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Festeggeremo Sant’An-
drea nostro patrono il 
giorno 30 novembre con 
la celebrazione di due 
Sante Messe: alle ore 
16.00, in particolare per i 
ragazzi, e alle ore 20.30. 
Dopo la messa delle ore 
16.00, i ragazzi sono in-
vitati in Sala don Bosco 
per una deliziosa meren-
dina con cioccolata. 
Dal 2 al 4 dicembre ecco 
il programma della Sa-
gra, in collaborazione 
con il Comune e le Asso-
ciazioni del paese. 
Ci sarà anche uno stand 
gastronomico in Sala 
don Bosco: per prenota-
zioni chiamare il 329 
6972246.

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


 

  7,30 – Marega Fiorella (7°); Borsetto Antonio 
 

10,00 – Capuzzo Pietro, figli e def. fam; Renesto Ar-
turo, Valentino, Ernesta, Eugenia, Almerino, Diana, 
Alessio, Elena; Astolfi Albertino  

  

 Sono presenti i ragazzi di 5° e 6° corso IC 
 

18,00 – Baretta Denis, Vegro Santa e Baretta Sante; 
Bonato Primo e Quaglio Armida 

    

 50° di Matrimonio di  
 Baretta Antonio e Bonato Graziella 
 
 

Lunedì 28 –  
  8,00 – Marangotto Alberto   

Martedì 29 
  8,00 – 

 

16,00 – S. Messa per tutti i ragazzi di IC 
 

20,30 – Elisa e Gianni; Brigo Mirella (7°); Rampega 
Giovanni, Garbin Ennio, Navaro Alfonso, Capuzzo 
Maria Rosa, Chiggio Lucia e Babetto Claudio 

    
 

Giovedì 1 
  9,00 – Bertocco Zoe (7°)   

Venerdì 2 
  8,00 – Moretto Virginia, Capuzzo Federico, Carlina ed 

Annamaria 
 

 

Sabato 3 – San Francesco Saverio 

18,00 – Brigo Flora, Ireneo, Domenico, Linda e def. 
fam. Marangotto; Zanovello Ernesto, Danieli Paolo e 
Vittorio 

 

  7,30 – Vidale Gervasio, fratelli, genitori e nipoti; Pas-
sarotto Elsa, Borsetto Antonio, Duilio e Danilo 

 

10,00 – S. Messa per i “Figli in Cielo”; Brunello Ro-
mano, Amedeo, Gianni, Fabbris Anna, Settimo, Fi-
lippo, Antonia, Mantovani Giorgio, Bellino, Carla, 
Bizzi Iolanda, Mariotti Nando, Palmarini Maria; 
Rocco Rosina e Gobbato Giovanni; Milani Cesa-
rina e Smaniotto Achille 

  

 50° di Matrimonio di  
 Marroni Francesco e Di Emilio Giuliana 
 

18,00 – Guzzon Maria Brescilla e Lazzari Innocente; 
Redi Amabile (30°) 

 

 

Con l’inizio del tempo di Avvento, ecco alcune pro-
poste della nostra comunità:  

 

 ogni mercoledì pomeriggio la Santa Messa sarà 
celebrata alle ore 16.00 e seguita da un tempo 
di adorazione eucaristica che si concluderà alle 
ore 18.00 con la benedizione eucaristica. 

 martedì 6 dicembre e martedì 13 dicembre sarà 
presente con noi don Stefano Margola, parroco 
di Sant'Agostino di Albignasego e di Mandriola, 
che ci guiderà con l'attività “Colori e suoni della 
Parola”: ascolteremo la parola di Dio, guarde-
remo alcune opere d'arte e saremo accompa-
gnati nella riflessione attraverso la musica;  

 domenica 11 dicembre alle ore 15:30 faremo il 
Ritiro spirituale di Avvento, tempo di preghiera, 
silenzio e riflessione, aperto agli operatori pasto-
rali e a tutti. 

È in programma anche la Chiara Stella, affidata ai 
gruppi storici, ma anche ai gruppi di Iniziazione cri-
stiana e giovani: ci troviamo nel piazzale della 
chiesa tutte le sere alle ore 19:30, a partire da lu-
nedì 5 dicembre. Ci saranno anche il Natale dello 
Sportivo e momenti di riflessione natalizia con i 
bimbi di scuola dell'infanzia e nido integrato, con i 
gruppi di Iniziazione Cristiana e con i giovani. 
 
 

Appuntamenti
 

 Domenica 27 novembre alle 11.00 in chiesa: in-
contro dei ragazzi e dei genitori 6° corso IC 

 Domenica 27 novembre, ore 15.00: Rosario in 
cimitero 

 Lunedì 28 novembre alle ore 17.00 in canonica: 
incontro programmazione catechisti 5° corso IC 

 Martedì 29 novembre, ore 20.45 in canonica: in-
contro per gli accompagnatori dei genitori del 3° 
corso IC 

 Mercoledì 30 novembre, ore 15.00 in chiesa: 
prove del Coretto 

 Giovedì 1 dicembre, ore 21.00 in sala catechesi: 
gruppo sinodale del Consiglio pastorale, sul 
tema “I giovani e le nuove generazioni: profezia 
per la Chiesa di Padova” 

 Venerdì 2 dicembre alle ore 21.00 in chiesa: 
Adorazione Eucaristica 

 Sabato 3 dicembre alle 10.00 in patronato: in-
contro dei ragazzi di 4° corso IC 

 Sabato 3 dicembre alle 14.30 in patronato: in-
contro dei ragazzi di 1° corso Galilea  

 Sabato 3 dicembre alle 14.30 in sala catechesi: 
incontro dei ragazzi di 3° corso IC  

 Sabato 3 dicembre alle 14.30 in chiesa: incontro 
dei ragazzi di 5° corso IC 

 Domenica 4 dicembre alle 15.00 in chiesa: Ce-
lebrazione penitenziale di Avvento per i ragazzi 
5° corso IC 


