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SALDI NELLA SPERANZA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       Nella prova il Signore si cura del suo popolo 
 

 

ATTENDERE! 
  

L’AVVENTO che inizia è la grande “ri-partenza” che l’anno liturgico della 
Chiesa - quel modo di ritmare il tempo nel segno del Vangelo di Gesù, la 
Buona Notizia - che siamo invitati, anno dopo anno, a credere e sul cui 
ritmo siamo inviatati a vivere. Anche in questo tempo di coronavirus. 
ATTENDERE è il verbo che descrive bene la prima pagina che ci viene 
proposta. Viene dal Vangelo di MARCO che ci accompagnerà nelle 
domeniche fino a novembre del prossimo anno (con qualche eccezione). Il 
Signore, è come fosse partito, e spesso noi abbiamo la sensazione di 
essere anche soli. Non siamo soli, non siamo abbandonati. Il Signore è 
venuto, viene e verrà sempre. Rimettiamoci in cammino. Con fiducia. Con 
coraggio. Con la bellezza che l’attesa crea nei nostri cuori e nelle nostre 
vite. 

IL “NUOVO” MESSALE AL VIA: Inziamo ad usare, in questa 1^ domenica di 
Avvento, il “NUOVO” MESSALE (la terza traduzione italiana del Messale 
Romano), che ci guiderà nel cammino prezioso delle nostre eucaristie che sono il 
cuore della nostre fede, a cui andiamo e da cui sempre partiamo perché li 
incontriamo il nostro Signore. Accogliamone le piccole, preziose, novità, che in 
continuità con la tradizione ci spingono al largo della vita e della fede.  

Domenica 29 novembre 2020 
1^ del Tempo di Avvento 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 29 Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00.  
(La capienza massima è di 230 fedeli, poi sarà possibile assistere 
dall’esterno con le consuete norme anti Covid-19). 
16.00 Presentazione de “Fratelli tutti” in video (vedi sotto) 

Lun 30 20.15: 1^ serata biblica. IL CAMMINO DELL’ESODO. Lezioni per partire e 
rinascere: “Le tre tappe della via di Mosé: le età della nostra vita”.  In 
chiesa a Rustega oppure in streaming consultando il sito Collaborazione.  

Mar 1 In videoconferenza si riuniscono i volontari del Centro di Ascolto. 
Mer 2 In videoconferenza si ritrova la Commissione Famiglia.  
Gio 3 19.15-20.00 PREGHIERA COMUNITARIA (a cura dell’A.C.) In Chiesa. 
Sab 5 Confessioni in S. Chiara: 11.00-12.00 d. Claudio e 17.00-18.00 d. Mario 

Pomeriggio. INIZIO ATTIVITA’ ragazzi e giovanissimi dell’Azione Cattolica 
Dom 6 Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00.  

(La capienza massima è di 230 fedeli, poi sarà possibile assistere dall’esterno 
con le consuete norme anti Covid-19). 

ALTRI AVVISI… 
 

• DON PAOLO SLOMPO TRA NOI. Il vescovo ha incaricato questo giovane sacerdote 
(attuale Direttore dell’Ufficio di Pastorale Giovanile e Assistente di Azione Cattolica 
Ragazzi e Giovani), classe 1979, prete dal 25/5/2013, ad aiutare la nostra 
Collaborazione pastorale e in particolare Camposampiero e Rustega per la 
celebrazione delle S. Messe alla domenica. Un grazie al Vescovo e a lui.   

• MESSE FERIALI: da questa settimana saranno in Cappellina S. Chiara (massimo 20 
persone) rispettando rigorosamente le norme sanitarie. Escluso giovedì! 

• RISCALDAMENTO IN CHIESA: A causa della pandemia, per prudenza, il riscaldamento 
della chiesa verrà attivato solo prima delle celebrazioni (essendo a ricircolo d’aria 
potrebbe infatti diffondere eventuale contagio).   

• AVVENTO E NATALE: in chiesa è disponibile un sussidio con testi per la meditazione e 
la preghiera in Avvento, la Novena, testi per il Rosario, la Veglia della Notte e le 
domeniche dopo Natale e 2 racconti da leggere ragazzi. 

• “FRATELLI TUTTI”: in chiesa trovate sempre copie della enciclica. I volontari del 
Centro di Ascolto ne faranno la lettura a partire dalle ore 21 fino alle 21.30 (per ora in 
videoconferenza). Chi è interessato mandi una email a Paola Betto 
(p.betto@virgilio.it) che fornirà il link per connettersi con Meet di Google. Prossimo 
appuntamento il 1° dicembre. 

• OFFERTE PER IL SEMINARIO: domenica scorsa abbiamo raccolto 1.058 € nelle 110 
buste più 976 € dalla raccolta ordinaria per un totale di 2.034 €. Grazie. 

• VOLONTARI ALLE MESSE. Cambio di guardia per il Coordinamento di questo servizio. 
Per motivi personali Andrea Mardegan conclude (e lo ringraziamo) e subentra Andrea 
Antonello (che pure ringraziamo). Attendiamo sempre nuovi volontari. Grazie. 

 

SALDI NELLA SPERANZA: è la 1^ lettera del vescovo Michele. Le prime copie al CPP. 
MESSAGGIO DEI VESCOVI ITALIANI: in centro della chiesa sono presenti delle copie. 
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ATTENZIONI PASTORALI 2020-2021: le trovate inserite in questo foglietto. Sono il frutto 
del CPP dopo il lockdown. Vorrebbero essere la nostra risposta alla pandemia. 
 

LA CARITA’ DI AVVENTO 
UN IMPEGNO DI AVVENTO: in attesa di poterci ritrovare, riavvicinare, invitare a pranzo, 
proponiamo di essere dei “buoni vicini”, Sentinelle della fragilità. Accorgiamoci e magari 
aiutiamo: Fare una chiacchierata alla finestra, essere disponibili a qualche commissione, 
condividere un dolce, fare un piccolo servizio in giardino o nel condominio, ecc… 
TELEFONO CARITAS: i volontari a turno terranno acceso il cellulare della Centro di 
Ascolto per ogni emergenza o necessità (333.9922571).  
DONO UNA SPESA: domenica 6 dicembre i volontari Caritas saranno al Centro 
distribuzione viveri dalle 9 alle 11 per raccogliere le borse che vorrete portare. Grazie. 
COLLETTA DIOCESANA “UN POSTO A TAVOLA”: in chiesa troverete una cassetta per fare 
un’offerta che sarà destinata alla carità diocesana e alla fame nel mondo.  
 

FRATELLI TUTTI: Presentazione dell’ultima enciclica di Papa Francesco. Domenica 29 
novembre alle ore 16.00, online: diretta Facebook e Youtube su “Casa di Spiritualità dei 
Santuari Antoniani”. Relatore don Giorgio Bozza, docente di morale sociale presso la 
Facoltà Teologica del Triveneto. 

LETTERA ENCICLICA DI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
“FRATELLI TUTTI” 

SULLA FRATERNITÀ E L'AMICIZIA SOCIALE 
 

Cap. 1° LE OMBRE DI UN MONDO CHIUSO (n.9ss) 
 

Lo scarto mondiale 
18. Certe parti dell’umanità sembrano sacrificabili a vantaggio di una selezione 
che favorisce un settore umano degno di vivere senza limiti. In fondo, «le 
persone non sono più sentite come un valore primario da rispettare e tutelare, 
specie se povere o disabili, se “non servono ancora” – come i nascituri –, o “non 
servono più” – come gli anziani. Siamo diventati insensibili ad ogni forma di 
spreco, a partire da quello alimentare, che è tra i più deprecabili».[13] 
19. La mancanza di figli, che provoca un invecchiamento della popolazione, 
insieme all’abbandono delle persone anziane a una dolorosa solitudine, afferma 
implicitamente che tutto finisce con noi, che contano solo i nostri interessi 
individuali. Così, «oggetto di scarto non sono solo il cibo o i beni superflui, ma 
spesso gli stessi esseri umani».[14] Abbiamo visto quello che è successo agli 
anziani in alcuni luoghi del mondo a causa del coronavirus. Non dovevano morire 
così. Ma in realtà qualcosa di simile era già accaduto a motivo delle ondate di 
calore e in altre circostanze: crudelmente scartati. Non ci rendiamo conto che 
isolare le persone anziane e abbandonarle a carico di altri senza un adeguato e 
premuroso accompagnamento della famiglia, mutila e impoverisce la famiglia 
stessa. Inoltre, finisce per privare i giovani del necessario contatto con le loro 
radici e con una saggezza che la gioventù da sola non può raggiungere.  (continua) 
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INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

Sabato 28 San Giacomo della Marca, religioso 

19.00 Ricordiamo i defunti: Guido Pozzobon e Concetta; Lina Baldassa, Lino Gallo e 
Angela; Renato Busolin (9° anniv.); Piero, Giulia, Armando e Graziella targhetta; Rino 
Mistro, Lina Bassi, Mario Dalle Fratte Mauro e Rudi Ferro, Ginacarlo Perin e def. fam. Dal 
Corso; Maristella Luisetto (anniv.); Claudio Scantamburlo; Giovanni Spadarotto; Angelo 
Milani e Veronica; Tamara Cargnin.  

Domenica 29 1^ domenica del Tempo di Avvento – Anno B (I settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti della fam. Andrea Fantinato e della fam. Paggiaro; Tamara 
Cargnin. 
09.30 Ricordiamo i defunti: Giovanni Burlini e Maria Rigoni; Raffele Tommasin e Pasqua; 
Esterina Volpato; Pino e Claudio Marconato; Giovanni Gallo e Imelda. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Ensa Bellotto e familiari defunti; Galileo Ballan e famiglia; 
def. fam. Cassaro, in particolare sr. Lucia, Bernardo, Silvano, Alfredo, Ida; Tiso Cavinato; 
Elia Olivi.  
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Lodovico Pallaro, Narcisa, Giuseppe, Bruno e 
Ugo; Maria Zanchin, Natale e familiari defunti Mason; Vittorio Baracco.  

Lunedì 30 Sant’Andrea, Apostolo 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti: Riccardo Pallaro 

Martedì 1 Sant’Eligio, Vescovo 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti: Giovanni Rossi 

Mercoledì 2 Santa Bibiana, Martire 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti: Mario Costa e Antonietta; Silvio Vittadello, 
Giuseppe e Iolanda; Alfonso Adimico e Ida 

Giovedì 3 San Francesco Saverio, Sacerdote 

18.30 (in CHIESA) Ricordiamo i defunti: Sec. Int. Off. per un ammalato 

Venerdì 4 Santa Barbara, Martire -  Primo venerdì del mese 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti: Iolanda Casarin; Lucia Nalon, Dino Demo, Flora 
Tombello 

Sabato 5 San Saba Archimandita, Abate 

19.00 Ricordiamo i defunti: Maria e Odino Zanon; Luigi Fantinato; Arnobia Pallaro; Piero 
Targhetta, Giulia, Armando e Graziella; Rino Mistro, Lina Bassi, Mario Dalle Fratte Mauro 
e Rudi Ferro, Ginacarlo Perin e def. fam. Dal Corso; Teresa Garzaro, Stefano Martellozzo; 
Rita Pallaro e Arnaldo; Dino Baldassa, Calista Rizzo; Celio Calzavara, Gino e Antonia 

Domenica 6 2^ domenica del Tempo di Avvento – Anno B (II settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Aldo Mazzonetto; Lodovico Pallaro, Narcisa, Giuseppe, 
Bruno; Remo Roncato; Luigi Violetto e Orazio; Deff. Fam. Pallaro, Pasqua Valentini; Adele 
Pallaro e Elisa 
09.30 Ricordiamo i defunti: Severino Maragno (2° Ann.); Mario Pinton; Giovanni 
Gottardello, Carla e Alba 
11.00 Ricordiamo i defunti: Ensa Bellotto; Maria Lazzarin; Claudio e Pino Marconato; Tiso 
Cavinato 
18.00 Ricordiamo i defunti: Antonio Targhetta, Giancarlo e Antonietta; Marco Guion; 
Paolo Martellozzo; Gianfranco Maragno; Paolo Liviero, Lino e Rina; Cristina Franceschin; 
GianPietro Zorzi, Valentino, Emilia Sabbadin 
 



 
 


