
 
 
 
 
 
 
 

Calendario liturgico 
 

 
 
 

 

 Domenica 04 dicembre - IIª DI AVVENTO 
ore   8.30 def.ti Claudio Calgaro; Rosa e famiglia Dal Prà; Maria. 
ore 10.00 Per la Comunità. 
ore 11.30 def.to Tiziano Brazzale. 
ore 17.30     
ore 19.00 def.ti Gramola Francesco e Gianna. 
Lunedì 05  
ore   9.00  
ore 18.30 def.to Gianangelo. 

Martedì 06 - San Nicola, vescovo (m.).  
ore   8.30 def.ti Giuseppe, Angela ed Enzo; Giovanni. 
ore 18.30    def.ti Silvia Barbero Rigon (7°ann.); Gianfranco. 

Mercoledì 07 - Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa (m)  
ore   8.30    def.ti Margherita Stella; Gesuina e famiglia Raccani;  
                   def.te suor Cistina, suor Gervasina e suor Camilla. 
ore 16.00    def.ti De Mattia Carlo ed Emilia. 
ore 18.00    def.ti Valentino e famiglia Maccà; Teresa Roso (2° ann.); Vittorio Dalia; 
                   def.ti Dolores Tonello (3° ann.)e famiglie Zonello  Turra.  

Giovedì 08 - IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA (S.). 
ore   8.30    def.ti Gesuina Miotto; Luisa e Nicola; Caterina. 
ore 10.00  
ore 11.30    def.te Concetta, Concettina e Maria Concetta. 
ore 17.30 
ore 19.00 def.ti fam. Lazzarotto; Angelo e Guerrina; Antonietta Settin e Giustina Fabris.                   

Venerdì 09 
ore   8.30   def.ti Eleonora e Antonio. 
ore 18.30   def.te Luisa Muscarà; Maria Pia Pegoraro (6° ann.). 

Sabato 10 - Beata Vergine Maria di Loreto (m.f.). 
ore   8.30  
ore 16.00 def.ti Casarotto Sante, Maria e Carlo; Tina e Renato Chemello. 
ore 18.00 

 Domenica 11 dicembre - IIIª DI AVVENTO 
   «DOMINICA GAUDETE» - dom. della carità 
ore   8.30 def.ti  Mario, famiglie Dal Prà e Guglielmi; Igor e famiglia Garzotto; Mario. 
ore 10.00 Per la Comunità. 
ore 11.30 def.ti Maria Luisa Gobbo; Maria Elisabetta, Lucia e Raffaele. 
ore 17.30    def.ti Bruno Grazioli (18° ann.); Maria e Gaetano. 
ore 19.00  
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SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana. - Mercoledì: CHIUSO 
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L’annuncio del Battista: il regno dei cieli è vicino 
 
 

Nel deserto della Giudea e sulle rive attorno al lago di Galilea, per Giovanni e per Gesù le 
parole generative sono le stesse : “convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino” (Mt 3,2). 
Tre annunci in uno: a) esiste un regno, cieli nuovi e terra nuova, un mondo nuovo che 
preme per venire alla luce.. b) Un regno incamminato. I due profeti non dicono cos’è il 
Regno, ma dove è. Lo fanno con una parola calda di speranza “vicino”. Dio è vicino, è qui. 
Seconda buona notizia: il Pellegrino eterno ha camminato molto, il suo esodo approda qui, 
alla radice del vivere, non ai margini della vita, si fa intimo come un pane nella bocca, una 
parola detta sul cuore portata dal respiro: infatti “vi battezzerà nello Spirito Santo”, vi 
immergerà dentro il soffio e il mare di Dio, sarete avvolti, intrisi, impregnati della vita stessa 
di Dio, in ogni vostra fibra.c) Convertitevi, ossia mettetela in cammino la vostra vita, non 
per una imposizione da fuori ma per una seduzione. La vita non cambia per decreto-legge, 
ma per una bellezza almeno intravista: sulla strada che io percorro, il cielo è più vicino e 
più azzurro, la terra più dolce di frutti, ci sono più sorrisi e occhi con luce. Convertitevi: 
giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Infatti viene uno che è più grande di me. I 
due profeti usano lo stesso verbo e sempre al tempo presente: «Dio viene». Non: verrà, un 
giorno; oppure sta per venire, sarà qui tra poco. E ci sarebbe bastato. Semplice, diretto, 
sicuro: viene. Come un seme che diventa albero, come la linea mattinale della luce, che 
sembra minoritaria ma è vincente, piccola breccia, piccolo buco bianco che ingoia il nero 
della notte. Giorno per giorno, continuamente, Dio viene. Anche se non lo vedi, viene; 
anche se non ti accorgi di lui, è in cammino su tutte le strade. 
È bello questo mondo immaginato colmo di orme di Dio. Isaia, il sognatore, annuncia che 
Dio non sta non solo nell’intimo, in un’esperienza soggettiva, ma si è insediato al centro 
della vita, come un re sul trono, al centro delle relazioni e delle connessioni tra i viventi, 
rete che raccoglie insieme, in armonia, il lupo e l’agnello, il leone e il bue, il bambino e il 
serpente, uomo e donna, arabo ed ebreo, musulmano e cristiano, bianco e nero, russo e 
ucraino, per il fiorire della vita in tutte le sue forme. Dio viene. Io credo nella buona notizia 
di Isaia, Giovanni, Gesù. Lo credo non per un facile ottimismo. Il cristiano non è ottimista, 
ha speranza. L’ottimista tra due ipotesi sceglie quella più positiva o probabile. Io scelgo il 
Regno per un atto di fede: perché Dio si è impegnato con noi, in questa storia, ha le mani 
impigliate nel folto di questa vita, con un intreccio così scandaloso con la nostra carne da 
arrivare fino al legno di una mangiatoia e di una croce. 
(Letture: Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12)                                             (P. Ermes Ronchi) 



Inverno 2022: parrocchia e bollette… 
Sarà abbassato di un grado il termostato nelle celebrazioni del Duomo e della 
chiesa del Rosario. Per la SEGRETERIA della parrocchia: sala della comunità (2 
porte dopo l’ingresso della canonica, sempre in Via Roma 23B). 
Sabato e domenica: si raccoglieranno le intenzioni per le S. Messe dei defunti 
anche al termine di ogni celebrazione festiva, in sacrestia. 
per offerte riscaldamento: 
IBAN:   IT87 W 05034 60790 000000004894 

 
oppure: 

 
 

indicando la causale “Necessità parrocchia”. 

 
CALENDARIO DELLA COMUNITÀ 

QUANDO QUALE INCONTRO DOVE 
Dom 4, 10:00 S. Messa II dom. Avvento (ragazzi IC) Duomo 
 3-4 primaria (ragazzi I.C.) Sede 
 5 primaria (ragazzi I.C. e genitori) Sede 
Dom 4, 15:00 Incontro Consiglio Pastorale Parr. Villa Rospigliosi 
Dom 4, 17:00 Gruppo famiglie 3 Sede 
Lun 5, 16:00 Caritas Caritas 
Mar 6, 20:30 Corso vicariale fidanzati  Sede 
Mercoledì e 
Giovedì: 
Solennità 
dell’immacolata. 

Ore 10:00 (1-5 primaria, ecc., I.C.) 
Messa della comunità con 
benedizione statuette di “Maria” e 
delle mamme presenti. 

Duomo  

9-11 dicembre FRATERNITÀ: 1-5 superiore Sede 
Ven 9, 20:30 Prove di canto coro famiglie Sala della comunità 
Ven 9, 20:30 Concerto: Omaggio a Lorenzo Perosi 

Organista Manuel Canale 
Duomo  

Sab 10, 18:00 S. Messa in onore di S. Barbara con 
benedizione mezzi Vigili del fuoco 

Duomo 

Sab 10, 20:00 Gruppo famiglie 2 Sede 
Dom 11, 10:00 Ragazzi 1-5 primaria e Tempo della 

Fraternità: Celebrazione di Avvento 
Duomo 

Dom 11, 17:00 Gruppo famiglie 4 Sede 

Avvento 2022 
DIO SI È FATTO CARNE 

In quest’Avvento, alla Messa delle 
10:00, insieme ai bambini in duomo costruiremo 
il Presepio: un personaggio in ogni domenica. Ad 
esso sarà associato l’atteggiamento di cui ci 
prenderemo cura con il nostro impegno. Inoltre, 
al termine della messa delle 10:00 di ogni 
domenica, insieme alla statuina portata da casa, 
chiederemo al Signore di benedire anche una 
categoria di persone:  
• Domenica 4 dicembre, invece porteremo la statuina di S. Giuseppe. Quindi 

benediremo i papà presenti. L’atteggiamento da curare è la . 
• Giovedì 8 dicembre la statuina di Maria e benediremo le mamme presenti. 
• Domenica 11 dicembre la statuina dei pastori - benediremo tutto il popolo di 

Dio. L’atteggiamento che siamo invitati a curare è quello della . 
• Domenica 18 dicembre la statuina di Gesù Bambino e si benediranno tutti i 

bambini presenti. L’atteggiamento è la . 
 Anche il riapre i battenti, di mercoledì sera alle 20:30  

in sala 47 della Sede. Accompagnati da don Lino, per rimettersi in ascolto della 
Sua Parola, di Lui che sempre viene e fa belli i nostri cuori e la nostra vita. 

 Continua alle 20:30 di giovedì, la proposta di un’ora di guidata, 
in cui ci aiutiamo ad introdurci sempre più nel dialogo con Gesù. 

 In ogni famiglia ritroviamo la cura dell’” ” per la preghiera. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA FERRARIN 

MERCATINI DI NATALE 
17 e 18 

dicembre 
SABATO POMERIGGIO E  

DOMENICA TUTTO IL 
GIORNO. 

VI ASPETTIAMO  
DAVANTI AL DUOMO DI THIENE. 
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