
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio 
dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e 
prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e 
travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà 
portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate 
dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di 
casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò 
anche voi tenetevi pronti perché, nell'ora che non immaginate, viene il Figlio dell'uomo». (Mt 24, 37-44) 

                             Parrocchia 
 

S. Andrea apostolo 
 

Campocroce -Via Chiesa, n. 12 

Parroco don Ruggero Gallo  

cell. 3204103149  

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
Signore Gesù tu vieni a visitarci ma noi siamo spesso distratti e superficiali.  
Aiutaci a vincere l’indifferenza che ci prende e ci chiude al nostro prossimo. 

Grazie sempre a Te per questo cibo e a chi lo prepara sempre,  
magari senza mai ricevere un segno di riconoscenza. Amen.  

  Lo stile dell'Avvento: accorgersi, vivere con attenzione (dall’Avvenire del 24 nov.) 
 

Inizia il tempo dell'Avvento, quando la ricerca di Dio si muta in attesa di Dio. Di un Dio che ha sempre da nascere, 
sempre incamminato e sempre straniero in un mondo e un cuore distratti. La distrazione, appunto, da cui deriva la 
superficialità «il vizio supremo della nostra epoca» (R. Panikkar). «Come ai giorni di Noè, quando non si accorsero 
di nulla; mangiavano e bevevano, prendevano moglie e marito e non si accorsero di nulla». È possibile vivere così, 
da utenti della vita e non da viventi, senza sogni e senza mistero.  
È possibile vivere "senza accorgersi di nulla", di chi ti sfiora nella tua casa, di chi ti rivolge la parola, di cento 
naufraghi a Lampedusa o del povero alla porta.  
Senza vedere questo pianeta avvelenato e umiliato e la casa comune depredata dai nostri stili di vita insostenibili. 
Si può vivere senza volti: volti di popoli in guerra; volti di donne violate, comprate, vendute; di anziani in cerca di 
una carezza e di considerazione; di lavoratori precari, derubati del loro futuro.  
Per accorgersi è necessario fermarsi, in questa corsa, in questa furia di vivere che ci ha preso tutti. E poi 
inginocchiarsi, ascoltare come bambini e guardare come innamorati: allora ti accorgi della sofferenza che preme, 
della mano tesa, degli occhi che ti cercano e delle lacrime silenziose che vi tremano. E dei mille doni che i giorni 
recano, delle forze di bontà e di bellezza all'opera in ogni essere. 

N.B. Raccomandiamo di preparare già il pr esepe in famiglia e di pregare genitor i e figli insieme. 

Il Papa all'udienza: dubbi sulla fede? Ne ho anch'io, possono aiutare (dall’Udienza del 23 novembre) 
 

Dubbi sulla fede? Anche il Papa ne ha... 

Talvolta il dubbio può investire la stessa fede del cristiano. E qui Francesco, come spesso fa, si è esposto in prima 
persona. "A chi mi chiede: lei ha mai dei dubbi sulla fede? Ne ho tanti". I dubbi che toccano la fede, "in senso 
positivo", ha precisato, "sono un segno che vogliamo conoscere meglio Gesù e il mistero del Suo amore verso di 
noi". "Questi dubbi fanno crescere" ha ribadito il Papa. È un bene che ci poniamo delle domande sulla nostra fede 
peché siamo spinti ad approfondirla. "I dubbi però vanno anche superati". E come si può farlo? Francesco dà tre 
indicazioni precise: l'ascolto della Parola di Dio; la catechesi; la fede vissuta nell'amore per gli altri. Al fondo 
di tutte sta l'incontro con l'Annuncio nella nostra vita quotidiana. Non facciamo della fede "una teoria astratta" 
ammonisce il Papa. "Facciamone la nostra vita, nel servizio ai fratelli più bisognosi. Allora tanti dubbi svaniscono 
perché sentiamo la presenza di Dio". Infatti "la grande certezza per uscire dal dubbio è l’amore di Dio" . " Dio mai 
fa retromarcia col suo amore, va sempre avanti" ha ribadito il Papa. E noi "dobbiamo sentire la responsabilità di 
essere testimoni di questo amore offrendo misericordia ai nostri fratelli". 

N.B. Il r icavato della festa del Ringraziamento  è stato di € 1538 che sarà devoluto  ai ter remotati del centro 
Italia. Grazie a quanti hanno contribuito preparando il pranzo e la lotteria e i partecipanti. 
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Domenica  27  

I Avvento A 
Is 2, 1-5 

Sal 121 

Rm 13, 11-14a 

Mt 24, 37-44 

08:00 def.ti:  Cazzin Zita, Angela, Giovanni* 
Bortolozzo Giovanni, Cecilia* Chiaro Rina, Maria, 
Angela, Irma* 
 
 

10:30  Consegna: Vangelo ai ragazzi di 3 elem.         
                              Bibbia ai ragazzi di 1° media 
def.ti: Ragazzo Luigi* def.ti fam. Campigotto, 
Andreani* 
 
 

18:00 def.ti: Silvestrini Virginio, Francesco* 
Ongaro Flavio* 

09:00  S. Messa animata dai ragazzi di 1° e 3°  
                elem. del catechismo 
def.ti: fam. Fedriga* per la comunità parrocchiale* 
Zampieri Paolo, Antonia, Napoleone*  
 
 

10:30  S. Messa cantata in onore del Patrono     
S. Andrea Ap.Segue pranzo comunitario in palestra 
 

def.ti: Furlan Sofia Bertilla* Celin Ida, Furlan 
Delfina* Carraro Elia e fam. def.ti* Cesarato Veglia* 
Dal Corso Ferdinando (Ann), fam. Dal Corso, 
Bolzonella* Cacco Andrea, Enrico, Maria, Giuseppe* 
Bortolozzo Giovanni, Olga* De Gasperi Luigi* 
Salviato Orfeo, Silvano* Paro Sergio* 

Lunedì  28 20:30 S. Messa   

Martedì  29 18:00 S. Messa  
 

20:30 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

08:30 def.ti: Tozzato Leone, Ernesta*  

Mercoledì  30 

S. Andrea ap. 
18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 
 

 

08:30 def.ti: per le anime dimenticate della 
comunità* 

Giovedì 01 18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 
 

20:30 Adorazione Eucaristica 
  

20:30 Incontro con i ragazzi cresimandi e genitori   

 08:30 S. Messa  
 

20:30 Adorazione Eucaristica, per  le vocazioni 

Venerdì  02 09:00 S. Messa per le vocazioni  

Sabato  03 
 

18:00 def.ti: Spolaore Primo, Olga* Pertile Pietro, 
Maso Dirce* def.ti fam. Caravello Sante* Beccegato 
Giuliana in Boldrin* def.ti via Scortegara* Bianca 
Rocchi* Mocellin Domenico* Cazzaro Davino ord. 
Via Scortegaretta* Bottacin Maria, Spolaore Mario* 
Perin Giovanni, Olga, Ceccato  Elio, Vanilla, Artuso  
Leda, Calzavara Vanda, Graziano* 

 

 

Domenica  04  

II Avvento A 
Is 11, 1-10 

Sal 71 

Rm 15, 4-9 

Mt 3, 1-12 
 

08:00 def.ti:  Righetto Enrico* def.ti via Pio X*  
 
 
 
 

10:30  S. Messa con   
           Presentazione dei bambini di 1° elem. 
         
 
 

18:00 S. Messa 

09:00  S. Messa animata dai Cresimandi di  
              3° media 
def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio* Stocco 
Zina, Fassina Giovanni* Salviato Berta* def.ti fam. 
Centenaro* 
 
 

10:30 Battesimo di: 
Finetti Pietro Maria di Simone e Tomaello Flavia;  
 Masiero Ginevra di Fabio e Bumbu Lucia. 
  

def.ti: Bastianello Luigi, Gobbi Vittoria* suor 
Mercede Concolato e genitori* Pietrobon Giancarlo* 
Fassina Giuseppe, Anna Maria, Bonato Maria* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

N.B. Mercoledì 30 novembre  a Vetrego: 1° Lectio Divina (Incontro di preghiera e r iflessione sull’ Avvento) 
delle sette parrocchie della Collaborazione. Aperta a tutti gli operatori pastorali e fedeli tutti. 

N.B. Domenica 27 novembre ore 16:00 nella chiesetta S. Bakhita, a Zianigo, preghiera di Adorazione, 
Rosario, Consacrazione in occasione della Festa della Madonna della Medaglia Miracolosa. Chi desidera può 
richiedere la medaglia benedetta. Alle ore 18:00 S. Messa. 

N.B Domenica 27 novembre alle ore 16:30, nella chiesa di Zianigo, 1° Concerto di Avvento della Rassegna 
Organistico-Corale con la par tecipazione del Coro S. Rocco di Dolo, del Coro La Filanda di Salzano e del 
Gruppo Fiati di Mirano. 

N.B. Lunedì 5 dicembre  alle 
ore 20:30 Incontro CCP 


