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

       Nella prova il Signore si cura del suo popolo 
 

 

ACCOGLIERE 
  

ATTENDERE, PREPARARE e ora ACCOGLIERE. Ecco il terzo verbo 
dell’Avvento. Quanto vorremo accogliere in casa nostra quest’anno gli 
amici, i parenti, i nonni o i figli. Proprio quando ci mancano le cose o le 
persone diventano preziose. Un Natale distanziati ci fa pensare alla 
bellezza e al desiderio di accogliere gli affetti più cari. Ma sopra di tutto e 
più di tutto, non dimentichiamoci di ACCOGLIERE GESU’. È lui il 
protagonista, è Lui che è venuto, viene e verrà per noi e per la nostra 
felicità. È Lui che il Battista ci ha indicato e ci indica sempre.  
Come accoglierlo oggi? Nell’Eucaristia (a qualsiasi ora sia!), nella sua 
Parola (in qualsiasi luogo, a partire da casa nostra), negli altri Sacramenti 
(è tempo di Confessione!), ma soprattutto nei FRATELLI, soprattutto i più 
piccoli e i più poveri. Chi ACCOGLIE loro ACCOGLIE me, disse un giorno 
Gesù. Ci crediamo ancora? 
 

TESSERAMENTO DEL NOI-ORATORIO: Anche se è stato e sarà anche il prossimo 
un anno “difficile” anche per gli oratori, noi vi aspettiamo lo stesso per rinnovare 
il TESSERAMENTO e l’adesione ad AMICI DELL’ORATORIO. Vi aspettiamo nell’ex 
cinema la mattina del 20 dicembre e le domeniche di gennaio. 

Domenica 13 dicembre 2020 
3^ del Tempo di Avvento 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 13 3^ DOMENICA DI AVVENTO 
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). 
09.30 A Messa i ragazzi e le ragazze del catechismo della Primaria.  
11.00 A Messa i ragazzi e le ragazze del catechismo delle Medie. 
17.00 Equipe dei fidanzati. 

Lun 14 20.15: 3^ serata biblica. IL CAMMINO DELL’ESODO. Lezioni per partire e 
rinascere: “La notte della liberazione”. In chiesa a MASSANZAGO 
oppure in streaming consultando il sito Collaborazione. 

Mar 15 20.00 Consiglio dell’Azione Cattolica (in presenza e in streaming) 
21.00 Volontari del Centro di Ascolto (in streaming). Fino alle 21.30 
lettura di “Fratelli tutti”. 

Gio 17 18.30 S. Messa. 19.00-20.00 Adorazione comunitaria (in chiesa) 
Assemblea della Scuola dell’Infanzia (in streaming) 

Sab 19 Confessioni in S. Chiara: 11.00-12.00 d. Claudio e 17.00-18.00 d. Mario 
14.30 Confessioni dei ragazzi del catechismo (in chiesa)  

Dom 20 4^ DOMENICA DI AVVENTO 
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). 
09.30 A Messa i ragazzi e le ragazze del catechismo della Primaria.  
11.00 A Messa i ragazzi e le ragazze del catechismo delle Medie. 

ALTRI AVVISI… 
 
 

• “SALDI NELLA SPERANZA”: è la prima lettera pastorale del Vescovo Michele, la 
trovate disponibile in chiesa. Ci aiuterà nel cammino di quest’anno. 

• 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”: I volontari del Centro di Ascolto ne faranno la lettura a partire dalle 
ore 21 fino alle 21.30 (per ora in videoconferenza). Prossimo appuntamento il 15 
dicembre. Chi è interessato mandi una email a Paola Betto (p.betto@virgilio.it) che 
fornirà il link per connettersi con Meet. 

• IL NUOVO RITO DELLA MESSA: in chiesa è possibile trovare un piccolo libretto rosso 
con questo titolo. Vengono riportate tutte le novità del Messale. 

• PREGHIERA IN FAMIGLIA. Chi desidera ricevere la preghiera scriva una email al 
seguente indirizzo: preghiamoinfamigliaCSP@gmail.com.   

• VOLONTARI ALLE MESSE. Cerchiamo sempre nuovi volontari per rendere più agevole 
il servizio a tutti. Può essere anche 1 turno al mese. Rivolgetevi al parroco oppure al 
nuovo coordinatore Andrea Antonello (392.9757589). 
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VISITA AI MALATI: continua la disponibilità dei sacerdoti alla visita in casa, previa 
telefonata di conferma e con le dovute precauzioni (mascherina e igienizzazione mani), 
per la confessione di Natale oppure l’Unzione degli Infermi.  
 

RINNOVO E NUOVI ABBONAMENTI “BUONA STAMPA”: Rivolgetevi in sacrestia la 
domenica o in canonica. FAMIGLIA CRISTIANA (89 euro), LA VITA DEL POPOLO (50 euro). 
 

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).  
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.  

LETTERA PASTORALE DEL VESCOVO MICHELE 
“SALDI NELLA SPERANZA” 

Nella prova il Signore si prende cura del suo popolo 
…Vorremmo ripartire – lo abbiamo fatto in parte – ed ora la prospettiva di fermarci di 
nuovo ci pesa ancora di più. Non siamo neppure più sicuri di quali siano i prossimi passi da 
muovere. Il tempo che passa e il modo con cui lo percepiamo rivelano il nodo profondo 
delle questioni che affrontiamo. Cogliamo infatti con mano che siamo noi che passiamo, 
nel tempo. Ormai sappiamo di essere vulnerabili, fragili, mortali. Non possiamo più 
credere o illuderci che non ci riguardi, anche se ancora cerchiamo improbabili vie di fuga. 
Non eravamo più abituati a tanta incertezza, e quando una fatica ci coglieva a causa delle 
prove della vita, essa colpiva noi e chi ci stava intorno, ma non tutta la società nel suo 
complesso. Oppure, più spesso, colpiva qualcun altro: magari ne prendevamo atto, ma la 
nostra vita continuava, come sempre. Ora invece viviamo nell’ansia generata 
dall’imprevedibilità e dall’incombenza di sempre nuove minacce. E basta che la curva dei 
contagi cresca, che, di nuovo, siamo sotto pressione. Tutti. Assieme. Anche se la nostra 
civiltà, con la sua velocità, la sua tecnica, le sue indubbie conquiste di benessere, è una 
grandiosa costruzione che ci vuole difendere dalla fuga del tempo che passa, noi sappiamo 
bene – lo abbiamo sempre saputo, ma ora non possiamo più far finta di niente – che il 
tempo della nostra vita mortale non è illimitato. Del resto, la nostra vita è di per se stessa 
vulnerabile: nasciamo e moriamo fragili e durante tutta l’esistenza dipendiamo da una 
complessa rete di relazioni e di interdipendenze. Forse sogniamo una vita terrena 
illimitata, ma è il limite la sua caratteristica: essa ha un inizio ed una fine, e accettare di 
essere mortali è la condizione per vivere in pienezza. Il nostro tempo è un «tempo 
donato» che non ci è dovuto ed è l’unico a nostra disposizione per vivere. Nessun istante, 
una volta trascorso, può ritornare. Il salmista ci invita a riconoscere che viviamo nel tempo 
che passa: «Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio» (Sal 90,12). 
Questo tempo è l’occasione di cogliere la vita come un dono. Una realtà fragile e 
meravigliosa. Posso subirlo e viverlo come condanna, oppure posso accoglierlo con lo 
stupore di un bimbo che riceve un dono inaspettato e bellissimo…                  (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo GILIOLA Zorzi che il Signore ha accolto con Sé nei giorni scorsi. 
 

Sabato 12 B.V. Maria di Guadalupe 

19.00 Ricordiamo i defunti: Rino Mistro, Lina Bassi, Mario Dalle Fratte, Mauro e Rudi 
Ferro, Ginacarlo Perin e def. fam. Dal Corso; Albano Zorzi e Matteo; Massimo Beccegato 
(2° Ann.); Angelo Marcato, Maria e Alessandro; Anna Maragno e Aristide; Cristina 
Franceschin; Silvana Villa 

Domenica 13 3^ domenica del Tempo di Avvento – Anno B (III settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Tranquillo Guin; Emilio Vedovato; Remigio Ossensi e 
Antonietta; Giuseppe Bonamigo; Gina Gesuato e Giuseppe; Luigi Violetto e Antonio 
09.30 Ricordiamo i defunti: Luigi Artuso, Santina Bernardi; Antonio Bertin (Ann.) 
11.00 Ricordiamo i defunti: Ensa Bellotto; Silvio Visentin; Claudio e Pino Marconato; 
Antonio Favaro e Lidia; Cavinato Tiso; Bruno Osto; Giovanni Polizzi; Mauro Minervini.  
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Lino Mason, Rosa Vanili; Vittorio Baracco; 
Giorgio Crismani, Teresa libralato; Cesio Cappelletto e Rina 

Lunedì 14 San Giovanni della Croce 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Martedì 15 Santa Virginia Centurione  

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Mercoledì 16 Sant’Adelaide 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Maria Antonietta 

Giovedì 17 San Giovanni de Matha 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti: Luigino Pallaro 

Venerdì 18 San Malachia 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Sergio Martellozzo 

Sabato 19 Sant’Anastasio I, Papa 

19.00 Ricordiamo i defunti: Lina Baldassa, Lino Gallo e Angela; Deff. Fam. Tonello e 
Segato; Gianfranco Maragno; Piero Targhetta, Giulia, Armando e Graziella; Rino Mistro, 
Lina Bassi, Mario Dalle Fratte, Mauro e Rudi Ferro, Ginacarlo Perin e def. fam. Dal Corso; 
Maristella Luisetto; Luigino Vanin, Antonio, Lina e Renzo; Luigi Bustreo, Amelia e Dino; 
Roberto Ponticello, Wilma Lovato; Luigi Vergerio, Antonietta e Flores; Nilo Checchin; 
Pierluigi Milani; Filomena Ometeme 

Domenica 20 4^ domenica del Tempo di Avvento – Anno B (IV settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Bruno Forin e Ada; Giulio Pallaro, Stella e Giovanna; Aldo 
Betto e Maria; Giovanni Poletto; Gina Pallaro e Luigi; Luigi Tonellotto e Antonia; 
Giovanna Piazzetta, Laurino Costa e Margherita; Gino Milani, Emilia e Laura; Pietro 
Pallaro, Maria, Rina e Guido; Guerrino Cecchin e Maria 
09.30 Ricordiamo i defunti: Deff. Maria e Nazario; Mario Pinton; Giovanni Scarpazza e 
Albina; Claudio e Pino Marconato; Marcello Gallo 
11.00 Ricordiamo i defunti: Ensa Bellotto; Alfiero Visentin (1° Ann.); Deff. Fam. Fassina; 
Tiso Cavinato; Deff. Raffaele, Agnese e figli; Bruno Osto; Silvano Carraro e Antonio 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Antonio Peron; Rita Gottardello, Carlo Bustreo; 
Agnese Cappelletto e Giselda, Guido Zecchin 
 
 


