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I domenica di Avvento (anno A) 
Settimana dal 27 novembre al 4 dicembre 2022 

 

AVVENTO TEMPO DEL VEGLIARE NEL SILENZIO 
CHE SI FA PREGHIERA E CARITA’ 

 
Inizia un nuovo anno liturgico con l’Avvento. Un tempo prezioso che non 
possiamo e vogliamo buttare. Ogni momento che il Signore ci dona va 
vissuto pienamente, senza sprecarlo in cose insignificanti. 
E questo tempo che iniziamo è caratterizzato dal silenzio, dal vigilare 
essendo svegli, capaci di attendere nella preghiera e nelle opere buone. 
C’è bisogno di silenzio, esteriore per fare quello interiore. Viviamo in una 
dispersione, abbiamo sempre bisogno di rumore, musica. Lo stare in 
silenzio ci permette di entrare in noi stessi, di scoprire le profondità del 
nostro cuore, di conoscerci meglio e di accettarci per quello che siamo, 
cercando di migliorare, sapendo che il Signore ci ama così! 

Ma il silenzio ci permette di ascoltare la voce del Signore, di Dio che ci 
parla dentro e nella vita, e ci fa cogliere il senso profondo dei fatti che ci 

capitano. Ecco il tempo del vegliare, dello 
stare svegli e lo si fa nella preghiera. 
Vogliamo, carissimi, riscoprire con umiltà il 
bisogno forte della preghiera, dell’ascolto 
della parola di Gesù che riscalda il cuore e ci 
indica la via della vera accoglienza del 
Mistero. Non finiremo mai di gustare il 
silenzio che, certo, ci può inquietare, a volte 
fare paura, perché abituati a fare e al 
rumore assordante. NON C’E’ PREGHIERA E 
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RELAZIONE NEMEMNO CON GLI ALTRI SE NON CI SI METTE IN ASCOLTO, E 
PER FARE QUESTO IL SILENZIO E LA DISPONIBILITA’ DEL CUORE SONO 
INDISPENSABLI... Alla fine della nostra vita, della storia di ciascuno è 
necessario essere trovati pronti, così in ogni momento del vivere 
quotidiano… ma non per paura, anzi la meta del nostro vivere e morire è 
lui, è l’incontro con il Signore Gesù nostra Vita e Pace! 

Offriamoci momenti di preghiera e silenzio anche venendo in Duomo, o a 
casa, o in mezzo alla natura (in questi giorni con colori meravigliosi). 
Prendiamo occasione di leggere il Vangelo e qualche libro che arricchisca 
le nostre conoscenze. E prepariamo il Presepio con calma, con i nostri 
bambini, pregandoci sopra con quello stupore dei piccoli, “se non 
diventerete come bambini non entrerete nel Regno dei Cieli”.  
Buon Avvento, di cuore, don Antonio. 
 

 
 

❖ Abbonamenti da rinnovare alla “Vita del popolo”, il settimanale della 
diocesi di Treviso che riporta notizia della nostra diocesi e anche della 
nostra parrocchia, al banco della buona stampa. Anche al “Pane 
quotidiano”, le letture della S. Messa di ogni giorno che ci accompagna 
come strumento prezioso. 
 

❖ La Caritas ha bisogno di generi alimentari a lunga conservazione (olio, 
tonno, etc…). Per chi può donarli è un gesto di amore verso chi ha meno 
di noi. 
 

❖ Il 29 novembre e il 6 dicembre in Auditorium Bachelet Duomo 
Montebelluna, ore 20,45 Lectio (ascolto della Parola di Dio e 
meditazione) con don Firmino Bianchin priore della Comunità 
Monastica di Santa Maria in Colle. Tema le Profezie dell’Avvento in Isaia 
e altri Profeti. 

  

 

Ricordiamo i defunti della settimana: Santin Diana, Benetta Aldo 
e Menegon Pietro. 



 

  

AVVISI E INCONTRI 

Domenica 

27 

• Prima domenica di Avvento, inizio del nuovo anno 
liturgico. 

• S. Messa delle 9:30 con la presenza dei carabinieri per la 
festa della Virgo Fidelis. 

• S. Messa delle 11:00 animata dai ragazzi di 5^ 
elementare e i genitori. 

Lunedì 

28 

• Alle 20:30, per i giovani, in chiesa di Guarda l’“Adoro il 
lunedì”, un’ora di preghiera e riflessione nel tempo di 
Avvento. 

Martedì 

29 

• Alle 20:45 in Auditorium Lectio di Avvento con don 
Firmino Bianchin, Priore della Comunità Monastica di 
S.M. in Colle. Invitati tutti gli operatori pastorali e quanti 
desiderano trovare un momento di proposta e 
riflessione in questo tempo di Avvento. (altra lectio il 6 
dicembre) 

Mercoledì 

30 

• Festa di sant’Andrea. Ss. Messe nella Chiesetta dedicata 
al Santo alle 9:00 e alle 18:30. 

Venerdì 

2 dicembre 

• Alle 21:00 Consiglio di Gruppo degli scout in oratorio 
(sala 100 posti) 

Sabato 

3 dicembre 

• Alle 17:30 Adorazione Eucaristica in Duomo.  

• Alle 18:30 S. Messa e tappa del Padre Nostro per i 
ragazzi di seconda media e famiglie. 

Domenica 

4 dicembre 

• La S. Messa delle 9:30 è animata dai fanciulli di 4^ 
elementare e famiglie.  

• Alle 11.45 celebrazione di un Battesimo. 

Giovedì 
8 dicembre 

• Avremo tra noi alla S. Messa delle 11:00 il Vescovo 
Gianfranco Agostino. 



CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE 
  

Lu
n

ed
ì 

28
 

8:00 Def. Zizola Gabriele; int. off. 

18:30 

Def. Micalizzi Vincenzo e Antonia; Marina Paulon; Mondin 
Giuseppe, Leonardo, Lucia, Francesca, Giacomo, Andrea, 
Angelo; Faoro don Luigi (ann.); Gallina Gino e Favretto 
Antonietta; Eugenio; Alda Bottari De Castello. 

M
ar

te
dì

 

29
 

7:00 
Def. Sergio e Libera; Sergio, Albina e Arduino; Flavia e 
Rosetta; Martin Maria; Antonietta, Carlo, fratelli e sorelle. 

18:30 
Def. Roda Mario; padre Eddie e don Angelo; Bortot Antonia e 
fam.; Morellato Clara; Giuseppina Sorrentino; Maria e Giulio 
Favero; 53° di Matrimonio. 

M
er

co
le

dì
 

30
 

8:00 Per i defunti della parrocchia.  

18:30 
Def. Bufi Giovanni; Lucia Maccagnan; Mazzarolo Stefano e 
Mazzarolo Ida; Mazzarolo mons. Floriano; Casagrande Attilio; 
Basso Renzo. 

G
io

ve
dì

 

1 
di

c.
 8:00 Per tutti i malati. 

18:30 Def. Rita e Orazio Mantegna; Giuseppe. 

V
en

er
dì

 

2 
di

c.
 8:00 

Def. Cadonà Ivana; int. off.; gruppo San Padre Pio; per tutti i 
sacerdoti. 

18:30 
Def. Antonia Pizzaia e Antonio; Pavan Manrico; Angela e 
Antonio e fam.ri defunti; Arturo Grisafi. 

Sa
ba

to
 

3 
di

c.
 8:00 

Def. Emanuela e papà; suor Tarcisia e sorelle suore; per tutti i 
sacerdoti. 

18:30 
Def. Prai Virginia; Giulia e Giuseppe Saretta; Bolzonello 
Marcello e Bruna; Giovanna Berti. 

D
o

m
en

ic
a 

4
 d

ic
. 

7:00 Def. Fregona Onelia; Dussin e Gallina. 

8:00 Def. Guolo; Stefani. 

9:30 
Def. Daniel Maria Teresa; Pozzobon Bruno, Bianchin Ida; fam. 
Flora Gina e Carlo; Zizola Gabriele. 

10:30 S. Maria in Colle: Def. Parisotto Antonio. 

11:00 
Def. Conte Busato; Pagnan Erminia e familiari; Panazzolo 
Maria. 

18:30 
Def. Zamprogno Giovanni Paola; Martignago Eugenio; 
Martignago Vito; Dalla Villa Giuseppina e don Giovanni. 



 


