaia. Le letture del Vangelo hanno nelle 
singole domeniche una loro caratteristica propria: si riferiscono 
alla venuta del Signore alla fine dei tempi (I domenica), a 
Giovanni Battista (I I  e III  domenica). 
Gli ultimi otto giorni di questo tempo sono 
dedicati a Maria, la Madre di Gesù, che visse 

intensamente l'Avvento durante i nove mesi in cui portò Gesù 
nel suo grembo.   

Le letture dell'Antico Testamento sono profezie sul Messia 
e sul tempo messianico. Le letture dell'Apostolo contengono 
esortazioni e annunzi, in armonia con le caratteristiche di questo tempo.  

Avvento tempo di grazia, tempo di luce, tempo di risveglio. Dio nasce in 
un profondo silenzio che significa attesa, ma anche, interiorità, 
intimità. Vorremmo che l'attesa, in silenzio e preghiera, fosse condivisa con 
Maria, madre di Gesù, per ripensare a tutta la storia della salvezza che 
proprio in Gesù trova compimento. Gesù il Verbo, la Parola del Padre che 
diventa uomo. 

Dicembre è il mese che ci lascia estasiati davanti allo spettacolo della 
neve che riveste monti, alberi, tetti delle case. Splendore di bellezza è la 
natura così rivestita e, a prescindere dal freddo, tanta pura bellezza ci fa 
gioire, di più, ci riscalda il cuore con sentimenti nuovi.  

Non lasciamo raffreddare i cuori in questo mese, ascoltiamo il 
silenzio del soffice cadere della neve lenta... e finalmente 
contempleremo l'Amore, la tenerezza di un Dio fatto 
bambino, fatto uomo come noi. Se ci saremo ben 
preparati nel silenzio e nella preghiera, Gesù ci 
abbraccerà, colmerà l'anima dei suoi doni, primo fra tutti 
la pace, poi la gioia e ancora l'amore. Abbracciati a Gesù 
sarà più leggero vivere, e abbracciati a Lui impareremo 

l'arte più difficile: amare non a parole ma con fatti e con tenerezza.  
Gesù ci farà dono di ciò che oggi manca: i valori.  

 

BUON AVVENTO 

AVVENTO 2017 


