
Iniziando un nuovo anno liturgico, prepariamo il nostro cuore ad accogliere il Signore 
Gesù che nel mistero della sua Incarnazione, il Natale, viene a visitarci. È venuto 
duemila anni fa nell’umile grotta di Betlemme, verrà di nuovo alla fine dei tempi rivestito 
di gloria, continua a venire nel nostro oggi. L’Avvento è il tempo dell’attesa gioiosa del 
Signore che bussa alla porta perchè vuole fermarsi a casa nostra. 

“Ovunque tu sia sulla terra puoi intuire una divina presenza. Anche quando tu non 
cerchi, il Maestro interiore continua ad esserci, ti cerca, ti parla. Se oggi odi la sua voce, 
non indurire il cuore, apriti all’ascolto: nella sua parola abita la tua pace. Gesù, Verbo di 
Dio, Luce interiore, non lasciare che le tenebre mi parlino”. (s. Agostino) 

Alcuni sostengono a ragione che i dramma più grande che attraversa la vita delle 
giovani generazioni sta nel fatto che il mondo degli adulti, incapace di educare, ha tolto 
loro la speranza del futuro, il desiderio di sognare, di costruire qualcosa di grande, di 
bello, di buono e di profondamente vero e utile non solo per se stessi ma per il bene del 
mondo. Ripiegati su stessi, ammalati di eterno giovanilismo, paurosi del tempo che 
passa, il mondo degli adulti ha svilito la passione  e la speranza di un futuro migliore. 
Quante volte papa Francesco ha lanciato ai giovani l’appello: “Non lasciatevi rubare la 
speranza. Sognate in grande!”  

Il tempo dell’Avvento ci cambia prospettiva, ci invita a vigilare con sapienza. Attesa è 
guardare al futuro. Qualcuno sta per venire, busserà alla porta del tuo cuore. Tu, come 
i due pellegrini che se ne andavano tristi e delusi da Gerusalemme verso Emmaus, la 
sera di quel primo giorno dopo il sabato, dì a Lui: non andare oltre rimani con noi.  

Preparati ad accoglierlo in modo degno  

Preparati con la preghiera. Il silenzio, l’ascolto di Dio che parla nelle Sacre Scritture, la 
lettura e la meditazione della sua Parola con il metodo della lectio, la liturgia delle ore (lodi, 
vesperi), la preghiera mariana… Il tempo dato a Dio nella preghiera mostra a chi diamo il 
primato nella nostra vita. Senza preghiera non c’è vita cristiana, il nostro spirito muore 
perché essa il respiro dell’anima. Non dimenticare che nella celebrazione dell’Eucaristia 
Cristo prega con noi il Padre. L’Eucaristia è opus Dei, opera di Dio, azione di Gesù che 
presente nella sua Chiesa ci illumina, ci sostiene, loda, intercede per e con noi. 

Preparati con le opere della carità che ancor prima di essere un dono fatto ai nostri 
fratelli e sorelle sono un bene per noi, danno un senso alla  vita, allargano la fraternità, 
fanno gioire il cuore. Una visita alle persone anziane o ammalate, una parola a chi è 
solo o nella sofferenza, un sostegno economico a chi non cela fa, una parola di 
speranza a chi è nel buio. Piccoli o grandi gesti che fanno fiorire l’amore che Dio ha 
riversato nei nostri cuori, affinchè possiamo formare una famiglia dove nessuno si sente 
lontano, escluso, emarginato o fuori di casa. 

Preparati riaccendendo nel cuore la speranza. Colui che verrà lo fa per salvare non per 
condannare,  per sanare non per ferire. Lo fa perché vuole il bene delle sue creature, il 
bene dell’uomo.         Buon Avvento, don Guido  



 

PROGRAMMA delle celebrazioni e iniziative nel tempo di AVVENTO e NATALE  
 

Martedì 26 novembre: ore 20 lectio biblica sui testi della I domenica di Avvento 
Venerdì 29 novembre: ore 20,30 in sala teatro incontro con i genitori dei bambini di 
prima confessione. L’incontro aperto a tutti prevede una introduzione alla visione della 
prima parte del filmato sui 10 comandamenti realizzato da Roberto Benigni 
Sabato 30 novembre: pellegrinaggio a Monte Berico (ore 8.30 – 12) 
Da sabato 30 novembre a domenica 8 dicembre la Caritas parrocchiale promuove 
la raccolta di alimenti per le famiglie in difficoltà della nostra comunità (vedi volantino 
allegato). 

1° dicembre - I domenica di Avvento: VEGLIATE 

Sabato 30 novembre:  ore 18,30 s. Messa  
Domenica 1 dicembre:  ore 9 s. Messa  
       ore 10,30 s. Messa 
       ore 15,30 rosario 
Martedì 3 dicembre: ore 20 lectio biblica sui testi della solennità dell’ Immacolata. 
Mercoledì 4 dicembre: ore 16 confessione per i ragazzi di III secondaria. 
Giovedì 5 dicembre: ore 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 6 dicembre: 1° venerdì del mese, ore 8,30 s. Messa, al termine i ministri 
straordinari dell’Eucaristia recheranno la S. Comunione agli ammalati. 
7 e 8 dicembre: uscita di reparto scout (Fimon e Monselice). 
7 dicembre: nel pomeriggio, in piazza, accensione delle luminarie, mostre e 
inaugurazione del periodo natalizio. 

 

8 dicembre - II domenica di Avvento e Solennità dell’Immacolata 

“Tutta bella sei Maria” 

Sabato 7 dicembre: ore 18,30 s. Messa animata dal coro di S. Rocco di Tretto che fa 
memoria di don Adriano Pettenuzzo, recentemente scomparso. 
Domenica 8 dicembre:  ore 9 s. Messa animata... 

ore 10,30 s. Messa animata dall’Azione cattolica che celebra 
 la festa  dell’Adesione. 

  ore 15,30 Vespero e Adorazione Eucaristica 
Dal 9 al 20 dicembre il Movimento 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! 
Dal 9 al 20 dicembre don Guido farà visita agli ammalati recando la s. Comunione e, 
se richiesto, per le confessioni. 
Lunedì 9 dicembre: ore 20,30 incontro con i genitori dei ragazzi di III secondaria  
cresimandi. 
Martedì 10 dicembre: ore 20 lectio biblica sui testi della III domenica di Avvento 



 

15 dicembre - III domenica di Avvento: SIATE NELLA GIOIA 

Sabato 14 dicembre: ore 18,30 s. Messa 
Domenica 15 dicembre: ore 9 s. Messa animata 
      ore 10,30 s. Messa animata 
      ore 15,30 vespero 
Lunedì 16 dicembre: veglia vicariale dei giovani 
Martedì 17 dicembre: ore 20 lectio biblica sui testi della IV domenica di Avvento 
Mercoledì 18 dicembre: ore 15 – 17 confessioni per i ragazzi del catechismo 
Sabato 21 dicembre: ore 20,30 concerto di Natale promosso dall’Amministrazione 
Comunale, eseguito dalla Schola Cantorun S. Lorenzo. 
 

22 dicembre - IV domenica di Avvento: SI COMPIONO LE PROMESSE 

Sabato 21 dicembre: ore 18,30 s. Messa animata dall’ Agesci (scout) che nel 
pomeriggio acciglieranno la “lampada della pace da Betlemme”. 
Domenica 22 dicembre: ore 9 s. Messa 
      ore 10,30 s. Messa 

ore 15 – 16 racconti intorno al Presepe. Fiabe per bambini e 
ragazzi. 

      ore 16 – 18 : confessioni 
 
Lunedì 23 dicembre: ore 9 – 12 e 15 – 17 confessioni 
Martedì 24 dicembre: ore 9 – 12 e 15 – 17 confessioni  
 

 

NATALE DEL SIGNORE - SS. MESSE 
 

24 dicembre:  ore 19 s. Messa della vigilia animata dal “Coretto” 
    ore 22,15 i giovani  propongono la veglia in preparazione alla s. Messa 
    ore 23 s. Messa della notte animata dal “coro s. Anna”. 
25 dicembre:  ore 8,30 lodi 
    ore 9 s. messa del giorno  animata dalla schola cantorum 
    ore 10,30 s. messa del giorno animata dalla schola cantorum 
    ore 15,30 vespero e benedizione Eucaristica 
26 dicembre,  giovedì, S. Stefano: ss. Messe ore 9 e 10,30.  
29 dicembre,  domenica, festa della Sacra Famiglia: ss. Messe ore 9 e 10,30 
    Nel pomeriggio in Oratorio tombolata 
31 dicembre,  martedì: ore 17 vespero e Te Deum 
    ore 18,30 s messa della vigilia. 
  



 

1° gennaio 2020: Solennità di Maria Madre di Dio 

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
 

Mercoledì 1 gennaio: ss. Messe ore 9 e 10,30 e canto del Veni Creator 
Dal 2 al 5 gennaio campo invernale II e III tappa giovanissimi di AC a Passo Cereda 
Dal 3 al 5 gennaio campetto di Alta squadriglia a Carceri -PD 
Dal 3 al 5 gennaio campetto invernale di Clan e Noviziato 

 

5 gennaio - II domenica di Natale 

Sabato 4 gennaio:  ss. messe ore 9 e 10,30. 
 

6 gennaio: Solennità dell’Epifania 

Domenica 5 gennaio:  ore 18,30 s Messa della vigilia 
Lunedì 6 gennaio:   ss. messe ore 9 e 10,30 
 

Domenica 12 gennaio: Festa del battesimo di Gesù 

Ore 10,30: s. Messa e rinnovo del battesimo per i bambini battezzati nel 2019. 
Ore 15,30 in chiesa benedizione dei bambini e premiazioni del Concorso presepi in famiglia 
 

Mostra missionaria natalizia 

Il Movimento della Speranza invita la Comunità alla consueta mostra missionaria, 
allestita presso l’Oratorio, sala Monte Berico, con il seguente orario: 

- Domenica 8 dicembre : ore 9-12 e 15-18,30 
- Martedì 10 e 17 dicembre: ore 9 -12 
- Sabato 14 e 21 dicembre : ore 9-12 e 15 – 18,30 
- Domenica 22 – lunedì 23 – martedì 24 dicembre : ore 9-12 e 15 – 18,30. 

Il ricavato è destinato ad opere caritative. 
 

Concorso presepe in famiglia  
 

Nell’incontro tenutosi in Comune con tutte le Associazioni presenti nel territorio si è 
deciso di affidare all’Associazione Noi  l’organizzazione del Concorso Presepe nelle case. 
Chi desidera partecipare può  ritirare il modulo di iscrizione (quota € 3) in canonica e 
consegnarlo entro il 24  dicembre. Una giuria composta da 5 persone visiterà i presepi 
in concorso nelle case  e stilerà una graduatoria. Domenica pomeriggio 12 gennaio 2020 
avverranno le premiazioni in una celebrazione che vedrà anche la benedizione dei 
bambini.  A tutti sarà dato un segno del Natale. Invitiamo in particolare le famiglie con 
bambini e ragazzi a partecipare. 


