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DOMENICA 8 dicembre 2019 – l’IMMACCOLATA
 

AVVENTO: tempo favorevole per 
incontrare Gesù e con lui incontrare i fratelli. 

VIGILANTI nell’ATTESA 
andiamo con gioia incontro al Signore 

attendi - non venir meno  
- ama in una solidarietà operosa 

PROPOSTE: ascolto comunitario della Parola, 
pregando insieme e condividendo quanto suggerisce la 
Parola del Signore che è luce sulla nostra vita. 
 Venerdì 13 a guidarci sarà il Vangelo della 3^ dome-
nica (Matteo 11,2-11) in tre momenti e tre luoghi:  
- alle ore 17, presso la famiglia Biondi Gianni e Frida, in 
Via Lungo Adige, - alle 20,30 presso la famiglia Mazzu-
cato Gianni, in Via Ca’ Matte, - e alle 21 in Sala Catechesi  
 

 

 
PRIMA gli ULTIMI. 

“Gesù Cristo ci chiede di non cedere alla logica del 

mondo che giustifica la prevaricazione sugli altri 

per il mio tornaconto! Il vero motto del cristiano è 

“prima gli ultimi!” Aprirsi agli altri non impoveri-

sce, ma arricchisce, perché aiuta ad essere più 

umani, a riconoscersi parte attiva di un insieme 

più grande e a interpretare la vita come un dono 

per gli altri, a vedere come traguardo non i propri 

interessi, ma il bene dell’umanità”. 

L’obiettivo è sensibilizzare e sentire la responsa-

bilità nella ricerca delle varie soluzioni. 

 

Il Consiglio pastorale ha proposto che per le domeniche 
di Avvento siano alcuni suoi membri a offrire all’intera 
comunità qualche pensiero di riflessione per vivere più 
intensamente la preparazione al Natale.  
Ecco la SECONDA puntata: 
Siamo alla seconda domenica di Avvento, la parola di 
Dio ci mette difronte a delle scelte che hanno sapore 
di libertà. “Lo darai alla luce” … sono le parole dette 
dall'angelo Gabriele a Maria. Maria è stata scelta da 
Dio per essere la madre di Gesù, quando ancora era 
giovane, pur essendo piccola e povera. Lei sa di essere 
nella condizione di “serva”, ed è proprio con questo 
nome che accoglie la richiesta dell’angelo. Noi pos-
siamo chiamare Maria la “Madre di Dio”. Maria na-
sconde un mistero, la sua figura non richiama solo ad 
una madre, affettuosa con il suo figlio, Maria è madre 
ma ancora di più è la casa di Dio è la carne in cui il 
cielo è contenuto. Guardando a Lei e restando in sua 
compagnia tutti i nostri pensieri li rivolgiamo a Dio 
Padre perché ci aiuti nei giorni tristi, e sorrida con noi 
quando siamo nella gioia. Avvento è arrivare alla 
grotta dove tutti ci sentiamo uguali, dove Gesù è luce, 
Gesù è vita, Gesù è amore anche per noi! 
 

INIZIATIVE PER NATALE 
- sabato 14 dicembre, tra le 17 e le 18, i bambini più pic-

coli (nido materna elementari e …) passeranno per i ne-

gozi e le vie del centro a cantare la CHIARASTELLA 

- sempre sabato 14, alle 20,45 in Sala Teatro, Serata di 

curiosità astrofile accompagnate dal CORO s. Andrea 
 

MARTEDI’ 17 DICEMBRE 2019  

a VILLA IMMACOLATA: 
giornata di spiritualità, in preparazione al Na-
tale, per gli Adulti del Vicariato del Conselvano 
Adesioni in parrocchia - Partenza alle 8,15 
 

 

Resoconto  
NOVEMBRE 2019 

 

ENTRATE:   
Affitto 1.342,00 
Buona Stampa 147,50 
Cestino della domenica 1.372,61 
Messe del giovedì 76,20 
Comunione ai malati 65,00 
Festività 559,61 
Funerali (x 2)  401,25 
Gestione fotovoltaico 45,05 

Lumini 232,26 
Lumini Capitello 194,06 
Offerta chiesa N. M. 200,00 
Podisti per Uso spazi 200,00 
Souvenirs capitello 40,00 
Uso Sale 1.170,00 

TOTALE 6.045,54 
    

USCITE:   
Acquisto ceri 634,12 
Adige Servizi - Metano 73,32 
AGSM En. Elettrica 392,67 

Banca - spese 37,72 
Gestione Affitto 63,73 
Integrazione Sost. Clero 300,00 
Manutenzione campane 183,43 
Materiale Avvento 2019 154,00 
Messe per le Anime 350,00 
Particole 25,00 
Servizio ausiliario 275,00 
Sussidi gruppi A.C. 44,00 
Sussidi Iniz. Cristiana 126,60 
Sussidi pastorali 18,00 

TOTALE 2.677,59 
 

  



 

Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dall’8 al 15 dicembre 2019

 

Domenica 8 dicembre – L’IMMACOLATA 

  7,30 – Gianni ed Elisa; Polo Pietro, Angelo, Antonio, 
Maria e Defunti fam; Scarparo Angelo; Bedon Gio-
vanni, Teresa, Achille, Luisella e Roberto; Biondi Dio-
gene e Antonio 

10,00 – con 50° di matrimonio  

di Berto Giancarlo e Cazzadore Anna 

 Bellan Amelia, Berto Pietro, Capuzzo Anna Maria e 
Carlina, Cazzadore Almerino e Diletta, Contiero Io-
landa, Moretto Virginia e Daniele Giovanni; Brigo Al-
berto, Libero, Giovanni, Capuzzo Elena, Salvan Mi-
lena, Mattietto Flora e genitori; Ponara Francesco; 
Ezio, Candida e Marco; Maria Antonietta, Lidiana, 
Baretta Antonio, Candida, Bruno e Marco Capuzzo; 
Bregolin Giuseppe, Antonietta, Carlina e Marcella; 
Regalin Adelino 

18,00 – per la comunità 

Lunedì 9 –  

 8,00 – in ASILO –  

Martedì 10 –  

 8,00 – in ASILO – Edoardo, Ernesta, Pier Giorgio, Luigi 
e Caterina 

Mercoledì 11 –  

19,00 – in ASILO –    

Giovedì 12 – B. V. di Guadalupe 

  9,00 – in CHIESA –   
 Vasco, Pierina e Luciana; Di Loreto Domenica 
 

Venerdì 13 – Santa Lucia 

  8,00 – in ASILO –   
 

Sabato 14 – San Giovanni della Croce 

18,00 – Bonato Alfredo, Renzo e Baldon Rita; Brigo Or-
lando, Barbierato Maria, Pietrobon Franca, Flavio e 
Tondello Mario  

 

DOMENICA 15 dicembre – 3^ di Avvento/A 

DOMENICA DELLA CARITAS VICARIALE 

  7,30 – Capuzzo Marco  

10,00 – con la consegna della Croce al 3° corso 

 Defunti fam. Sattin; Lucchin Sante; Renesto Alfonso; 
Carossa Attilio, Suman Antonietta e Rina; Clemente 
Teresa, Ferdinando, Giovanni, Gianni e Elisa, Vitto-
rino e Nene; Tosello Maria Antonietta, Baretta Anto-
nio, Flavio, Luigia, Zanotto Gastone, Fortunata e 
Traetta Carmela 

18,00 – Contin Vasco, Tomiato Norina e Menarello 
Agnese; Boaretti Daniela e Romea 

 
 

Ho desiderio di far visita agli anziani e ammalati 
della parrocchia, mensilmente incontrati dai mi-

nistri straordinari della comunione, per vivere 
con ciascuno la preparazione al Natale anche con 
la confessione.  

Inizierò già dai prossimi giorni: nella tarda mat-
tinata o nel primo pomeriggio.  

 

Appuntamenti della settimana 
DOMENICA 8: Festa dell’Anziano, organizzata da 

Auser e Comune, messa alle 10 e pranzo 

- alle 11 ACR per elementari e medie; 
- alle 11 incontro ragazzi e genitori del 1° corso 

LUNEDI’ 9: continua il Canto della Chiarastella.  Ri-

trovo ogni sera davanti al patronato alle 19,30 

- Ad Agna alle 20,45 si incontra il Coordinamento 
Pastorale Vicariale 

MERCOLEDI’ 11: Veglia di preghiera per tutti i 

Giovani, dai 18 ai 35 anni, con il Vescovo Claudio, 
alle 20,30 presso la Chiesa degli Eremitani a Padova 

GIOVEDI’ 12: alle 20,45 in Patronato incontro del 
Gruppo Giovanissimi (=superiori) 

- alle 20,45 in Asilo preghiera del Rosario 

VENERDI’ 13 – 1° incontro di Ascolto della Pa-
rola, in 3 luoghi: alle ore 17, presso la famiglia 
Biondi Gianni e Frida, in Via Lungo Adige 14 – 
alle 20,30 presso la famiglia Mazzucato Gianni, 
in Via Ca’ Matte, e - alle 21 in Sala Catechesi  

SABATO 14: - alle 14,30 in Teatro incontro ra-
gazzi e genitori del 4° corso 

DOMENICA 15: domenica della Caritas Vicariale 
- alla messa delle 10 consegna della Santa Croce al 

3° corso 
- alle 15,30, in Teatro, Auguri di Natale dei Bambini 

della Scuola Materna 
- alle 17,00 in chiesa prima Celebrazione Peniten-

ziale con i bambini del 4° corso 

Davanti la chiesa, il 7 e 8 dicembre, MERCATINO 

realizzato dai ragazzi del 6° corso, pro adozione a 

distanza, e PANETTONI pro Scuola Materna e 

Associazione Piccole Mani 
 

Dalla bancarella della CARITAS parroc-
chiale, con i lavori realizzati dalle brave signore, è ri-
sultato un introito di 538,30 euro.   E dalla Bancarella 

dei Biscotti e dei Giocattoli PRO NIDO sono 
stati raccolti 237,00 euro. Con la COLLETTA DEL 

BANCO ALIMENTARE sono stati riem-
piti 48 scatoloni con 524 kg di prodotti alimentari, 
per i poveri. Grazie a tutti. 
 

 

֠ �erc��ed� 4 dice�bre a��e 12�30 

abbia� su�at �e ca�pa�e a festa 

per �a �ascita di ED�ARD�� fig�i di 

Fra�cesc Capetta e G�ria Pivetta� 

�at �a �tte de� 3�12 ֠ 
 

 

 

 


