20 NOVEMBRE 2022: XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
27 NOVEMBRE 2022: I DOMENICA DI AVVENTO

Signore,
ricordarti di me
quando entrerai
nel tuo regno.

Dal vangelo secondo Luca (23, 35-43)
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i
capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è
lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano
per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei
malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso
e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio,
tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo
quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno».
Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».

Vegliate,
per essere
pronti
al suo arrivo.

Dal vangelo secondo Matteo (24,37-44)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di Noè,
così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano
marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla
finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio
dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e
l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e
l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore
vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale
ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la
casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate,
viene il Figlio dell’uomo».

LITURGIA DELLA SETTIMANA

Sabato 19 Novembre
ore 18.00 - Fioraso Giuseppe, Maria e Pietro.
a
(2 settimana del Salterio)		
- Baracco Jacopo (ann.);
		
- Rossi Maria e Pengo Angelo, Pengo Guido e
		
Alibardi Giuseppina, Pagnin Marina.
Domenica 20 Novembre ore 7.30
XXXIV Domenica del Tempo Ord.ore 10.00
Nostro Signore Gesù Cristo
ore 11.00
re dell’Universo		
ore 18.00
Lunedì 21 Novembre

- Anime del Purgatorio.
- Comunità Parrocchiale.
- BATTESIMO di PADOANELLO ETTORE
di Alessandro e Monteforte Giorgia.
- Miazzi Agostino.

ore 18.00 - Lagorio Mario.

Presentazione della B.V. Maria		

ore 18.00 - Greco Rosario;
- Marchiori Massimo (ann.);
		
- Campagnolo Patrizia.
Martedì 22 Novembre

Santa Cecilia, vergine e martire		

Mercoledì 23 Novembre ore 18.00 - Destro don Livio, Marcello e def.ti fam. Destro Ugo.
Giovedì 24 Novembre

ore 18.00 - Biasibetti don Dino (ann.);
- Pranovi Chiara, Angelina, Giovanni.

Santi Andrea Dung -Lac e compagni		

Venerdì 25 Novembre
ore 18.00 - Bottazzo Giuseppina (ann.) e Zancato Ottorino;
		
- Agostini Severina (ann.).
Sabato 26 Novembre
ore 11.00 - BATTESIMO di CACCIN LEONARDO
San Bellino, vescovo		
di Riccardo Carlo e Zoccarato Elisa.
a
(1 settimana del Salterio)
ore 18.00 - Franco;
		
- Battipiero Paola, Rampin Barbara, Nicoletto
		
Angelo, Borgato Rina;
		
- Poletti Silvano e Amabile, Antonio e Zoe,
Giulia e Serilio;
		
- Scappato Sante, Ottavia e Carmen, Favero
		
Ludovico, Mario e Sacconi Ardemia;
		
- Signori don Franco (ann.).
Domenica 27 Novembre ore 7.30
I Domenica di Avvento
ore 10.00
ore 18.00
		
		
		

- Anime del Purgatorio.
- Comunità Parrocchiale.
- XXX Scappato Ottavia;
- Rizzo Danilo, Lino e Gino;
- Martinazzi Chiara (ann.);
- Albarello Domenico (ann.); - Conte Fabrizio (ann.).

Lunedì 28 Novembre
ore 18.00 - Torresin Elia;
		
- Simonetta, Antonio e Milva.

Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Martedì 29 Novembre

ore 18.00 - Squizzato Bruna (ann.).

Mercoledì 30 Novembre ore 18.00
Sant’Andrea, apostolo		
		
		

- Agnoletto Maria (ann.);
- Cabbia Angelo, Vittoria, Settimo e Ennio;
- Prandin Virginia (ann.) e Bottazzo Romeo;
- Gazzea Liviana.

Giovedì 1 Dicembre
ore 18.00 - Adriano e def.ti fam. Caldon e Bettin;
		
- Parolin Fabio (ann.).
Venerdì 2 Dicembre
ore 18.00 - Caldon Giuseppe (I ann.);
		
- Bettella Guido e Cattelan Maria.
Sabato 3 Dicembre

ore 15.00 - MATRIMONIO di
TRINH HOANG DUY FLAVIANO e PASQUALIN ELENA.
a
(2 settimana del Salterio)
ore 18.00 - Terrazzan Pina;
		- Fabrizio Adelmo (ann.) e Baldina Rina (ann.);
		
- Schiavon Andrea e Elena.
San Francesco Saverio

ore 7.30
II Domenica di Avvento
ore 10.00
ore 18.00
		
Domenica 4 Dicembre

- Poletti Giovanni e Anna.
- Comunità Parrocchiale.
- XXX Compagnin Maria;
- Barzon Mauro (ann.).

TEMPO DI AVVENTO
Dalla lettera della Segreteria del Sinodo per il Tempo dell’Avvento e del Natale:
“In questa fase di ampio discernimento comunitario all’interno del Sinodo diocesano, si apre
un tempo liturgico denso di significati e carico di provocazioni, il tempo dell’Avvento e di
Natale. È l’occasione per vivere da un lato l’atteggiamento di attesa della Chiesa e di ogni
persona, dall’altro l’irrompere di Dio nella storia dell’umanità e in ogni storia personale. È
l’occasione per accostarci al ritorno del Figlio dell’uomo nei tempi ultimi e al mistero dell’incarnazione del Figlio di Dio che assume radicalmente la realtà umana per rinnovarla. L’attesa
dice la ricerca umana, la sete di senso, l’inquietudine del cuore umano con il suo inesauribile
desiderio di infinito; l’incarnazione dice l’inaudita risposta preveniente di Dio che in Gesù
Cristo annulla ogni distanza e ammette l’uomo alla sua pienezza di vita. La luminosità di
questi eventi si fa concreta in un tempo in cui la storia umana deve fare i conti con sfide e
opportunità del tutto inedite (le guerre, la crisi energetica).
In questo contesto, al quale ben si adatta l’affermazione di Maria durante le nozze di Cana
“Non hanno vino”, viene nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo per scuotere
le coscienze, per inaugurare un tempo di giustizia e di pace, per essere solidali con ogni uomo,
per risollevare le sorti dell’umile e del povero, dell’oppresso e dell’escluso. Con la solidarietà, la giustizia e la pace siamo chiamati a misurarci per sperimentarle nelle nostre persone e
per concretizzarle con chi ci sta attorno.
Il tempo di Avvento e Natale diventa allora il tempo della ricerca di Dio e dell’umano, dell’unica passione per l’Altro e per l’altro”.

APPUNTAMENTI
In Comunità
Mercoledì 23 Novembre ore 18.40
Giovedì 24 Novembre
ore 21.00
Domenica 27 Novembre ore 10.00
		
ore 11.00
ore 15.00
ore 16.00
		
		
ore 16.00
		
Mercoledì 30 Novembre ore 15.00
Giovedì 1 Dicembre
ore 21.00
Domenica 4 Dicembre
ore 11.00
ore 15.30

Incontro catechisti in chiesa.
Adorazione Eucaristica in chiesa.
Nella S.Messa presentazione dei bambini del I
gruppo di IC.
Incontro genitori e bambini del III gr. di IC.
Incontro genitori e bambini del I gr. di IC.
Incontro di preghiera in chiesa dei genitori e
bambini del V gr di IC con Marzia sul tema:
“Lasciate che i bambini vengano a me”.
Entrata di don Gabriele Pipinato come nuovo
parroco di Vigonovo.
Incontro del Gruppo “Caffè corretto”.
Adorazione Eucaristica in chiesa.
Incontro genitori e bambini del II gr. di IC.
Vespri Vicariali in chiesa a San Pietro di Stra.

Comunicazioni

- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (27 novembre). GRAZIE!.
- Battesimi comunitari: la celebrazione del Battesimo nella S. Messa della domenica
ore 10.00: nel Tempo di Avvento di solito non si celebrano battesimi.

- Sportello d’informazione e consulenza legale gratuito con avv. Caterina: al lunedì
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso il Centro Parrocchiale.

NEL TEMPO DI AVVENTO:

Vespri Vicariali: nelle domeniche di Avvento alle ore 15.30 in chiesa a San Pietro di Stra.
Martedì 20 dicembre 2022: Ritiro Adulti vicariale a Villa Immacolata in vista del Natale con sr. Agnese Loppoli.
Domenica 18 dicembre 2022 alle ore 16.00 in chiesa a Tombelle: preghiera di Natale
e riflessione proposta dai cori parrocchiali e coro vicariale.

don Fabio assente da lunedì 28 novembre a venerdì 2 dicembre. In caso di
funerali chiamare al mattino in canonica oppure don Francesco Calore (360.323402).

Rassegna Teatrale in sala don Lorenzo: sabato 19 e 26 novembre com-

media brillante in dialetto e italiano. E’ consigliata la prenotazione. Info: 329.2299637
- 328.9288075 (dopo le ore 19.00).

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!

