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DOMENICA, 28 NOVEMBRE 2021 – I Tempo di Avvento

ACCOMPAGNATO DAL VESCOVO MICHELE
accogliamo il nuovo parroco don ADRIANO FARDIN
PREGHIERA PER IL NUOVO PARROCO
Spirito del Signore, dono del Risorto agli apostoli del cenacolo,
gonfia di passione la vita dei tuoi presbiteri.
Riempi di amicizie discrete la loro solitudine.
Rendili innamorati della terra,
e capaci di misericordia per tutte le sue debolezze.
Confortali con la gratitudine della gente
e con l’olio della comunione fraterna.
Ristora la loro stanchezza, perché non trovino appoggio
più dolce per il loro riposo se non sulla spalla del Maestro.
Liberali dalla paura di non farcela più.
Dai loro occhi partano inviti a sovrumane trasparenze.
Dal loro cuore si sprigioni audacia mista a tenerezza.
Dalle loro mani grondi il crisma su tutto ciò che accarezzano.
Fa’ risplendere di gioia i loro corpi.
Rivestili di abiti nuziali. E cingili con cinture di luce.
Perché, per essi e per tutti, lo sposo non tarderà.

d. Tonino Bello

AUGURIO PER IL NOSTRO VESCOVO MICHELE
Beato il Vescovo che fa della povertà e della condivisione il suo stile di
vita, perché con la sua testimonianza sta costruendo il regno dei cieli.
Beato il Vescovo che non teme di rigare il suo volto con le lacrime, affinché in esse possano specchiarsi i dolori della gente, le fatiche dei presbiteri, trovando nell’abbraccio con chi soffre la consolazione di Dio.
Beato il Vescovo che considera il suo ministero un servizio e non un
potere, facendo della mitezza la sua forza, dando a tutti diritto di cittadinanza nel proprio cuore, per abitare la terra promessa ai miti.
(PAPA FRANCESCO)

Tempo di Avvento
“L’Avvento è il tempo che ci è dato per accogliere il Signore che ci
viene incontro, anche per verificare il nostro desiderio di Dio, per
guardare avanti e prepararci al ritorno di Cristo. Egli ritornerà a noi
nella festa del Natale, quando faremo memoria della sua venuta storica nell’umiltà della condizione umana; ma viene dentro di noi ogni
volta che siamo disposti a riceverlo, e verrà di nuovo alla fine dei
tempi per «giudicare i vivi e i morti». Per questo dobbiamo sempre
essere vigilanti e attendere il Signore con la speranza di incontrarlo”.(Angelus 3 12 2018)
Le tre visite del Signore
“La prima visita è avvenuta con l’Incarnazione, la nascita di Gesù
nella grotta di Betlemme; la seconda avviene nel presente: il Signore ci visita continuamente, ogni giorno, cammina al nostro fianco ed
è una presenza di consolazione; infine, ci sarà la terza, l’ultima visita”, l’incontro con Cristo nel Giudizio finale, citando il capitolo 25 del
Vangelo secondo Matteo: “Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi
avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato,
carcerato e siete venuti a trovarmi”. Alla sera della vita saremo giudicati sull’amore. (Angelus 27 11 2016)
Vigilare per cogliere le occasioni per amare
“La persona che fa attenzione è quella che, nel rumore del mondo,
non si lascia travolgere dalla distrazione o dalla superficialità, ma vive in maniera piena e consapevole, con una preoccupazione rivolta
anzitutto agli altri. Con questo atteggiamento ci rendiamo conto delle lacrime e delle necessità del prossimo. (Angelus 3 12 2017).

Celebrazioni liturgiche
Domenica
28 novembre 2021
I dom. Avvento

18.30 (sabato sera) Bollini Renzo e Laura, Narder Egidia, Manfrin Carla.
09.00 S. Messa per la Comunità.
11.00 ingresso del nuovo parroco don Adriano Fardin
accompagnato dal vescovo Michele Tomasi.

Lunedì 29

18.30 S. Messa.

Martedì 30
Sant’Andrea
apostolo
Mercoledì 1°

18.30 S. Messa.

08.30 S. Messa.
20.30 Preghiera e adorazione eucaristica

Giovedì 2

18.30 s. Messa

Venerdì 3
S. Francesco Saverio
Sabato 4
S. Giovanni
Damasceno
Domenica
5 dicembre 2021
II dom. Avvento.

17.30 Adorazione (primo venerdì del mese)
18.30 s. Messa
18.30 Nardin Gino; Garbi Loredana Maria

09.00 S. Messa
11.00 S. Messa

N.B.:
− Nei giorni feriali, mezz’ora prima della messa, si recita il Rosario.
− Per le intenzioni delle sante messe passare in sacristia prima o dopo le
celebrazioni. Per la riconciliazione sentire i presbiteri prima o dopo le
celebrazioni.
− Al mercoledì sera ore 20.30 c’è la possibilità di un tempo di adorazione
eucaristica con la Comunità Magnificat del Rinnovamento nello Spirito.

-

-

Domenica 28 novembre ore 11.00 Ingresso del nuovo
parroco don Adriano, accompagnato dal vescovo Michele.
Da lunedì riprenderà regolarmente la messa feriale secondo i
soliti orari. Nel tempo di Avvento sarebbe bello poter
valorizzare la partecipazione.
Mercoledì 1 dicembre ore 20.30 incontro per i genitori dei
nuovi “lupetti”, nella sede scout. (sabato 4 attività lupetti)
Venerdì 3 dicembre Ultimo incontro del corso vicariale
catechiste e catechisti.
Domenica 5 dicembre ore 17.45 Incontro gruppo Giovani di
Collaborazione presso l’oratorio della Chiesa votiva.

