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domenica i di avvento 
1 dicembre 2013 

Oggi comincia l'avvento, tempo d'attesa e di prepara-

zione alla venuta di Gesù, il Verbo che s'incarna, per 

venire a camminare con noi e rivelarci il volto di Dio. 

Nel Vangelo, Gesù ricorda che quando viene, succede 

com'è successo al tempo di Noè; qualcuno se n'accorge 

e si prepara, altri non si accor-

gono di nulla. Gesù dice: 

"Allora due uomini saranno 

nel campo: uno sarà preso e 

l'altro lasciato. Due donne 

macineranno alla mola: una 

sarà presa e l'altra lasciata". 

Questa frase preoccupa, per-

ché io mi domando qual è il 

criterio con il quale il Signore 

prende uno e lascia l'altro? 

Tante volte si dice che il Si-

gnore si prende sempre i mi-

gliori. Forse c'è un fondo di verità in questo, chi lo sa. 

Ciò che credo è che se lascia uno, è per il suo bene, for-

se per dargli il tempo di prepararsi. Non lo so, ma credo 

che il Signore conosce bene il suo mestiere e, che punta 

al bene sia di chi prende sia di chi lascia. Il Signore 

verrà nell'ora che non immaginiamo; meglio cosi! Ma 

prendere in considerazione l'avvento di quest'incontro 

ci aiuta a vivere meglio e ad apprezzare questa vita. 

Signore, grazie per la tua sapienza, preparaci tu a que-

st'incontro con Te sin da oggi.  
   

 
 
 
 
 
 

  … E FILIPPINE 
 
 

            Questa Domenica 1 dicembre, in 

chiesa verranno raccolte offerte per le emergenze: 

 nubifragio nelle Filippine 

 nubifragio in Sardegna 

… siamo vicini a questi nostri fratelli che hanno perso 

tutto! Il poco di ciascuno può fare molto, per tutti!!! 

 

Avvento 2013 
 

ATTIVITÀ-PROPOSTE-SPIRITUALITÀ 

 

 PROPOSTA PER TUTTI: 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
dalle 17.00 alle 18.00 in chiesa  

giovedì 12 e 19 dicembre 

si terminerà con la S. Messa alle ore 18.00 

 
 

 
 

 

 

CANTO DEL VESPRO 
Domeniche 15 e 22 alle 15.30 in chiesa 

  

 

                         Non perdete questa opportunità!!! 

 

PROPOSTA PER I BAMBINI - RAGAZZI: 
       Concorso 

PRESEPIANDO... 
Durante le domeniche di Avvento e la festa dell’Immacolata 

verrà consegnato ad ogni ragazzo/a una statuina in legno 

del presepe che dovrà essere assemblata. Questo avverrà 

sempre alla fine della S. Messa delle ore 10.00… successiva-

mente i ragazzi sono chiamati a costruirci intorno - con car-

ta, materiali vari ...e tanta fantasia - un piccolo presepe. 

Tutti i lavori dovranno essere portati in canonica o in  

sacrestia dopo le SS. Messe entro e non oltre  

LUNEDI’ 30 DICEMBRE 2013 

 

Il giorno dell’Epifania (6 gennaio) alla Messa delle 10.00 

I primi 3 classificati: riceveranno un premio speciale 

Tutti gli altri: riceveranno un diploma di partecipazione 
 

 

Partecipate numerosi!!! 

 CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI 
di MOROSIN ANDREA, di Carlo e di Pe-

trin Tania (v. Raffaello, 14); e di MU-

NARI EMANUELE di Luca e di Bertizzo-

lo Lisa (da Semonzo) domenica 8 di-

cembre, ore 11.15. Gioiamo per questi 

nuovi fiori nel giardino del Signore! 
 

 

 

      la mia comunità parrocchiale 



 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini nel funerale e  dome-

nica 24 novembre € 668,00; per la stampa € 2,00; per fiori in 

chiesa € 7,00; per riscaldamento € 5,00; per la nuova canoni-

ca € 78,00; dal rinfresco “Ringraziamento” € 50,00; da ri-

cordi benedizione auto € 135,00; da offerta NN. per la chiesa 

€ 50,00; i cantori ringraziano i figli di Ravagnolo Anna per 

l’offerta fatta al coro di € 50,00. Grazie per la generosità! 

 SPESE: per acquisto del videoproiettore per le varie attivi-

tà parrocchiali (cfr. delibera Consiglio Pastorale) e cavi rela-

tivi € 414,40. 

 GITA PRESEPI: con don Bellò, venerdì 20 dicembre, con 

partenza da Semonzo alle ore 7.00 per Gardone Riviera e 

l’Arena di Verona. Costo € 42,00 comprensivi di pranzo e 

visite. Per prenotazioni tel. 0423.561166; oppure Valente tel. 

0424.500698 (vedere manifesto in bacheca). 

 ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: si svolgerà la festa con 

tutte le coppie durante la S. Messa delle ore 10.00 del 29 

dicembre. Seguirà anche un pranzo su prenotazione (per tut-

ti) alla “Malga Verde”. Maggiori info nei prossimi bollettini 

parrocchiali. 

domenica i di avvento 
 
 
 
 

anno A - I settimana 
 

DOMENICA 1 DICEMBRE 
Prima di Avvento 

ore 18.00 di sabato 30 novembre pref. def. fam. 

Campagnolo– Celotto Gianni e fratelli 

ore 8.00 def. Cheso Mario– def. fam. Cheso e Guada-

gnin– Dalla Zanna Francesco– Ziliotto Giuseppe– 

Morena e Luciano– Bordignon Giuseppe e def. fam. 

ore 10.00 per tutti i ragazzi del catechismo 

(animerà la classe 1° media) pro populo– def. fam. 

Comacchio– Fabris Ciano– Picello Domenico e Mario

– Tonelotto Pietro e Angelina– def. fam. Vedovotto e 

def. fam. Lanzarini 

ore 18.00 def. fam. Belardinelli Elia e Russo Remigio

– def. Parolin Mario– def. fam. Piva Gaspare e Bof 

Caterina 
 

LUNEDÌ 2 DICEMBRE 

ore 16.00 in cappella-patronato: ann. Gemma, Gu-

glielmo e Angelo 
 

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 
S. Francesco Saverio 

ore 16.00 in cappella-patronato: ann. Don Giuseppe 

Dalla Bona     

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 

ore 16.00 in cappella-patronato: def. fam. Vedovotto 

e def. fam. Lanzarini 
 

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 

ore 16.00 in cappella-patronato: def. fam. Comacchio 
 

VENERDÌ 6 DICEMBRE 
S. Nicola 

ore 20.00 in chiesa: Serata di spiritualità con Rosa-

rio, S. Messa e Adorazione: def. fam. Campagnolo– 

per Anna e la sua guarigione– per la famiglia di Aure-

lio (per il dono della pace)- per Thomas e i giovani 

non praticanti– def. Fiorese Sergio– def. Claudio 

SABATO 7 DICEMBRE 
S. Ambrogio 

ore 18.00 pref. De Meo Gilda e Celotto Imerio– An-

dreatta Gilda– Munarolo Giacomo– def. fam. Rossetti-

ni, Oro e Ziliotto Mario– def. Forlin Pierina– def. Zen 

Domenico– Celotto Gianni e def. fam. Bonato 
 

DOMENICA 8 DICEMBRE 
Immacolata Concezione della B. V. Maria 

ore 8.00 def. fam. Comacchio 

ore 10.00 per tutti i ragazzi del catechismo- pro po-

pulo– def. fam. Campagnolo– def. fam. Belardinelli 

Elia e Russo Remigio– def. Natalino, Cecilia e Clau-

dio– def. Squizzato Prima (Anna) ved. Ravagnolo e 

def. Podisti– def. fam. Vedovotto e Lanzarini 

ore 18.00 def. Cheso Mario– def. fam. Cheso e Gua-

dagnin– def. Ferraro Quinto, Giovanni e Curto Cateri-

na 

 DOM. 1 DIC.       ore 15.00 a S. Cuore: incontro dei 

    Consigli Pastorali del Vica-

    riato 

 LUN. 2 DIC.       ore 20.30 in patronato: corso biblico 

 MAR. 3 DIC.       ore 20.00 in patronato: catechismo di 

    3° media/cresimandi 

       ore 20.30 in patronato: riunione per i 

    ristori delle Arti per Via 

 MER. 4 DIC.       ore 9.00 a Crespano: il Pievano pre-

    dica il Ritiro alle Suore del 

    Convitto 

                                  ore 17.00 in patronato: catechismo di 

    1° e 2° media 

        ore 20.15 in patronato: prove di canto 

                                  ore 20.30 in canonica: preparazione al 

    Battesimo 

 GIO. 5 DIC.       ore 9.30 a Monte Berico: il Vescovo 

    incontra tutti i sacerdoti del-

    la Diocesi 

                                                                 ore 20.30 in centro sociale: gruppi 

    ‘issimi (NOI e FY)+giovani 

         ore 21.00 a Romano: incontro dei 

    membri dei Consigli Ammi-

    nistrativi parrocchiali con il 

    Vicario Generale e l’Econo-

    mo Diocesano 

        ore 20.30 a Borso: 2° incontro genito-

    ri di 1° elementare 

 VEN. 6 DIC.       in mattinata:     S. Comunione ad anziani 

    e ammalati  

        ore 20.00 in chiesa: serata di spiritua-

    lità  

 SAB. 7 DIC.         ore 14.00 in centro sociale:   catechis-

    mo delle elementari 

        ore 19.00 in centro sociale: cena del 

    camposcuola ACR a Pietral-

    ba con foto  

appuntamenti 

altri avvisi 



 

 

 

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE: ORE 14.00 
… grazie a tutte per la disponibilità! 

 
 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 30 novembre 2013, per la nuova cano-
nica e opere parrocchiali sono stati raccolti € 7.804,38. 
Ogni settimana tante piccole gocce… riempiono il vaso! 

 

Doni prestigiosi 
 
 
 
 

PER IL DECORO E LA SOLENNITÀ DELLA LITURGIA 

 
 
 

Festa del Ringraziamento 
 
 
 
 

GRAZIE A TUTTI DI CUORE... 

pulizie della chiesa 

 

Laboratori di Avvento 
PER TUTTI I RAGAZZI... 

Per animare un pò le domeniche pomeriggio in 

patronato, durante il prossimo Avvento (tranne l’8 

dicembre), vengono 

proposti dei laboratori con 

“LAVORETTI NATALIZI” 

per tutti i ragazzi.  

Gli stessi ragazzi possono 

iscriversi anche se non 

sono venuti la prima vol-

ta… ma vengono alle altre. I laboratori saranno a rota-

zione: ogni volta si fa un nuovo lavoretto!!! 

 

I prossimi pomeriggi di laboratorio saranno: 

 Domenica 15 dicembre ore 15.30 alle ore 17.30 

 Domenica 22 dicembre ore 15.30 alle ore 17.30 

 

PARTECIPATE NUMEROSISSIMI !!! 

Papa Francesco nell’omelia del 6 settembre scorso ri-

cordava che: «Davanti a Dio porteremo ciò che abbia-

mo donato e non ciò che abbiamo accumulato…»; il 

Santo Curato d’Ars si sottoponeva a un grande rigore 

personale ma acquistava a Lione le cose più preziose 

per la sua piccola chiesa di campagna e ricordava: «le 

cose migliori, sempre a Dio»… tutto questo per rivol-

gere il più profondo ringraziamento 

all’anonimo benefattore che ha offerto 

€ 1.500,00 per il restauro di un’antica 

PIANETA RICAMATA proveniente da 

Praga (in una etichetta sotto la fodera 

era scritto: “Habsburger Kaiser Ma-

nufakturen” cioè manifatture imperiali 

asburgiche) e donata alla nostra Pie-

ve di Sant’Eulalia verso la metà del 

1800. E’ stato smontato il ricamo e riportato in un tes-

suto di seta nuovo; è stata poi ricostruita la Pianeta con 

un lampasso di pura seta bianca francese e contornata 

da un gallone “reale” proveniente dalla Svizzera. Il la-

voro, durato circa due mesi, è stato svolto da un’anzia-

na suora della Congregazione delle Figlie di San Giu-

seppe, che ha lavorato per 20 anni presso la Pontificia 

Sartoria del Vaticano, confezionando paramenti per 

vari Pontefici e che ringraziamo per la maestria con cui 

ha riportato in vita un paramento che era divenuto ob-

soleto. Essa stessa ha giudicato la nostra pianeta 

“meravigliosa e preziosissima”. Valuteremo prossima-

mente un altro eventuale recupero… quello della piane-

ta bianca della metà del ‘700, con un ricamo ricchissi-

mo, che versa davvero in pietosissime condizioni… qui 

davvero sarà necessario l’aiuto di tutti! 

 

Mostra dei Presepi 
 

NATALE A SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 

GRAZIE DI CUORE... a tutta la comunità che ha parteci-

pato in maniera intensa e corale alla 

“Festa del Ringraziamento” della scorsa 

domenica… un grazie a tutte le famiglie 

che hanno portato in 

chiesa tanti frutti 

della terra che sono 

andati a sostenere 2 importanti 

opere di carità… un grazie alla 

corale di San Giacomo per l’animazione della litur-

gia… un grazie a chi ha curato gli addobbi floreali mol-

to apprezzati dalla popolazione… grazie a tutti i ragazzi 

del catechismo per la bella presenza (che speriamo con-

tinui sempre numerosa)… e a tutti coloro che si sono 

resi disponibili per preparare il rinfresco... sono segni di 

una vivacità che auspico possa crescere sempre di più, 

per creare unità e comunione nella nostra comunità! 

Un grazie va poi anche ai benefattori che 

hanno donato una preziosa “Casula ver-

de” ricamata, per le celebrazioni del tem-

po ordinario. La nostra Pieve si arricchisce 

di doni preziosi, per i quali ringraziamo 

Dio e i generosi benefattori. 

In questi mesi sono stati poi ripuliti gli scalini degli 

altari laterali ed è stata realizzata anche la croce sopra 

il ciborio dell’altar maggiore… grazie di cuore ai par-

rocchiani che hanno offerto e realizzato questi lavori. 

Si terrà tra il convento dei PP. Passionisti e Villa Rubelli 

nel contesto dei festeggiamenti 

del “Natale in Villa”. L’inaugura-

zione sarà l’8 dicembre, presso il 

centro polivalente “IL CICLA-

MINO”. Ci sarà poi, sabato 14 

dicembre, un concerto per le po-

polazioni del sud Tanzania e Veyula sempre al centro 

polivalente (con offerta libera).  

Siete tutti invitati a partecipare!!! 


