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In questa prima domenica di Avvento, Gesù c'invita a veglia-

re, per essere pronti ad accoglierlo quando arriva. Questo è 

un accenno al suo ritorno glorioso, alla fine dei tempi, ma 

devo riconoscere che è una realtà che non riesce a coinvol-

germi, perché spero che il mondo andrà avanti ancora per 

molto tempo dopo di me, ma è comunque importante pensare 

che questa fine prima o poi ci sarà, perché ci ricorda che 

questo mondo non è un assoluto e se si riesce a pensare e a 

credere veramente, si capisce che quello che verrà dopo è più 

importante. Quello che invece mi interessa veramente è l'es-

sere attento alla sua venuta oggi; questo è per me importante. 

Lo è perché è ciò che più di tutto può condizionare e cambia-

re la mia vita, partendo appunto dal quotidiano. Cosa può 

impedirmi di farlo? Principal-

mente la paura che questa sua 

venuta sconvolga le mie scelte e 

abitudini, ma anche l'agitazione 

perpetua che tende a rendermi 

distratto. Ogni Natale il Signore 

ci vuole ricordare che Egli viene, 

e viene per essere presente nella 

vita di ognuno di noi. Per coglie-

re l'attimo della sua venuta è ne-

cessario vegliare ed essere attenti 

ad ogni piccolo segno di questa 

sua presenza, magari tramite 

qualche sua provvidenza, che è come un occhiolino che ci fa. 

Tanti chiamano la provvidenza un caso; Einstein diceva che 

il caso è Dio in incognito, io dico che un caso può essere 

anche un caso, due casi pure, ma al terzo caso le cose si 

complicano e posso cominciare a dire che chi non ci fa caso 

è come il sordo che non vuole sentire. La condizione per ve-

gliare ed essere attenti all'opera e alla presenza dei Signore è 

la preghiera; poco importa quale. L'importante è pregare per-

ché quando prego automaticamente lo sguardo si rivolge ver-

so Dio, e questo è l'unico momento in cui i nostri sguardi si 

possono incrociare. Non posso accorgermi del suo sguardo, 

delle sue attenzioni, se guardo altrove, se vivo costantemente 

con lo sguardo rivolto al passato o al futuro e senza fermarmi 

mai. Dio è presente, è nel presente; io, dove sono? 

la mia comunità parrocchiale 

di ANNA SOPHIE BIASION; di Christian 

e di Zardo Arianna via Vecchia del 

Molinetto (Sant’Eulalia), domenica 7 

dicembre, ore 11.30. Felicitazioni e 

auguri di vero cuore! 

 Celebrazione del Battesimo 

TEMPO DI AVVENTO 2014 

PROPOSTE PER TUTTI: 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
dalle 17.15 alle 18.00 in chiesa  

venerdì 12 e 19 dicembre 

si terminerà con la S. Messa alle ore 18.00 

 
 

 
 

 

 

CANTO DEL VESPRO 
Lunedì 8 e Domeniche 14 e 21 alle 15.30 in chiesa 

  

 

                         Non perdete questa opportunità!!! 

 

PROPOSTA PER I BAMBINI - RAGAZZI: 
Cammino catechistico 

La “Conchiglia” dell’Avvento... 
Durante le domeniche di Avvento e la festa dell’Immacolata 

verrà consegnato ad ogni ragazzo/a una conchiglia con un 

personaggio del presepe. Questo avverrà sempre alla fine 

della S. Messa delle ore 10.00… successivamente i ragazzi 

potranno secondo la loro fantasia realizzarsi una collana, un 

braccialetto o altro… è un modo anche questo per favorire la 

partecipazione dei ragazzi e delle famiglie alla S. Messa do-

menicale. Vi aspettiamo ragazzi! 



 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini di domenica 23 no-

vembre € 362,40; per la stampa € 4,50; per fiori in chiesa € 

8,20; per la nuova canonica € 19,20; da offerte rinfresco fes-

ta del ringraziamento € 47,00; da offerte acqua benedetta di 

Lourdes € 74,50; da offerta ricordini festa del ringraziamento 

€ 198,00. Grazie infinite della vostra generosità! 

 SPESE: per sistemazione bagno patronato € 360,00; per 

rinfresco festa del ringraziamento € 60,00. 

 DON PAOLO IN OSPEDALE: si trova in pneumologia a 

Cittadella. Preghiamo perchè il Signore gli dia salute e torni 

presto a casa con noi!... E stiamo uniti nella preghiera per 

tutti i malati della nostra comunità! 

 CERCA LAVORO: Sig.ra Maria (dalla Croazia), referen-

ziata, cerca lavoro come badante o assistenza anziani anche 

giorno e notte. Cell. 00385.989115760 oppure 334.7498856. 

Cerca come baby sitter, assistenza anziani, pulizie, ragazza 

referenziata cell. 327.9181452 oppure chiamare la Sig. Boem 

Annamaria di Semonzo che fa da referente allo 

0423.910023. 

 BENEDIZIONE FAMIGLIE: la sospendo per tutto il tempo 

di Avvento e Natale. Spero con l’anno nuovo di potermi 

muovere senza imprevisti. Purtroppo in queste settimane 

tante incombenze mi hanno reso impossibile passare, chiedo 

scusa alle famiglie che hanno atteso il mio arrivo. Grazie 

comunque della comprensione! 

prima di avvento 
 
 
 
 

anno B - I settimana 
 

DOMENICA 30 NOVEMBRE 
Prima di Avvento 

ore 18.00 di sabato 29 novembre festiva: con la parteci-

pazione dei Carabinieri in congedo nella festa della 

“Virgo Fidelis”- def. Rassu Giovanni– def. Calliman Vir-

ginio– def. Calliman Vittorio– def. Vido Sebastiano– def. 

Sguario Francesco– def. Sguario Renato– def. Casali Primo

– def. Savio Augusto– def. Serena Antonio– def. Mattiazzo 

Francesco– def. De Martin Nicola– def. Agosti Giampietro

– def. Ziliotto Adriano– def. Fabbian Luciano e Paggiaro 

Morena– def. Celotto Gianni e fratelli 

ore 8.00 secondo le intenzioni della famiglia Lago- ann. 

Morena e Luciano 

ore 10.00 con la partecipazione della classe 1° media: 

pro populo– def. fam. Campagnolo– def. Celotto Antonio 

Francesco 

ore 11.00 BATTESIMO di Reginato Davide 

ore 18.00 def. Gino, Antonio, Rosina e Maria 
 

LUNEDÌ 1 DICEMBRE 

ore 15.30 in cappella del patronato: per Alex e la sua con-

versione a Gesù 
 

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 

ore 15.30 in cappella del patronato: def. fam. Falconi e 

fam. Fiore     

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 
S. Francesco Saverio 

ore 15.30 in cappella del patronato: ann. Dalla Bona Don 

Giuseppe 
 

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 

ore 15.30 in cappella del patronato: def. Campagnolo Ste-

fano– def. Dalla Zanna Francesco– Suine Albino– ann. 

Dalla Bona Angela– ann. Dalla Zanna Francesco  

VENERDÌ 5 DICEMBRE 

ore 20.00 Serata di Spiritualità: Rosario, S. Messa e Ado-

razione; per Alex e la sua conversione a Gesù– per la salu-

te di Silvano– per la salute di Carlo– per Thomas e i giova-

ni non praticanti– def. fam. Lago– def. Piva Claudio, Fla-

vio e Giuditta 
 

SABATO 6 DICEMBRE 
San Nicola 

ore 18.00 festiva: def. Follador Gaetano, Angela e Anto-

nietta– def. Celotto Gianni e familiari 

DOMENICA 7 DICEMBRE 
Seconda di Avvento - Festa Anniversari di Matrimonio 

ore 8.00 secondo le intenzioni della famiglia Lago– def. 

Canal Maurizio e Giovanni– def. Dalla Zanna Luigi 

ore 10.00 con la partecipazione delle coppie per gli An-

niversari di Matrimonio: pro populo– def. Celotto Anto-

nio Francesco– def. Muscella Antonio– def. Palmisano 

Giovanni e Rosato Leonarda– def. Dalla Zanna Giovanni e 

Teresa– def. Giacomelli Eustachio, Egidio e Canova Maria

– def. Torresan Mattia– ann. Melchiori Costantina e fam. 

ore 18.00 def. Dissegna Simone– def. Fabris Ciano 

 LUN. 1 DIC.        ore 20.30 in patronato: corso biblico 

 MER. 3 DIC.         ore 17.00 in patronato: catechismo di 

    2° media 

                                  ore 20.00 in patronato: prove di can-

    to per uomini e donne 

        ore 20.30 a Fellette: corso vicariale 

    dei catechisti sulla liturgia 

 GIO. 4 DIC.                ore 9.30 a Monte Berico: ritiro di 

    Avvento dei sacerdoti con il 

    Vescovo 
 

                                                              ore 18.00 in patronato:     catechismo 

    di 3° media-cresimandi 

          ore 20.30 in centro sociale: gruppi 

    giovanissimi 

           ore 20.30 in canonica: preparazione al 

    Battesimo 

 VEN. 5 DIC.                 in mattinata: Comunione anziani e amm.  

                                                              ore 20.00 in chiesa: serata di spiri-

    tualità 

 SAB. 6 DIC.         ore 14.30 varie sedi: catechismo delle

    elementari e 1° media 

           ore 15.30 centro sociale: Coretto dei 

    ragazzi 

… UN GESTO DI AMORE E RICORDO  
PER CHI CI HA PRECEDUTO 

 
 

Chi desiderasse far celebrare SS. Messe di 

officiatura per i propri defunti lo può fare in 

sacrestia dopo le Messe o in canonica presso i 

sacerdoti (anche telefonando). 

Il Signore conceda ai nostri cari la sua pace! 

appuntamenti 

altri avvisi 



 

 

 

 

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE: ORE 14.00 
… grazie a tutte per la disponibilità! 

 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 30 novembre 2014, per la nuova 
canonica e opere parrocchiali sono stati raccolti € 
11.697,88. Ogni settimana tante piccole gocce… 
riempiono il vaso! 

 

Anniversari di Matrimonio 
 
 
 

DOMENICA 7 DICEMBRE - ORE 10.00 

pulizie della chiesa 

La prossima Domenica 7 dicembre, celebreremo la Fe-

sta degli “Anniversari di Matrimonio”. Sono invitati 

alla S. Messa delle ore 10.00, tutti 

gli sposi che, durante quest’anno 

2014, ricordano il 5° - 10° - 15° - 

20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 45° - 

50° - 55° - 60°… Anniversario di 

Matrimonio.  

A seguire ci sarà il PRANZO 

COMUNITARIO (aperto a tutti) 

presso la Malga Verde “Volpara” 

a Liedolo: adulti € 19,00 e bambini fino ai 10 anni € 

10,00. Iscriversi entro il 4 dicembre. 

Vi aspettiamo numerosissimi!!! 

 

Laboratori di Avvento 

 
 
 
 
 
 
 
 

PER ELEMENTARI E MEDIE 

Per animare un pò le domeniche pomeriggio in 

patronato, durante il prossimo Avvento (tranne il 7 

dicembre), abbiamo pensato 

di riproporre dei laboratori 

con “LAVORETTI NA-

TALIZI” per tutti i ragazzi. 

Le iscrizioni sono aperte 

compilando il modulo dato 

ai ragazzi o prendendolo in 

chiesa. I moduli vanno consegnati a D. Manuel in ca-

nonica. Al momento dell’iscrizione i genitori 

sceglieranno (da D. Manuel) il o i laboratori per i pro-

pri ragazzi. 
 

I POMERIGGI DI LABORATORIO SARANNO: 
 Domenica 30 novembre  

 ore 15.30 alle ore 17.30 

 Domenica 14 dicembre  

 ore 15.30 alle ore 17.30 

 Domenica 21 dicembre  

 ore 15.30 alle ore 17.30 

 

ISCRIVETEVI NUMEROSISSIMI !!! 

 
 
 

Festa del Ringraziamento 
 
 
 
 

GRAZIE A TUTTI DI CUORE... 

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

pato in maniera intensa e corale alla “Festa del Ringra-

ziamento” della scorsa domenica… un grazie a tutte le 

famiglie che hanno portato in 

chiesa tanti frutti della terra… 

un grazie alla Schola Cantorum 

per l’animazione della litur-

gia… un grazie a chi ha curato 

gli addobbi floreali molto ap-

prezzati dalla popolazione… 

grazie a tutti i ragazzi del cate-

chismo per la bella presenza 

(che speriamo continui sempre più 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! 

 
 
 

La voce dell’Esorcista 
 
 
 
 

PAROLE SANTE... DI PADRE GABRIELE AMORTH 

 
 
 

Preghiera a Sant’Eulalia 
 
 
 
 

IN PREPARAZIONE ALLE FESTE PATRONALI 

O beata martire Eulalia, 
grappolo umano della vite di Dio, 

il tuo vino inebria la Chiesa; 
luce gloriosa e divina,  

che hai accettato con gioia  
tutti i tormenti 

e vinto gli iniqui carnefici;  
gloria alla potenza  

che ti ha assistito 
quando combattesti! 

Il Dio venuto  
per la nostra salvezza  

abbia pietà di noi.  
Prega per noi Cristo Signore.  

Preghiera da recitare in famiglia in preparazione alla sua festa! 


