
 
 

AVVENTO: “RIEMPITE  LE  ANFORE…”… di  CARITÁ 
 
 

La RACCOLTA DELLE OFFERTE e dei GENERI DI 
PRIMA NECESSITÁ per le persone che attraversano 
una situazione di povertà o di indigenza, dice che 
l’amore di Dio che ci è donato in sovrabbondanza 
nell’Eucaristia, abilita e sostiene l’amore tra di noi e 
in particolare p  er chi è più fragile.  
In particolare – Domenica 11 dicembre, terza di 
Avvento, Domenica “Gaudete” - vivremo una 

particolare attenzione per l’attività del CENTRO di ASCOLTO VICARIALE per le 
POVERTÁ e le RISORSE (CdAVx) in modo da far percepire l’importanza di questo 
strumento da tutte le parrocchie del vicariato e, come da tradizione consolidata, sarà 
destinata a questo servizio la RACCOLTA STRAORDINARIA DELLE OFFERTE.  
È anche l’occasione per esprimere la nostra gratitudine agli operatori del Centro 
di Ascolto vicariale per la loro azione e il metodo di lavoro attraverso cui fanno 
crescere la sensibilità e la fraternità nelle nostre comunità. 
 

AVVENTO: “RIEMPITE  LE  ANFORE…”… di  PREGHIERA 

Sentiamo forte la necessità di pregare per la pace nel mondo, in 
ogni situazione di c o nflitto, e di sollecitare le coscienze a maturare 
percorsi e stili di pace. Continuiamo a farlo accompagnando 
l’iniziativa diocesana denominata “CUSTODI DI PACE. Una 

lampada in cammino e otto soste di preghiera”. 

Per questo, l’ADORAZIONE EUCARISTICA CONTINUA presso la “Chiesuola” della 

Parrocchia del Duomo sarà dedicata alla PREGHIERA PER LA PACE 
 

AVVENTO: “RIEMPITE  LE  ANFORE…”… di  CATECHESI IN FAMIGLIA 

Questi primi passi di Avvento sono segnati anche dall’iniziativa che 
coinvolge le famiglie con i ragazzi e ragazze nel cammino di Iniziazione 
Cristiana. 
In questi giorni i catechisti hanno consegnato i “Kit” che animeranno i 
momenti familiari delle prossime settimane.  

Una piccola anfora – da collocare nel proprio presepio o posta nell’Angolo Bello 
della casa – sarà occasione per ritrovarsi come comunità familiare che attende 
gioiosamente il “Signore che viene”. 
 

APPUNTAMENTI  IN UNITÁ PASTORALE 
1.  
2.  

 Venerdì  9 dicembre – ore 20.30 -  “Alla scoperta del Vangelo”: breve 
lectio divina sul Vangelo dell’Avvento e sosta di Adorazione e  preghiera 
silenziosa  - presso SANTUARIO DELLE GRAZIE (a cura di don Maurizio) 
 

 Venerdì 16 dicembre – ore 21.00 - LECTIO SULLA PAROLA DI DIO – 
Chiesa di Sant’Anna con la presenza (online) del biblista Ricardo Perez. 
Tema: “Il Vangelo di Matteo” 

Domenica 4 dicembre 2022  

2^ DOMENICA di AVVENTO 

“Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!”  
 
 
 
 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (3, 1 - 12)  
In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della 
Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del 
quale aveva parlato il profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». E lui, Giovanni, portava un vestito 
di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e 
miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano 
accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro 
peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di 
vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un frutto 
degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per 
padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la 
scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato 
e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di 
me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel 
granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
In questo Vangelo, Giovanni chiede di prepararsi alla 
venuta del Signore. È un invito che apre all’attesa, che 
predispone ad accogliere una Novità che può entrare 
nella vita di ciascuno di noi.  I farisei sembrano ascoltare 
con leggerezza e superficialità questo messaggio. Sono 
probabilmente i primi ad arrivare, si mettono in prima fila, sono convinti 
che il Signore sceglierà loro perché conoscono tutte le scritture e sono “già 
pronti e adeguati”.  
La reazione di Giovanni a questo atteggiamento è molto dura, si arrabbia 
e sembra dire ”non avete capito la potenza del Dio che deve venire!”.  
Poi capiremo che la potenza di Gesù si esprimerà nella semplicità di una 
mangiatoia e nella forza rivoluzionaria delle beatitudini, ma la rabbia di 
Giovanni sembra dirci che non possiamo avere un atteggiamento 
“ordinario” per accogliere lo “straordinario” che sta per accadere nella 
nostra vita.  
Forse in questi giorni potremmo far risuonare dentro di noi questa “rabbia” 
e tensione di Giovanni che ci richiama a prepararsi alla venuta di Gesù 
con la disponibilità a farci cambiare da questo incontro, allentando le 
nostre sicurezze per affidarci completamente, lasciandoci trasformare dal 
Bambino che viene.   

Paolo B. 



 

LABORATORI IN PREPARAZIONE AL NATALE – CIRCOLO NOI
 

Vuoi preparare il Natale non solo “dentro di te”, ma anche “attorno a te”?
Allora approfittane anche di queste opportunità 

CIRCOLO NOI – PATRONATO DUOMO
LABORATORIO CON I BAMBINI:

Domenica 4 dicembre dalle ore 15.00: un esperto presepista
aiuterà la creazione di elementi natalizi.

 

CARITAS: RACCOLTA GENERI ALIMENTARI… IN AVVENTO
 

Da questa Domenica 27 novembre  nel carrello collocato in Duomo è possibile 
depositare generi alimentari a lunga conservazione e prodotti per l’igiene

In modo ancora più intenso e continuativo vorremmo provvedere

 – con questo segno nel tempo dell’Avvento – alle necessità dei fratelli più in fatica
 

 

PRESENTAZIONE LAVORI RESTAURO E CONCERTO 
Mercoledì 7 dicembre, alle ore 20.45, presso il Duomo di Piove di Sacc
“Amici del Gradenigo” presenterà il restauro della statua lignea di San Nicolò. 
La serata sarà animata dalla presenza della restauratrice dott.ssa Sara Grinzato
concerto della Corale del Duomo San Martino di Piove di Sacco 

 

SCUOLA  SANTA CAPITANIO  - OPEN DAY e… “PASTORELLA”
OPEN DAY:  6 e 14 dicembre 2022,  dalle 17.30 alle 19.00 
Scuola Santa Capitanio: Sezione Primavera, Scuola dell’Infanzia, Scuola 
Primaria. Si possono visitare gli spazi di lavoro e di gioco, incontrare gli insegnanti 
e conoscere le metodologie. Prenotazioni https://forms.gle/s2pGYkihq6ayr5mh8

 

Inoltre, quest’anno, i ragazzi con le insegnanti proporranno 
alternativa alla tradizionale “PASTORELLA” che canteranno
di Piove di Sacco, raccogliendo offerte per le persone indigenti
comunità.  Ecco gli appuntamenti: 

 Mercoledì 30 novembre gruppo-classi II e V dal Duomo verso via Gauslino     

 Mercoledì 7 dicembre gruppo-classi I e IV dal Duomo verso via Da Molin     

 Mercoledì 14 dicembre gruppo-classi III e V dal Duomo verso via Garibaldi

 Mercoledì 21 dicembre gruppo-classi III e IV dal Duomo verso via Roma

La fascia oraria per tutti gli appuntamenti è dalle ore 10.30 alle ore 11.00
 

CINEMA  MARCONI: PROGRAMMAZIONE  
 

☞ SABATO 3/12 ore 21.00: LA SIGNORA HARRIS VA A PARIGI 
☞ DOMENICA 4/12 ore 18.00 - 21.00: LA SIGNORA HARRIS VA A PARIGI

 

☞ MERCOLEDÍ 7/12 ore 21.00: EVENTO SPECIALE -  BATTIATO - LA VOCE DEL PADRONE
 

 

☞ GIOVEDÍ 8/12 ore 20.15:  THE ROYAL BALLET: LO SCHIACCIANOCI
         in diretta dalla Royal Opera House
 

 

☞ VENERDÍ 9/12 – RASSEGNA CINEMA D’ESSAY – ore 21.00: LE BUONE STELLE 
 
 

☞ SABATO  10/12 ore 18.00: IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – L’ULTIMO DESIDERIO
                ore 21.00: ACQUA E ANICE 

☞ DOMENICA 11    ore 15.00: IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – L’ULTIMO DESIDERIO
                   ore 18.00 - 21.00: ACQUA E ANICE 

 

CIRCOLO NOI 

Vuoi preparare il Natale non solo “dentro di te”, ma anche “attorno a te”? 
Allora approfittane anche di queste opportunità animate dal  

PATRONATO DUOMO: 
LABORATORIO CON I BAMBINI: 

esperto presepista  
aiuterà la creazione di elementi natalizi. 

CARITAS: RACCOLTA GENERI ALIMENTARI… IN AVVENTO 

nel carrello collocato in Duomo è possibile 
e prodotti per l’igiene.   

In modo ancora più intenso e continuativo vorremmo provvedere 

alle necessità dei fratelli più in fatica 

Duomo di Piove di Sacco, l’Associazione 
restauro della statua lignea di San Nicolò.  

Sara Grinzato e allietata dal 

e… “PASTORELLA” 
 presentazione della 

Scuola Santa Capitanio: Sezione Primavera, Scuola dell’Infanzia, Scuola 
spazi di lavoro e di gioco, incontrare gli insegnanti 

://forms.gle/s2pGYkihq6ayr5mh8 

 una versione 
canteranno nelle vie del centro 

le persone indigenti della nostra 

classi II e V dal Duomo verso via Gauslino      

classi I e IV dal Duomo verso via Da Molin      

erso via Garibaldi 

classi III e IV dal Duomo verso via Roma 

dalle ore 10.30 alle ore 11.00 circa.  

 
LA SIGNORA HARRIS VA A PARIGI 

LA VOCE DEL PADRONE 

LO SCHIACCIANOCI 
in diretta dalla Royal Opera House 

LE BUONE STELLE - BROKER 

L’ULTIMO DESIDERIO 

L’ULTIMO DESIDERIO 

DOMENICA 4 dicembre 2022  -  2^ DOMENICA DI AVVENTO
ore   7.30 def. Franco Luigi, Anna   
ore   9.30 def. Franco, def. Beggio, def. Cacco, Melania; 

def. fam. Creuso Dino, Rita, Tiziana;
def. Carraro Filippo, Boscaro Anna; 
def. fam. Sartore Andrea, fam. Libertini Franco

ore 10.30 BATTESIMO di POZZATO BEATRICE
ore 11.30 def. Fornasiero Camillo e genitori
ore 19.00 S. Messa con la presenza dei VIGILI DEL FUOCO 

per la festa della patrona S. BARBARA 
 
 

 

LUNEDÍ 5 dicembre 2022  - San Giulio 
ore   7.30 S. Messa per le anime del purgatorio
ore   9.30 def. Rino, Giovanna, Antonia
ore 19.00 def. Giarin Mauro  
 
 

MARTEDÌ  6 dicembre 2022 – San Nicola, vescovo 
ore   7.30 S. Messa 
ore   9.30 def. fam. Rudello Francesco
ore 19.00 S. Messa 
 
 

 

 

MERCOLEDÌ  7 dicembre 2022 – Sant’Ambrogio, vescovo 
ore   7.30 def. Goffo Vincenzo  
ore   9.30 def. Benefattori della San Vincenzo; def. fam. Badoer, fam. Roson
 def. Daniele Ermenegildo 
ore 19.00 S. Messa festiva anticipata 

 
 

GIOVEDÌ 8 dicembre 2022 – Immacolata Concezione della Vergine Maria
 

ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 S. Messa    
ore 11.00 def Favaro; def. Mara, Aroldo, Laimo, Clelia

☞ ore 19.00 def. Romagnosi Pasquale 

 
 
 

VENERDÌ  9 dicembre 2022 –  San Siro  
ore   7.30 S. Messa 
ore   9.30 def. Angelo, Colomba 
ore 19.00 def. Pietro, Giovannina 

 
 

SABATO 10 dicembre 2022 – Beata Vergine Maria di Loreto
ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 S. Messa per tutti gli ammalati e i sofferenti
ore 14.00 MATRIMONIO di ZENNATO ANDREA con ZANOCCO VERONICA
ore 19.00 S. Messa con intenzione di ringraziamento;  

 
 

 

DOMENICA 12 novembre 2022  -  3^ DOMENICA DI AVVENTO
ore   7.30 def. Otello, Giovanni; def. Franco Luigi, Anna
ore   9.30 S. Messa. 
ore 11.30 S. Messa.  

☞ ore 19.00 S. Messa. 

 

^ DOMENICA DI AVVENTO  

Franco, def. Beggio, def. Cacco, Melania;  
Dino, Rita, Tiziana; 

def. Carraro Filippo, Boscaro Anna;  
def. fam. Sartore Andrea, fam. Libertini Franco 

ore 10.30 BATTESIMO di POZZATO BEATRICE 
ore 11.30 def. Fornasiero Camillo e genitori 
ore 19.00 S. Messa con la presenza dei VIGILI DEL FUOCO  

per la festa della patrona S. BARBARA  

S. Messa per le anime del purgatorio 
def. Rino, Giovanna, Antonia   

Nicola, vescovo - memoria 

fam. Rudello Francesco 

Sant’Ambrogio, vescovo - memoria 

def. Benefattori della San Vincenzo; def. fam. Badoer, fam. Roson; 

festiva anticipata def. Bettio Primo, Giselda 

Immacolata Concezione della Vergine Maria - solennità 

. Mara, Aroldo, Laimo, Clelia 

Beata Vergine Maria di Loreto  

per tutti gli ammalati e i sofferenti; def. Falamischia Mario 
ore 14.00 MATRIMONIO di ZENNATO ANDREA con ZANOCCO VERONICA 

S. Messa con intenzione di ringraziamento;  def. Fabio, Anna, Vincenzo, Maria;  

^ DOMENICA DI AVVENTO – “DELLA GIOIA” 
Otello, Giovanni; def. Franco Luigi, Anna 


