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I^ Domenica di Avvento
Settimana dal 29 Novembre 6 Dicembre 2020
TRE REGOLOLE NECESSARIE PER PARTECIPARE ALLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
1. INDOSSARE MASCHERINA CHE COPRA NASO E BOCCA
2. IGENIZZARE LE MANI
3. MANTENERE DISTANZIAMENTO DI ALMENO 1 MT. (seguire bollini arancioni)
AVVENTO ATTESA E ATTENZIONE A DIO CHE SI FA VICINO.

Carissimi inizia un anno liturgico nuovo
con l’Avvento. Un tempo importante e
soprattutto in quest’anno provati come
siamo
dalla
pandemia.
Siamo
preoccupati, impauriti, alcuni segnati
dal dolore della morte dei propri cari a
causa o con l’insorgere del virus. E
inoltre il blocco lavorativo con le
conseguenze economiche e di futuro preoccupante. Condividiamo tutto
ciò e lo portiamo davanti al Signore e non capiamo bene perché tutto
questo, non abbiamo risposte, come qualcun altro, così chiare e precise.
Credo che il Signore ci chieda, ed è sotto gli occhi di tutti,
una purificazione e una rigenerazione, ci chieda di rivedere il nostro stile
di vita, il nostro fermarci a riconsiderare la vita, le relazioni interpersonali,
i nostri affetti, in una domanda perché e per che cosa vivo? Avvento è il
tempo dove porre attenzione al Signore che viene, che sta venendo, è già
venuto e verrà, ritornerà, non solo alla fine del mondo e della storia, ma
alla fine della nostra vita, così fragile e precaria, verrà e viene nella vita e
negli incontri con tante persone ed avvenimenti anche occasionati!

Attendere significa amare, e più amo più l’attesa si fa gioiosa ed insieme
preoccupata perché sia trovato a posto, sia disposto bene il mio cuore.
Non sappiamo come sarà il Natale quest’anno, come potremo celebrarlo.
Una cosa certa è che Gesù verrà, nascerà, ci verrà ancora incontro, verrà
nei sacramenti dell’Eucaristia e del perdono, verrà nelle relazioni buone
con i nostri cari, verrà nei poveri, nei vicini di casa magari soli, ed impauriti
perché anziani ed abbandonati, verrà in chi lontano soffre perché
dimenticato, senza nulla perché in guerra o nella miseria e scartato. Verrà
il Signore certo nel silenzio, verrà nel nostro cuore e ci aiuterà ad amare
come, stupendoci, ci ha amato e ci ama senza misura. Proponiamo di fare
il presepio in ogni famiglia, dando valore ad ogni statuina, ritrovandoci in
ognuna di esse. Portiamo a casa, dal Duomo, un lumino benedetto, di
vari colori, anche uno solo da accendere il sabato sera e mettendolo al
balcone o davanti al presepe preparandoci a celebrare la domenica con la
preghiera che troviamo assieme al lumino. E’ un segno, piccolo ma che ci
aiuta, da portare anche a chi in casa non si muove, segno della comunione
dell’unità del nostro essere popolo di Dio. Gesù è la Luce del mondo e la
Sua venuta rischiara le tenebre, le dissolve e allontana ogni angoscia con
la Sua resurrezione.
Buon avvento, don Antonio e don Giacomo.

AVVISI E INCONTRI
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Viviamo un’attesa vera del Signore che viene, anche in questo
tempo particolare. Chiediamoci come accoglierlo! Abbiamo
procurato delle candele, una per domenica con una preghiera da
recitare, portiamola a casa e troviamo il tempo per stare davanti
al Signore anche in famiglia. La candela simbolo della Luce che è
Gesù, illumini il nostro cammino e dia speranza e fiducia a chi si
trova in difficoltà.
• Festa di S. Andrea. Non è possibile celebrare la S. Messa nella
chiesetta a Lui dedicata per la sicurezza. Rimarrà aperta per
una preghiera personale. Celebreremo in Cripta alle 8.00 e alle
18.30.
• Alle 20.15 in Chiesa a Guarda per i giovani, “Adoro il Lunedì”.

In questa situazione complessa e difficile per il covid 19, riprenderemo
gradualmente e in sicurezza il catechismo parrocchiale delle
elementari e 1^ e 2^ media, per prepararci al S. Natale. Le catechiste si
faranno presenti per dare indicazioni.

v La CARITAS ricorda la raccolta di generi alimentari e di igiene
personale per le famiglie della comunità; in particolare servono:
generi alimentari a lunga scadenza; detersivi e prodotti per l’igiene
personale.
Grazie fin d’ora.
v Ricordiamo che i nuclei famigliari, gli sposi, le convivenze familiari
possono stare vicini sui banchi, e raccomandiamo la distanza (quando
ci inginocchiamo stimo attenti a non essere troppo vicini a chi siede sul
banco davanti a noi).
v Erogazioni liberali Covid-19 art.66,DL n.18/2020, cd “decreto cura
Italia” da parte delle persone fisiche o delle imprese (art.27, legge
n133/99).
v Se ci sono ammalati o anziani, infermi in casa che desiderano la visita
del sacerdote e la S. Comunione (anche da un ministro straordinario)
avverta in canonica o noi sacerdoti e provvederemo (in sicurezza se
sarà possibile).
Ricordiamo i defunti della settimana: Poloni Lino; Zandonà
Remo; Martignago Vito; Sartena Sergio; Favero Teresina; Brunetta
Doriano; Bufi Giovanni; Cazzaro Antonia.

Signore Gesù, salvatore del mondo, speranza che non ci deluderà mai, abbi pietà
di noi e liberaci da ogni male! Ti preghiamo di vincere il flagello di questo virus, di
guarire gli infermi, di preservare i sani, di sostenere chi opera per la salute di
tutti. Mostraci il tuo volto di misericordia e salvaci nel tuo grande amore. Te lo
chiediamo per intercessione di Maria tua e nostra madre che ci accompagna.

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
Celebrazioni SS. Messe in CRIPTA (massimo 60 persone).
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Def. De Bortoli Flavio; Guerresco Ramberto; Regina e
Giuseppe.
Def. suor Tarcisia, Maria e Giovanna.
Def. Baratto Girolamo; Cervi Teresa e Pierina; De Longhi
Tarcisio; Dalla Villa Giuseppina..
Def. Pagnan Erminia e familiari; Girotto Sandra e int. off;
gruppo Padre Pio.
Def. Bruno e Ida; Pierobon Albino e Gina; Bolzonello
Marcello e Bruna; Cavallero Adelina e Pedrocca Franco;
Gobbato Antonio, Ida e Renzo; Candiotto Vittorio, Ida e
Maurizio.
Def. della parrocchia
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Def. Petrin Luigia.

7.00
8.00

Def. Fregona Onelia.
Per la comunità.
Def. De Bortoli Nathalie e familiari; Monica e familiari;
fam. Faganello Vittorio, Caterina, Luciana e Lino.
Def. Pellizzari Evelina, Coppe Mario e Santa; Coppe Rina
(ann.) e Balanzin Antonio.
Def.
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Def. Pozzobon Guido e Cecilia; Gasparini Daniela;
Pozzobon Gino e Teresina; Battaglia Luigina e Antonia;
Carlo, Antonietta e int. off.; vettoretto Vanda e int. off.
Def. Casagrande Attilio; Quaggiotto Sante e Angelina; Jean
Claude Jullien; Zanella Caterina; Tessari Franca, Gino,
Maria e anime del purg.
Def. Gallina Elisa e Pietro.
Def. Mazzocato Cleonice, Morellato Erminio e figli;
Pozzebon Pasqua, Sottana Angelo e Amelia; Mondin
Giuseppe, Leonardo, Lucia, Francesco, Andrea e Giacomo;
Guerresco Guido; Mantega Rita e Orazio; Faoro Floriana.
Def. della parrocchia.
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