
«GESÙ CRISTO CROCIFISSO, IL RE "BUONO" DONATO DAL PADRE» 
dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di Noè, 
così sarà la venuta del Figlio dell’uomo.  

Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e 
bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè 
entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché 
venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche 
la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini 
saranno nel campo: uno verrà portato via e 
l’altro lasciato. Due donne macineranno alla 
mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. 

Vegliate dunque, perché non sapete in quale 
giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire 
questo: se il padrone di casa sapesse a quale 
ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non 
si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche 
voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell’uomo».  

Don Guido 340.4626456 
Don Gastone 049.9455387  

Email: parrocchiasanlorenzo.spg@gmail.com  
Sito: www.parrocchiasanpietroingu.it 

01 dicembre 2019 
I DOMENICA DI AVVENTO 

Il nuovo orario delle S. Messe a decorrere da sabato 30 novembre: 

• sabato e pre-festiva:   ore  18.30  e sarà animata dal coro S. Anna o dal Coretto dei bambini; 

• domenica e festiva:  ore  09.00  e sarà animata dalla Schola Cantorum S. Lorenzo; 

 ore  10.30 accompagnata dal suono dell’organo e da un coro guida. 

• giorni feriali: ore  19.00  di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì (estate e inverno);  

 ore 17,30  il martedì presso la cappella delle Figlie di S. Anna. 



VITA DELLA COMUNITÀ - CELEBRAZIONI 

SABATO 
30 novembre 

Sant’Andrea 

Nuovo 
Orario 

 

18.30 

Cristina Fontana; Maria Biasi; Antonio, Angelo Munari e 

Giulia Bressan; Aldo Zanotto, Eros Giaretta, Armida 

Conzato, Emiliano Piazzon, Maria Carraro, Orlando Costa, 

Nicolò Zanotto e Alba Tolfo; Clara, Mario, Bruno Lunardi e 

Gaetano Zanoni; Giuseppe Galdeman; Lorenza Mascotto, 

Elisabetta Lunardi e Attilio Nicolin; Bertilla Pedron, Attilio 

Marsetti e Giustina Maino; Giacomo Bressan, Adelina 

Prandina, Lina e Mario Marchiori; Angela Berti; 

DOMENICA 
01 dicembre 

 

I DOMENICA 
DI AVVENTO 

09.00 Defunti Classe 1939; Battista e Maria Baldisseri; Bruna 

Zanella e Francesco Rossi;  

Nuovo 
Orario 

 

10.30 

Lino Basso; Anna Pia Bonotto; Guerrino Baldisseri e Rosa 

Pettenuzzo; defunti famiglia Cobalchini; Francesco Zulian 

e familiari; 

LUNEDÌ 
02 dicembre 

19.00 Maria, Antonio e Rosa Toffanin; Antonio Donà e Marcella 

Munaretto; Donà Armando; Liliana Zandonà Cavazzin;  

MERCOLEDÌ 
04 dicembre 

19.00 

7° Vittorio Luisotto; 30° Lidia Bertolino; Umberto 

Martinello; Giacomo, Rosa, Renzo e Ottorino Luisotto; 

Piero Grapeggia; Mercede e Littorio Biondi; Gina, Anna, 

Paolo Dadda e Persiana Menegaldo;    

GIOVEDÌ  
05 dicembre 

19.00 
Lucia Baggio, Isidoro Fiori e Giovanna Cerchiaro; 

Giuseppe Ciscato e Cecilia Baldan; Annamaria Benetti; 

Zora Luison e Antonia Rossetto;  

VENERDÌ 

06 dicembre 
San Nicola 

19.00 Per gli ammalati; 

SABATO 
07 dicembre 

Sant'Ambrogio  

Nuovo 
Orario 

 

18.30 

30° Antonietta Rossetto; Carolina Zambello; Rosina 

Marangoni, Antonio Pinton e Francesca Bragagnolo; don 

Adriano, don Alfredo, Domenico, Ida, Osvaldo e Luigi 

Pettenuzzo; Giovanni Mottin; Angela e Gelindo Rizzato; 

DOMENICA 
08 dicembre 
II DOMENICA  
DI AVVENTO 

e 

IMM.  CONC. DELLA 
BEATA  V. MARIA  

09.00 

Luigino Baldisseri e Palmira Gonzato; Anna Del Popolo e 

familiari; Bianca Grappeggia; Gino Giaretta; Guerrino 

Venzi e don Adriano Pettenuzzo; Giovanni, Libera e Maria 

Matteazzi; Giovanni Carraro e Caterina Stella; Mariella, 

Teresa e Luigi Lidron, Adamo Zanovello, Silvio Forte, 

Agnese Gomiero;  

Nuovo 
Orario 

 

10.30 

Defunti famiglia Cobalchini; Virginia Fortunato e familiari, 

Teresa Valsacchi e Pietro Moserle; Giancarlo Zanotto; 

Malvina Zilio; 

Ricordiamo al Signore  

 il nostro fratello Vittorio Luisotto sepolto questa settimana 



VITA DELLA COMUNITÀ - INCONTRI 
SAB ATO  

30 novembre 18.30 S. Messa animata dai bambini di 2
a
 primaria 

DOMENICA 
01 dicembre  

09.00 S. Messa animata dai ragazzi di 4
a
 primaria 

10.30 S. Messa animata dai ragazzi di 1
a
 secondaria 

15.30 Rosario in Chiesa 

LUNEDÌ 
02 dicembre 20.30 Incontro, in canonica, del Consiglio Affari Economici 

17.30 S. Messa presso la cappella delle suore Figlie di S. Anna 

20.00 lectio biblica sui testi della solennità dell’ Immacolata 

MERCOLEDÌ 
04 dicembre 16.00 Confessione per i ragazzi di 3

a
 secondaria 

GIOVEDÌ 
05 dicembre 20.30 

Incontro  formativo per genitori  presso la Scuola dell’Infanzia 

delle suore figlie di S. Anna sul tema “I simboli del Natale: 

l’albero e il presepe” 

VENERDÌ 
06 dicembre 08.30 

1° venerdì del mese, s. Messa per tutti al termine i ministri 

straordinari dell’Eucaristia recheranno la S. Comunione agli 

ammalati 

SABATO 
07 dicembre 18.30 

S. Messa animata dal coro di S. Rocco di Tretto che fa memoria 

di don Adriano Pettenuzzo, recentemente scomparso. 

DOMENICA 
08 dicembre  

09.00 
S. Messa animata dal Movimento della Speranza e dai 
genitori della Scuola dell’Infanzia 

10.30 
S. Messa animata dall’Azione cattolica in occasione della festa  
dell’Adesione 

15.30 Vespero e Adorazione Eucaristica 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  

LUNEDÌ 
09 dicembre 20.30 Incontro con i genitori dei ragazzi di 3a secondaria,  

cresimandi 

MARTEDÌ 
03 dicembre 

Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni  Guadensi 
 

Sabato 7 dicembre alle 15 appuntamento per tutti in piazza 

“Aspettando il Natale”: mercatino, mostre, workshop, spettacoli e 

alle  17 accensione dell’albero di Natale. 

7 - 8 dicembre: uscita Scout - Reparto Stella Polare: 

 maschile a Fimon, femminile a Monselice 

Dal 9 al 20 dicembre il Movimento della Speranza, in collaborazione con gli 

altri gruppi, verrà a portare un augurio di Pace e Prosperità con il “canto della 

stella” (dalle ore 19 alle ore 20,45). Accoglieteci con gioia, Buona Natale! 



L’AVVENTO È.. .   
 

L’Avvento è il portale della grande cattedrale della 
storia nella quale si celebra il racconto della 
salvezza.  

L’Avvento è tempo di attesa, tempo di ricerca, 
tempo di chiarificazione e purificazione interiore.  

L’Avvento è tempo che ci invita ad interrogarci, a 
porre le domande giuste alla vita, a ri-orientare il verso dove della nostra 
esistenza, a ri-definire qual è l’assoluto su cui intendiamo fondare la nostra vita e 
in definitiva a chi diamo il primato.  

L’Avvento è tempo in cui imparare ad alzare lo sguardo per puntare  sempre 
più in alto, per trovare il coraggio di osare, per accettare le sfide e le 
provocazioni di Dio, per spianare quelle colline interiori che ci impediscono di 
vedere al di là di noi stessi e ci privano del gusto e dello stupore di una vita 
“rischiata” in un orizzonte senza fine. 

Per comprendere e accettare le sfide della vita e i rischi della fede occorre 
pregare. E pregare sul serio! 

L’Avvento è anche il tempo della fretta. La fretta della conversione: “Zaccheo, 
scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. In fretta scese e lo accolse 
pieno di gioia” (Lc 19,5-6). La fretta della contemplazione: “(I pastori) andarono in 
fretta e trovarono il bambino che giaceva in una mangiatoia” (Lc 2,15) .La fretta 
della condivisione: “In quei giorni Maria si mise in viaggio e raggiunse in fretta 
una città di Giuda” (Lc 1, 39) 

Ci conceda il Signore di preparaci ad accoglierlo nel mistero della sua  nascita 
per poter anche noi rinascere a vita nuova.  

BATTESIMO  
Domenica  2  Febbraio 2020 ore 10.30 celebrazione del 
battesimo per i bambini.  
Invitiamo le famiglie interessate a passare in canonica per 
compilare la  richiesta. 

                         FIDANZATI 
Il prossimo anno un numero significativo di matrimoni verrà 
celebrato. Alcune coppie si sono presentate negli ultimi 
giorni per chiedere informazioni.  
Al fine di valutare la possibilità di fare in parrocchia un 
percorso per fidanzati in vista del matrimonio per coloro che 

si sposeranno nel 2020 e 2021, chiediamo a chi è interessato di farsi vivo. 


