
.

                                           

     

dal 5 al 11 dicembre 2011 

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
Vangelo  Mc 1, 1-8. Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come 
sta  scritto  nel  profeta  Isaìa:  «Ecco,  dinanzi  a  te  io  mando  il  mio 
messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, 
che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per 
il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e 
tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume 
Giordano,  confessando  i  loro  peccati.  Giovanni  era  vestito  di  peli  di 
cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette 
e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di 
me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi 
ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».

Commento Marco comincia il suo Vangelo dicendo: "Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo,  Figlio di Dio." Vangelo significa lieto annuncio,  buona notizia.  Nel  Vangelo  è  Giovanni  Battista  che  prende  l'iniziativa  di  annunciare  la buona notizia del Signore che viene e invita i suoi contemporanei a preparare la  via del  Signore e la  gente correva da lui  per ascoltarlo perché avevano bisogno di una buona notizia,  di  sperare in qualche cosa. Oggi tocca a noi  annunciare la venuta del Signore; chiunque ha sperimentato la sua presenza e il suo aiuto è chiamato, come Isaia e Giovanni Battista, ad annunciare la sua  venuta e la sua capacità di ridare speranza e futuro a chi è scoraggiato. Oggi riceviamo solo notizie che parlano di crisi, di violenze, e se andiamo avanti così presto ci saranno anche scenari di guerre; ma a noi cristiani, a noi che abbiamo ricevuto qualche cosa dal Signore, spetta la responsabilità di dire che anche oggi il Signore è disposto a venire volentieri a darci una mano ed è capace di aprirci vie in mezzo al mare anche oggi, è capace di rilanciare la speranza e la solidarietà là dove c'è solo paura e chiusura. A noi il compito di  annunciarlo  e  di  raddrizzare  i  sui  sentieri  per  facilitare  la  sua  venuta,  il  nostro cammino e l'incontro con Lui.
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GIOVEDI’ 8 SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI 
MARIA

Mercoledi’7  i  sacerdoti  saranno  disponibili  per  le  CONFESSIONI dalle 
15:30 alle 18:00 

IL TEMPO DI AVVENTO
Il Tempo di Avvento ha una doppia caratteristica: è tempo di preparazione alla 
solennità del  Natale,  in cui  si  ricorda la  prima venuta del  Figlio di  Dio fra gli  
uomini,  è  il  tempo  in  cui,  attraverso  tale  ricordo,  lo  spirito  viene  guidato 
all'attesa della seconda venuta del Cristo alla fine dei tempi.
La prima venuta ebbe luogo nel cuore della notte, e questa prima Venuta è già 
passata, poiché Cristo è stato visto sulla terra ed ha conversato con gli uomini.
Quanto alla seconda venuta, è certissimo che avrà luogo; incertissimo il quando: 
poiché non vi é niente di più certo che la morte, e niente di più incerto che il  
giorno della morte”. E la Chiesa proclama con ardore: Maranthà! Vieni, Signore 
Gesù!
• Al  termine  delle  Sante  Messe  tutti  i  bambini  e  ragazzi  passino  a 

prendere la preghiera di Avvento da vivere in famiglia

• “Condividiamo aspettandoti”: domenica  prossima  raccogliamo 
giocattoli nuovi o usati in buono stato. 

• “Ti  presento il  mio presepio” Invitiamo  le  famiglie  a  condividere 
tramite posta elettronica la foto del loro presepio sul nostro sito parrocchiale 
in  una  galleria  fotografica  dedicata.  Troverete  indicazioni  più  precise 
accedendo al sito internet della parrocchia: 

• Per adulti e giovani vengono proposti tre incontri di  “Lectio Divina”. La 
lectio divina è un metodo di lettura di ascolto della Parola di Dio in modo da 
imparare ad interiorizzarla, gustarla e nutrire così la nostra vita di fede e di 
carità.  Il primo appuntamento sarà venerdì 9 dicembre alle h. 20,45 in sala 
Papa Luciani. Portarsi la bibbia. 

ESERCIZI SPIRITUALI
Dal 7 al 10 dicembre: Esercizi Spirituali per giovani (dai 19 anni compiuti) 
al Cavallino. Partenza mercoledì 7 ore 18.30 dall’oratorio
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APPUNTAMENTI PER l’EX CINEMA MONTELLO
Teniamo a mente i  due importanti  appuntamenti  finalizzati a renderci  più 
consapevoli  di  quanto  si  vorrà  realizzare  sulla  struttura  dell’ex  “Cinema 
Montello”:
 Il  primo momento  l’8  dicembre:  sarà possibile  alla  fine di  ogni  messa 

visitare l’attuale stato dei lavori svolti accompagnati dai tecnici. 
 Il  secondo  momento  mercoledì  14  dicembre:  ci  ritrovimento  con  una 

grande  assemblea  parrocchiale  presso  il  palazzetto  dello  sport  di  via 
Pozzetto.  

FORMAZIONE  SPIRITUALE PER GLI SPOSI
Domenica prossima 11 dicembre c’è un incontro di riflessione, confronto 
e preghiera per sposi dal titolo:  “ L’insopprimibile desiderio di TE ”. La 
riflessione  sarà  proposta  dai  coniugi  Bissoli  Ernesto  e  Laura.  La 
mattinata  avrà  inizio  alle  ore  8.45 con  la  Santa  Messa  nella  sala  del 
centro giovanile di Trebaseleghe e si concluderà alle 12.15. La custodia 
dei figli è assicurata.
In fondo alla chiesa trovate il depliat informativo.

Offerte scuola materna
Ringraziamo:  la famiglia di  Basso Antonio e Cecilia che in occasione del 50° di 
matrimonio hanno devoluto un’offerta per i bambini della Scuola Materna.

 
La  Pro Loco invita alla  manifestazione  “Gusta l’inverno.  Le terre  del  Dese” 
presso il teatro tenda del palazzetto dello Sport. Inizierà mercoledì 7 dicembre 
e  terminerà  domenica  11  dicembre.  In  particolare  giovedì  alle  10.30  c’è  
l’inaugurazione della mostra e alle 12.00 il pranzo d’inverno aperto a tutti con 
previa prenotazione.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

MERCOLEDI’ 7 21.00 Consiglio Pastorale per gli Affari Economici in 
Canonica 

VENERDI’ 9 ADORAZIONE EUCARISTICA
LECTIO DI AVVENTO primo appuntamento

SABATO  10
            
ADORAZIONE EUCARISTICA 
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DOMENICA 11 Ritiro spirituale coppie a Trebaseleghe

INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA

LUNEDI’ 5

7.00: Favaro Ermenegildo, don Ilario, Padre 
Massimiliano; 

18.30: Bison Bernardin e Fam; Favaro Giuseppe; 
Gino Longato (ottavario) Mirone Antonina; 
Baesso Anna.

MARTEDI’ 6 7.00: ad m. offerente;
18.30: Volpato Sperandio e Clorinda; Balaso Lucio 

(ottavario).
MERCOLEDI’ 7

S. Ambrogio
7.00: ad m. offerente;
18.30: anime del Purgatorio.

GIOVEDI’ 8
Immacolata 
Concezione 

di Maria

7.00: Scantamburlo Angelo; Zanini Giovanni e 
famiglia.

9.00: Lucanto Maria-Rosa; Libertino Enza e Pasinato 
Guerrina in Scquizzato; Scquizzato Bruna; 
Zamprogna Rino; Tosato Bruno, Verginio e 
Giuseppe.

10.  30:   Secondo intenzioni della fam. De Grandis 
Armando; Miolo Livio.

18.30: Pelloso Igino.
VENERDI’ 9 7.00: ad m. offerente;

18.30  :   Volpato Elena; Volpato Maria (ottavario).

SABATO 10

7.00: ad m. offerente;
18.30: sec. Int. offerente; Spinello Giuseppe; Chioato 

Ferruccio e Lorenzia; Fam. Scattolon Gino e 
Angela; Def. Classe 1946; Iole e Elia Mazzocca; 
Fiorucci Gonardo e Maria; Cogo Gioconda 
(ottavario)

DOMENICA 11
III Domenica di  

Avvento

7.00: Ziero Vigilio, Olinda, Maristella e Gabriella;
9.00: Scquizzato Giuseppe e Mario; Boldrin Enzo e 

Salvalaggio Michela.
10.  30:   Vanzetto Gemma e Suor Gaudenzia Dionese; 

Miolo Livio; Lucato Podenziana e Zanon Orfeo.
18.30: ad m. offerente.
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