
CALENDARIO PARROCCHIALE 
 

24 novembre - 08 dicembre 2019             
 

Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 
     
Lunedì 25 15.30 Funerale di Dal Pozzo Gastone 
Martedì 26 08.00 S. Messa 
Mercoledì 27 08.00 S. Messa 
Giovedì 28 08.00 S. Messa 
Venerdì 29 08.00 S. Messa 
Sabato 30  

18.30 
Festa di S. Andrea, apostolo 
S. Messa festiva 

Domenica  01  
 
 

09.00 
 

18.00 

Inizio dell'anno liturgico del ciclo A 
I^ di AVVENTO 
Orario S. Messe: 09.00 - 11.00 - 18.00 
Def. Fam. Bordin e Doro; Crestale Alberto 
e Pietro; Turetta Pietro 
Marin Rita e Cesare 

    
Lunedì 02 08.00 S. Messa 
Martedì 03 08.00 S. Messa 
Mercoledì 04 08.00 S. Messa 
Giovedì 05 08.00 S. Messa 
Venerdì 06  

08.00 
Primo Venerdì del mese 
Messa e adorazione 

Sabato 07 18.30 S. Messa festiva 
Aldrigo Guerrino e Clarice; Daniele Primo 

e Franca; Babolin Gemma 
Domenica 08  

 
  

Solennità dell'Immacolata Concezione 
della Vergine Maria 
Orario S. Messe: 09.00 - 11.00 - 18.00 
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Orario delle S. Messe: 

Da lunedì a venerdì ore 08.00 (eccetto variazioni segnalate) 
Sabato:  S. Messa Festiva  ore 18.30 
                  Orario festivo della Domenica:  ore  09.00 – 11.00 - 18.00  

 Ogni domenica e ogni giorno festivo la Messa delle ore 09.00 
viene celebrata per la comunità (vivi e defunti della Parrocchia). 

 

AVVENTO:  
TEMPO DI ATTESA 

E DI SPERANZA 
 
Entriamo nel tempo 
dell’avvento, il tempo della 
memoria, dell’invocazione e 
dell’attesa della venuta del 
Signore. Nella nostra 
professione di fede noi 
confessiamo: “Si è incarnato, 
patì sotto Ponzio Pilato, morì 
e fu sepolto, il terzo giorno 
risuscitò secondo le Scritture, 
verrà nella gloria per 
giudicare i vivi e i morti” 

 
segue… 

 



 
La venuta del Signore fa parte integrante del mistero cristiano perché il giorno 
del Signore è stato annunciato da tutti i profeti e Gesù più volte ha parlato della 
sua venuta nella gloria quale Figlio dell’Uomo, per porre fine a questo mondo e 
inaugurare un cielo nuovo e una terra nuova. Tutta la creazione geme e soffre 
come nelle doglie del parto aspettando la sua trasfigurazione e la 
manifestazione dei figli di Dio (cf. Rm 8,19ss.): la venuta del Signore sarà 
l’esaudimento di questa supplica, di questa invocazione che a sua volta 
risponde alla promessa del Signore (“Io vengo presto!”: Ap 22,20) e che si 
unisce alla voce di quanti nella storia hanno subito ingiustizia e violenza, 
misconoscimento e oppressione, e sono vissuti da poveri, afflitti, pacifici, inermi, 
affamati. Nella consapevolezza del compimento dei tempi ormai avvenuto 
in Cristo, la chiesa si fa voce di questa attesa e, nel tempo di Avvento, 
ripete con più forza e assiduità l’antica invocazione dei cristiani: Marana 
thà! Vieni Signore!  
San Basilio ha potuto rispondere così alla domanda “Chi è il cristiano?”: “Il 
cristiano è colui che resta vigilante ogni giorno e ogni ora sapendo che il 
Signore viene”. 
Ma dobbiamo chiederci: oggi, i cristiani attendono ancora e con convinzione la 
venuta del Signore? È una domanda che la chiesa deve porsi perché essa è 
definita da ciò che attende e spera, e inoltre perché oggi in realtà c’è un 
complotto di silenzio su questo evento posto da Gesù davanti a noi come 
giudizio innanzitutto misericordioso, ma anche capace di rivelare la giustizia e 
la verità di ciascuno, come incontro con il Signore nella gloria, come Regno 
finalmente compiuto nell’eternità.  
Davvero l’Avvento ci riporta al cuore del mistero cristiano: la venuta del 
Signore alla fine dei tempi non è altro, infatti, che l’estensione e la 
pienezza della resurrezione di Cristo.     (Enzo Bianchi Comunità do Bose) 
 
AVVISI E INFORMAZIONI 
 
Sabato 30 novembre e 07 dicembre  Dalle ore 15.30 Incontro ACR 
 

Domenica 08 dicembre  Incontro IC gruppo Emmanuele 
 
 

 

Nelle domeniche 08 e 15 dicembre, dalle ore 09.00 alle ore 14.00 il 
GRUPPO "DONNE DI FERIOLE" propone il mercatino di 
Avvento con oggetti artigianali da loro confezionati ed il ricavato 
sarà devoluto per le opere parrocchiali.   
  

 


