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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra
angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per
l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il
Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste
cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri
cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi
addosso all'improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di
tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per
accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo».

Questo mondo ne porta un altro nel
grembo (dall’Avvenire del 26 novembre)
«Quanto morir perché la vita nasca» (C. Rebora): abbiamo
tutti nella memoria la notte di Parigi. Notte di morte.
Eppure il nostro atto di fede è: neppure la violenza è
eterna, neppure il terrore; il regno di Dio viene. Giorno per
giorno, continuamente, adesso, Dio viene. Anche se non lo
vedi, anche se non ti accorgi di lui, è in cammino su tutte
le strade.
Noi pensiamo che la presenza del Signore si sia rarefatta, il
Regno allontanato; che siano altri i regni emergenti: i
califfati, l'Isis, l'economia, il mercato, l'idolo del denaro, il
profitto. Invece no: il mondo intero è più vicino al Regno
oggi, di dieci o vent'anni fa: risollevatevi, alzate il capo, la
vostra liberazione è vicina. Il Vangelo d'Avvento ci aiuta a
non smarrire il cuore, a non appesantirlo di paure e
delusioni: state attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si
appesantiscano.
Ci sarà sempre un momento in cui ci sentiremo col cuore
pesante. Ho provato anch'io lo scoraggiamento, molte
volte, ma non gli permetto di sedersi alla mia tavola, di
mangiare nel mio piatto. Il motivo è questo: fin dentro i
muscoli e le ossa io so una cosa, come la sapete voi, ed è
che non può esserci disperazione finché ricordo perché
sono venuto sulla terra, di Chi sono al servizio, Chi mi ha
mandato qui. E Chi sta venendo: allora vedranno il Figlio
dell'uomo venire con grande potenza e gloria. Questo
mondo contiene Lui! Che viene, che è qui, che cresce
dentro; c'è un Liberatore, esperto di nascite, in cammino su
tutte le strade.
Alzatevi, guardate in alto e lontano, perché la vostra
liberazione è vicina. Uomini e donne in piedi, a testa alta,
occhi alti e liberi: così vede i discepoli il Vangelo.

Giubileo, la preghiera di papa Francesco
Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre
celeste,
e ci hai detto che chi vede te vede Lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla
schiavitù del denaro;
l'adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una
creatura;
fece piangere Pietro dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa' che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che
dicesti alla samaritana: Se tu conoscessi il dono di Dio!
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il
perdono e la misericordia: fa' che la Chiesa sia nel mondo il
volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella gloria.
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch'essi rivestiti di
debolezza per sentire giusta compassione per quelli che sono
nel l'ignoranza e nell'errore; fa' che chiunque si accosti a uno di
loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio.
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del
Signore
e la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai
poveri il lieto messaggio, proclamare ai prigionieri e agli
oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista.
Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della
Misericordia a teche vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù fa’ che non siamo travolti dagli affanni della vita, ma che viviamo i nostri giorni nella speranza che
Tu non ci abbandoni mai. Grazie di questo cibo che ci riunisce e ci fa’ sentire più famiglia. Amen.
N.B. Continuiam o a sostener e anche nella vicinanza al Natale, com e par r occh ie di Cam pocr oce e
Zianigo, “una famiglia a vicinanza” con 10€ al mese. Rivolgersi a Gianni o a don Ruggero.
N.B. Com e par r occhie del vicar iato è stata data l’indicazione che durante i funerali si evitino lettere di
saluto al defunto, ma eventualmente aggiungere una preghiera personalizzata nella preghiera dei fedeli.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’

Inizio nuovo
Anno Liturgico

CAMPOCROCE

ZIANIGO

GIORNO per
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08:00 def.ti Cazzin Zita, Giovanni, Angela*

09:00 Presentazione dei bambini di 1° e 2°
elementare del catechismo
10:00 Consegna: Vangelo ai ragazzi di 3 elem. e def.ti Stocco Palmira, Primo* per la comunità
Domenica 29
Bibbia ai ragazzi di 1° media
parrocchiale*
I Avvento C
50° anniv. matrimonio di Volpato Amedeo e
Ger 33,14-16
10:30 Festa del Patrono S. Andrea ap. e
Nadai Annamaria
Sal 24
Giubilei Matrimoniali
def.ti: Pasqualetto Mirella* suor Barbiero Gioviana*
1Ts 3,12-4,2
def.ti:
Furlan Sofia Bertilla* De Gasperi Luigi*
Lc21,25-28.34-36 Lorenzon Angelo, Maria* Barbiero Arturo*
Furlan Delfina* per def.ti corale S. Andrea* Cacco
Andrea, Enrico, Giuseppe, Maria* per i benefattori
I settim. salterio
18:00 def.ti: Brazzolotto Gino*
della parrocchia* Salvador Lino*
12:00 Pranzo sociale in palestra
10:00-12:00 Laboratorio di Canto e Pittura
del Gruppo Notte di Natale per tutti i bambini e
ragazzi del catechismo
Lunedì 30
S.Andrea ap.
Martedì 01

Mercoledì 02
Giovedì 03

18:00 S. Messa con novena all’Immacolata

08:30 S. Messa per la comunità parrocchiale.

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione con
novena all’Immacolata

08:30 def.ti: Tozzato Leone, Ernesta*
20:45 Incontro Direttivo NOI

18:00 S. Messa con novena all’Immacolata
16:30 Adorazione Eucaristica
18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione con
novena all’Immacolata

08:30 def.ti: per le anime del purgatorio*

Venerdì 04

09:00 S. Messa con novena all’Immacolata
def.ti: Silvestrini vittorio, Richelda, Sergio, Anita,
Italo, Gildo* ad. m. off.

20:30 In chiesa Concerto 25° Orione Musical
Group

Sabato 05

18:00 Consegna del Grembiule ai cresimandi
def.ti: Bettin Adolfo* Vittadello Pietro, Agnese,
Margherita* Vescovo Silvio, Masiero Fosca e fam.,
Dori Angelo* def.ti fam. Fracasso Alessandro*
Giacomello Eugenio* Campagnaro Teresa*

Domenica 06
II Avvento C
Bar 5, 1-9
Sal 125
Fil 1, 4-6.8-11
Lc 3,1-6

08:00 def.ti: Bugin Agnese* def.ti gruppo Rosario
Tandura* Righetto Enrico*
10:00 def.ti: Fracasso Mirko*
18:00 S. Messa

20:30 Adorazione Eucaristica

09:00 S. Messa animata dalle classi 3° elem.
e 3° media del catechismo
def.ti Cerello Orlando* De Gasperi Giovanni,
Giuseppe, Romeo* Salviato Berta* Salviato Orfeo,
Silvano*
10:30 def.ti: Zagallo Ernesta* Fassina Giuseppe,
Cogo Annamaria, Borsato Maria* Antonello Linda*
Pietrobon Giancarlo* Borromello Maria* per la
comunità parrocchiale*
10:00-12:00 Laboratorio di Canto e Pittura
Bancarella di Natale pro Scuola dell’Infanzia

Avviso: Giovedì 3 dicembre a Robegano alle20:45 Incontro formativo per tutti gli operatori
pastorali dei Vicariati Mirano e Noale, sul progetto pastorale “Il Vangelo nelle case”.
Il gruppo della festa del Ringraziamento di Zianigo ha devoluto il ricavato di € 1310,00 alla scuola
dell’Infanzia “Asilo della Pace” di Campocroce. Grazie.

Sabato 5 dicembre ore 20:45 nella chiesa di
Zianigo: Concerto Corale-Organistico di Avvento,
con Coro Marziano della Cappella di Zianigo e il
maestro Livieri.

N.B. Dom enica 6 e 13 dicem br e dalle or e 10:00
alle 12:00, in oratorio a Campocroce, ci sarà un incaricato
a raccogliere le iscrizioni per rinnovare l’abbonamento
alle riviste: “Vita del Popolo e “Famiglia Cristiana”.

N.B. Invito ad ascoltare le catechesi di Papa Francesco su radio Maria FM 106,5 il sabato dalle ore 13:30-14:30.

