
22 NOVEMBRE 2020: GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
29 NOVEMBRE 2020: I DOMENICA DI AVVENTO

Vegliate: 
non sapete 
quando 
il padrone di 
casa ritornerà.

Dal vangelo secondo Marco (13,33-37)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «Fate attenzione, vegliate, per-
ché non sapete quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo 
aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo 
compito, e ha ordinato al portiere di vegliare.  Vegliate dunque: voi non sape-
te quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto 
del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi 
addormentati.  Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».

LA FESTA DEL PERDONO
Domenica 29 novembre alle ore 16.00, 43 bambini e bambine del V gruppo dell’Iniziazione Cri-
stiana vivranno per la prima volta il Sacramento della Riconciliazione. Li accompagniamo con 
la nostra preghiera perché sia il primo incontro con l’Amore di Dio in questo sacramento così 
importante.

Abrami Letizia
Alberti Sofia
Allibardi Laura
Anoni Matilde
Banzato Adele
Baracco Edoardo
Barazzuol Fabrizio
Borea Rebecca
Bustreo Giada
Cappellari Manuel
Carcagna Gloria
Cecchinato Angela
Chellin Jacopo
Conte Marco
Esposito Gabriel

Francioso Veronica
Gastaldello Aurora
Giora Nicola
Gobbi Matilde
Griggio Emma
Lazzaro Federico
Maran Beatrice
Massarotto Martina
Modena Samuele
Monteforte Anna
Paviola Edoardo
Pegoraro Giovanni
Pepe Edoardo
Pepe Sveva
Rubin Manuel

Sabbadin Emma Vittoria
Salmaso Riccardo
Salviato Diletta
Santinon Antonio
Scarbossa Riccardo
Simion Evelin
Speroni Alice
Sportelli Serena
Stefani Giorgia
Tono Matilda
Trevisi Aurora
Vardaro Beatrice
Zanon Luca



Sabato 21 Novembre ore 18.00 - Gasparin Maria;
Presentazione della B.V. Maria  - Marigo Renato, Angelo e Anna, Antonio, 
(2ª settimana del Salterio)    Laura, Mauretto e Mauro.
  

Domenica 22 Novembre ore  7.30 - Rigato Amedeo, Elisabetta, Orfeo, Francesco
XXXIV del Tempo Ordinario     e Giuseppina;
Nostro Signore Gesù Cristo  - Caccin Severino e Dina, Luca e Elena.
Re dell’Universo ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Rizzo Danilo, Lino e Gino;
  - Greco Rosario;
  - Cecchetto Luigi (ann.) e Maria;
  - Campagnolo Patrizia.

Lunedì 23 Novembre ore 18.00 - Destro don Livio e Marcello.
 

Martedì 24 Novembre ore 18.00 - Def.ti fam. Daverio, Maria e Paolo, Marcello;
Santi Andrea Dung-Lac e compagni - Chiara (ann.), Angelina, Pranovi Giovanni;
  - Biasibetti don Dino (ann.).

Mercoledì 25 Novembre ore 18.00 - Bottazzo Giuseppina (ann.) e Zancato Ottorino.

Giovedì 26 Novembre ore 18.00 - Poletti Silvano.
San Bellino, vescovo  

Venerdì 27 Novembre ore 18.00 - Albarello Domenico (ann.), Ione e Fabio.

Sabato 28 Novembre ore 18.00 - Cacciavillani Oreste e Anna (ann.), 
(1ª settimana del Salterio)    Luigi e Carlo;
  - Antonia e Zoe.

Domenica 29 Novembre ore  7.30 - Anime del Purgatorio.
I Domenica di Avvento ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Squizzato Iride Bruna (I ann.) e Antonio;
  - Zaccaria Caterina (ann.).

Lunedì 30 Novembre ore 18.00 - XXX Marigo Danilo;
Sant’Andrea, apostolo  - Cabbia Angelo, Settimo, 
    Nicoletto Vittoria e Benito;
  - Agnoletto Maria (ann.);
  - Bottazzo Romeo e Prandin Virginia.

Martedì 1 Dicembre ore 18.00 - Def.ti fam. Daverio, Maria e Paolo, Marcello.

Mercoledì 2 Dicembre ore 18.00 - Giuseppe, Maria e Pietro, Ines.

LITURGIA DELLA SETTIMANA

Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa e alle ore 20.30 in chiesa (lun.-ven.). 



Giovedì 3 Dicembre ore 18.00 - Terrazzan Pina;
San Francesco Saverio  - Rigato Paolo (ann.);
  - Fioraso Severino (ann.).

Venerdì 4 Dicembre ore 18.00 - Barzon Mauro (ann.).

Sabato 5 Dicembre ore 18.00 - Rizzi Bianca (ann.), Giovanni, Sandra, Tiberio 
(2ª settimana del Salterio)    e Silvano;
  - Barina Giovanni;
  - Baldina Rina (ann.).

Domenica 6 Dicembre ore  7.30 - Bottaro Giancarlo e Frezzato Maria Cristina.
II Domenica di Avvento ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Turlon Giuseppe e Marcella.

LITURGIA DELLA SETTIMANA

NUOVA EDIZIONE DEL MESSALE
Dalla Prima Domenica di Avvento (domenica 29 novembre) cambiano alcune cose 
nella S.Messa.
Spunti, suggerimenti ed indicazioni su diversi aspetti liturgici e pastorali: 
- la possibilità di pregare il Padre Nostro con le braccia allargate e il divieto di utiliz-
zare musica registrata e di inserire avvisi e preghiere devozionali dopo la Comunione;
- nel Gloria il nuovo testo prevede le parole “E pace in terra agli uomini, amati dal 
Signore” al posto di “E pace in terra agli uomini di buona volontà”;
- alla fine della preghiera del Padre Nostro non diremo più “Non ci indurre in tentazio-
ne” ma “Non abbandonarci alla tentazione”. Nel testo del Padre Nostro c’è un’altra 
modifica, questa volta dovuta ad una corretta traduzione della versione latina: l’ag-
giunta della congiunzione “anche” nella frase “Come anche noi li rimettiamo ai nostri 
debitori”;
- per quanto riguarda il Confiteor (“Confesso…”) durante l’atto penitenziale: dove si 
diceva “Confesso, a Dio onnipotente e a voi fratelli…”, dovremo dire “Confesso a Dio 
onnipotente e a voi, fratelli e sorelle...”;
- nell’invito del Celebrante dopo la presentazione dei doni, dove si dirà: “Pregate fra-
telli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito…”;
- così nel ricordo dei defunti: “Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono 
addormentati nella speranza della risurrezione”;
- un’altra novità importante riguarda l’atto penitenziale. Non è più previsto l’uso dell’i-
taliano “Signore pietà” e “Cristo pietà” ma, anche per l’assemblea, le formule in lingua 
greca: “Kýrie, eléison” e “Christe, éleison”;
- l’invito del celebrante al momento della pace cambia leggermente. Non sentiremo più 
“Scambiatevi un segno di pace” ma “Scambiatevi la pace”;
- l’epiclesi della Preghiera eucaristica II cambia, con l’aggiunta della parola “rugiada”. 
Il celebrante dirà dunque: «santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito». 
- l’invito alla Comunione cambia l’ordine delle frasi: non più “Beati gli invitati… Ecco 
l’Agnello di Dio…” ma “Ecco l’Agnello di Dio… Beati gli invitati…”, per fedeltà al testo 
latino.



In Comunità
Martedì 24 Novembre ore 21.00 Incontro del Gruppo Giovani via Zoom.
Mercoledì 25 Novembre ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale via Meet.
Giovedì 26 Novembre ore 20.30 Adorazione Eucaristica in chiesa (fino alle ore 21.30).
Venerdì 27 Novembre ore 16.30 Incontro bambini V gr. in chiesa con d.Fabio.
Domenica 29 Novembre ore 16.00 Prima Confessione dei bambini del V gruppo.
Martedì 1 Dicembre ore 20.30 Incontro sulla Parola con Tino, Marta e Emanuela,   
  “Dall’attesa al compimento”, “Beata te che hai 
  creduto” Lc 1,39-45 in chiesa (trasmesso anche
  via YouTube sul canale della parrocchia).
Giovedì 3 Dicembre ore 20.30 Adorazione Eucaristica in chiesa (fino alle ore 21.30).

Comunicazioni
- Battesimi: La celebrazione del Battesimo, a causa delle disposizioni, sarà al sabato o 
alla domenica ma non nella S.Messa.

- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (29 novembre).

I 5 euro: continua la raccolta a sostegno delle attività del Centro Parrocchiale 
e di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore!

5x1000 per il nostro Centro Parrocchiale: per chi volesse aiutare la 
nostra comunità anche in questo modo. CODICE: 90130110274. Grazie!

S.MESSA in streaming martedì, giovedì e venerdì alle ore 18.00 con la re-
cita dei vespri dei giorni feriali (che si possono trovare in www.liturgiadelleore.it) e al 
sabato. Alla domenica alle ore 10.00 e alle ore 18.00. Canale YouTube della Parrocchia 
Tombelle https://www.youtube.com/channel/UCuXG2HJmhrTO3huei9KnUpw.

BUSTA PARROCCHIALE: a sostegno delle tante attività e dei debiti. Grazie 
di cuore a chi anche in questo modo sostiene la nostra Comunità Parrocchiale!

BANCHI NUOVI della chiesa: abbiamo cambiato i banchi centrali. Come 
abbiamo già fatto nel 2010, chi avesse piacere di “acquistare” un banco come famiglia, 
o ricordare un caro defunto, può chiamare in canonica al mattino o don Fabio. Il costo 
è di € 790 a banco. Si può anche portare l’offerta mese per mese. Grazie!

APPUNTAMENTI


