
 
 

“VERSO UN NOI SEMPRE PIÙ GRANDE” – AVVENTO E NATALE 2021
 

 Il tempo di Avvento e Natale vede la Chiesa andare incontro al Signore che 

viene: Egli è la “carità”  del Padre, la tenerezza che Egli dona all’umanità 

rendendola capace di allargare i confini del cuore , “VERSO UN ‘NOI’ 
SEMPRE PIÙ GRANDE”, come ha scritto papa Francesco. 

il Natale, significa quindi celebrare la carità di Dio che viene i

noi, accogliendola nell’ascolto che si fa oggi testimonianza e apertura 

sincera verso tutti. 

PER UN “NOI” SEMPRE PIÙ GRANDE! Vivere l’Avvento con questo slogan 

 sentirsi parte e responsabili di una fraternità che tende a includere tutti

 credere che possiamo salvarci solo insieme; 

 scoprire  che il lavoro, la famiglia, gli amici, i vicini di casa, le altre reti nelle quali 

siamo inseriti, possono essere il terreno fertile nel quale “la buona notizia” viene 

consegnata, con semplicità e senza nessuna pretesa o forzatura.
 

MOMENTI DI PREGHIERA COMUNITARIA a “MADONNA delle GRAZIE”
 

 Venerdí 3 dicembre – ore 20.30/21.30:  Lettura del Vangelo della Domenica

Lectio – Silenzio – Adorazione Eucaristica   
 

 Martedì 7 dicembre – ore 20.30: Rosario meditato per la Solennità 

dell’Immacolata  
 

 Venerdí 3 dicembre – ore 20.30/21.30:  Lettura del Vangelo della Domenica

Lectio – Silenzio – Adorazione Eucaristica   
 

 Martedì 14 dicembre - dalle ore 21,00 potremo vivere un momento di riflessione, 

canto e preghiera. Il tema sarà: “Attendere illuminati dalla fede”.
presenteremo a Maria gli AMMALATI e quanti si trovano in situazioni di fatica.

 
 

 

LIBERA – “ASPIDE – GOMORRA IN VENETO” - SPETTACO
 

Il Presidio Libera “Rita Atria” di Piove di Sacco 

VENERDÍ 3 dicembre 2021 alle ore 21.00
presso il TEATRO FILARMONICO di Piove di Sacco:

 “ASPIDE – GOMORRA IN VENETO”.
Ingresso gratuito (offerta libera consapevole).

Si potrà accedere solo con Green Pa
 

ITINERARIO PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
 

Venerdì 28 gennaio 2022, alle ore 20.30 – presso la 

Campagnola prende il via il secondo Itinerario di preparazione al 
Sacramento del Matrimonio. Si svilupperà in sette appuntamenti (giovedì o 

venerdì) fino al 13 marzo.  

Per informazioni e adesioni chiamare don Luca (340 7837888)
 

CHIERICHETTI E CHIERICHETTE 
 

Un invito ai ragazzi e ragazze che hanno piacere di svolgere un servizio come 

dell’altare” in qualità di CHIERICHETTI E CHIRICHETTE nelle proprie comunità
Coloro che desiderano arricchire le liturgie eucaristiche con questa preziosa disponibilità, 

possono lasciare un messaggio whatsapp ad AMLETO (349 8222598).
Quanto prima verrete convocati per un incontro! 
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Domenica 28

1^ DOMENICA 

di AVVENTO
“Vegliate in ogni momento pregando

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in 
ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e 
per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. 
Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, 
perché la vostra liberazione è vicina. 
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, 
ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso 
all'improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano 
sulla faccia di tutta la terra.  
Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò 
che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo».
 
 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
Inizia un nuovo anno liturgico.  
Inizia l'Avvento, tempo di attesa  della venuta del 
Signore. 
Nel suo Vangelo, Luca scrive... “sulla terra 
angoscia di popoli in ansia”…  
Nel cammino della vita incontriamo spesso difficoltà 
e sofferenze, ma Gesù dice di farci coraggio e
“alzate lo sguardo”... per guardare a lui che ci 
salva, ci libera dal male.   
Ed è nella preghiera che sentiamo la presenza del 
Signore .  
Diceva un mio amico: ''per me pregare è lasciarsi 
coccolare da Dio''. 
“Che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze
Stiamo attenti a non perderci in cose inutili e senza misura.
L'importante nella vita è amare Dio, Lui che si è  fatto uomo affinchè
figli di Dio e fratelli, amandoci gli uni gli altri. 
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Marzia F. 



 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA – PRIMI APPUNTAMENTI 
 

Dopo il tempo in cui le famiglie si sono affidate alla comunità  per il cammino di Iniziazione 
Cristiana, i catechisti, che dalla comunità stessa hanno ricevuto il mandato di accompagnare 
gli itinerari,  contatteranno i genitori per i primi passi. Per le famiglie, i cui figli, frequentano 
i primi anni della Scuola Primaria offriamo l’occasione di un appuntmento comunitario per 
conoscere meglio i dettagli del percorso. Ecco i tempi degli incontri: 

 Genitori 1^ elementare – Lunedì 29 novembre ore 20.45 - 21.45 – in Duomo 
 Genitori 2^ elementare – Giovedì 2 dicembre ore 20.45 – 21.45 – in Duomo 
 Genitori 5^ elementare – Sabato 4 dicembre ore 17.30 in Cinema Marconi 

(ingresso dal piazzale del patronato – retro Duomo) 
 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA CONTINUA: TEMPO AVVENTO - SINODO 
 

La nostra comunità cristiana si arricchisce ed è sostenuta dalla preghiera di tanti che – 
sostando per un tempo gratuito davanti all’Eucaristia, nella varie ore della giornata– 
accompagnano il nostro cammino affinchè sia sempre più fraterno e possa lasciarsi plasmare 
dall’amore del Signore. 
In questo tempo mi permetto di “suggerire” alcune  intenzioni di preghiera: 

 L’inizio del cammino di Iniziazione Cristiana, le famiglie, i catechisti 
 Il tempo dell’Avvento: “Verso un NOI sempre più grande” 
 Il Sinodo diocesano con gli “Spazi di Dialogo”, i Facilitatori 

 
 

RIVISTE E SUSSIDI 
 

Ci sono diverse pubblicazioni (Riviste – Settimanali –Opuscoli) che possono aiutare a 
stimolare i nostri interessi per allargare la nostra informazione e riflessione sulla 
quotidianità.  
In sacrestia ne potete trovare ampia scelta. Al termine delle S. Messe, passate per la 
sacrestia. “Famiglia Cristiana” – “Jesus” – “La Difesa del Popolo” – Pubblicazioni varie – 
“Dall’Alba al Tramonto” (rinnovata) per la preghiera personale quotidiana…. sono 
opportunità che ci vengono offerte per “impastare”fede e vita. Approfittiamone! 
 
 

SCUOLA SANTA CAPITANIO – NOTIZIE ED EVENTI 
 

Ricordiamo che sono aperte le PREISCRIZIONI all’anno scolastico 2022-2023 alla sezione 
primavera, alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria paritarie. Aspettiamo - quanti interessati -  all’ 
OPEN DAY nelle date: 30 novembre e 9 dicembre 2021 dalle ore 18.00. 
Per informazioni telefonare allo 049 5841933 o scrivere a scuolacapitanio.direzione@gmail.com 
 
 

CINEMA  MARCONI: PROGRAMMAZIONE  
 

• SABATO 27/11 ore 21.00 + DOMENICA 28/11 ore 18.00 e ore 21.00: IL BAMBINO NASCOSTO 

• MARTEDÍ 30/11 + MERCOLEDÍ 1/12 ore 21.00: POMPEI, EROS E MITO 
• VENERDÍ 3/12– ore 21.00:  L’UOMO CHE VENDETTE LA SUA PELLE (Rassegna Film d’Essai) 

 
 
 

 
 
DOMENICA 28 novembre  2021- 1^ DOMENICA di AVVENTO 

ore   7.30 def. Ruza Angela; def. Montecchio Carlotta, Campaci Francesco 
 

ore   9.30 S. Messa di Ringraziamento per i 90 anni di don Luigi Oletto 
            def. Sartori Matteo, Clemente, Michielon Ermida, 

        Zancato Romeo, Berto Santina 
ore 11.30 def. Salvagnin Vittorio 
ore 19.00 def. fam. Gobbi, fam. Martini 
 

LUNEDÍ 29 novembre  2021- San Saturnino 
ore   7.30 S. Messa 
 

ore   9.30 def. Ranzato Toni, Beppina    

ore 19.00 def. Lara 

 
MARTEDÌ  30 novembre 2021 – Sant’Andrea, apostolo - festa 

ore   7.30 S. Messa 
ore   9.30 S. Messa  
ore 19.00 def. Favaro Lorenzo, Angela 

 

MERCOLEDÌ  1 dicembre 2021 – San Eligio 
ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 def. Benefattori della San Vincenzo;  

def. Favarato Mario, Rita; def. fam. De Giampietro, Giovanni Battista ù, fam. Favaro, fam. Giantin 
ore 19.00 def. Roemo, Narcisa, def. fam. Fornasiero 

 
GIOVEDÌ 2 dicembre 2021 – Beata Liduina Meneguzzi  

 

ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 S. Messa 
ore 19.00 def. fam Molena Pietro, Giovannina 

 
VENERDÌ  3 dicembre 2021 – San Francesco Saverio  

ore   7.30 def. Trabuio Giuseppe, Romano, Cesira 
ore   9.30 def. Desiderio Giuseppe 
ore 19.00 def. Ottorino, Mansueta 

 

SABATO 4 dicembre  2021 – Santa Barbara 
 

ore   7.30 def. Cervaro Orlando, Borsoi Imelda, familiari defunti 
ore   9.30 S. Messa   
ore 17.00 S. Messa con la presenza dei VIGILI DEL FUOCO per la festa di Santa Barbara, loro patrona 
ore 19.00 def. Goffo Vincenzo; def. Costantini Tersilla, Minesso Luigi 
 

DOMENICA 5  dicembre 2021  - 2^ DOMENICA di AVVENTO 
ore   7.30 def. Cavalletto Francesco; def. Veggian Giovanni 
ore   9.30 def. fam. Franco, fam. Beggio, fam. Cacco, Melania 
ore 11.30 S. Messa e BATTESIMO di GABRIELE AGUIARI e 
  BATTESIMO di DAMIANO CREPALDI 
ore 19.00 def. Giarin Giovanni, Mauro; def. Zecchin Alfonso. Maria  

 


