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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù risvegliaci dal nostro torpore e donaci una fede operosa e vigilante  
in modo che sappiamo riconoscerti quando ci chiamerai a Te. 

Grazie per questo cibo preparato con amore! Amen.  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il 
momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi 
servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete 
quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in 
modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: 
vegliate!». ( Mc 13, 33-37) 
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Papa in Myanmar. Francesco ai giovani: «Siate coraggiosi, siate generosi» 
 

All'omelia ripete: «N�� ������  !�"#�» 
 

Nell'omelia pronunciata in italiano con traduzione successiva, il Papa ripete il suo mandato missionario e più volte 
insiste: “Non abbiate paura”. Ad esempio dice “non abbiate paura di imparare dai vostri errori”. Anche i santi li 
hanno commessi (cita Sant'Andrea, di cui oggi ricorre la memoria liturgica). “Il Signore vi concederà di portare 
frutto, un frutto che potrete condividere con gli altri”. “Non abbiate paura di essere discepoli missionari 
soprattutto per i vostri coetanei e  am ici, di portare scompiglio, di porre dom ande che facciano 
pensare la gente. E non abbiate paura se a volte percepirete di essere pochi e sparpagliati. Fatevi sentire, gridate 
con la vostra vita, con il cuore, così da essere segni di speranza per  chi è scoraggiato, una m ano 
tesa per chi è malato, un sorriso accogliente per chi è straniero, un sostegno premuroso per chi è solo”. Non abbiate 
paura ripete ancora una volta: “Gesù è sempre al nostro fianco”. 

Il rischio di «addormentarci», anche mentre corriamo  
 

Prima domenica di avvento: ricomincia il ciclo dell'anno liturgico come una scossa, un bagliore di futuro dentro il 
giro lento dei giorni sempre uguali. A ricordarci che la realtà non è solo questo che si vede, ma che il segreto della 
nostra vita è oltre noi. Qualcosa si muove, qualcuno è in cammino e tutt'intorno a noi «il cielo prepara oasi ai 
nomadi d'amore» (Ungaretti). Intanto sulla terra tutto è in attesa, «anche il grano attende, anche la pietra 
attende» (Turoldo), ma l'attesa non è mai egocentrica, non si attende la beatitudine del singolo, ma cieli nuovi e 
terra nuova, Dio tutto in tutti, la vita che fiorisce in tutte le sue forme. Se tu squarciassi i cieli e discendessi! (Is 
63,19). Attesa di Dio, di un Gesù che è Dio caduto sulla terra come un bacio (B. Calati). Come una carezza sulla 
terra e sul cuore. Il tempo che inizia ci insegna cosa spetta a noi fare: andare incontro. Il Vangelo ci mostra come 
farlo: con due parole che aprono e chiudono il brano, come due parentesi: fate attenzione e vegliate.  
Un padrone se ne va e lascia tutto in mano ai suoi servi, a ciascuno il suo compito (Marco 13,34). Una costante di 
molte parabole, una storia che Gesù racconta spesso, narrando di un Dio che mette il mondo nelle nostre mani, che 
affida tutte le sue creature all'intelligenza fedele e alla tenerezza combattiva dell'uomo. Dio si fa da parte, si fida 
dell'uomo, gli affida il mondo. L'uomo, da parte sua, è investito di un'enorme responsabilità. Non possiamo più 
delegare a Dio niente, perché Dio ha delegato tutto a noi. Fate attenzione. L'attenzione, primo atteggiamento 
indispensabile per una vita non superficiale, significa porsi in modo “sveglio” e al tempo stesso “sognante” di fronte 
alla realtà. Noi calpestiamo tesori e non ce ne accorgiamo, camminiamo su gioielli e non ce ne rendiamo conto. 
Vivere attenti: attenti alla Parola e al grido dei poveri, attenti al mondo, nostro pianeta barbaro e magnifico, alle sue 
creature più piccole e indispensabili: l'acqua, l'aria, le piante. Attenti a ciò che accade nel cuore e nel piccolo spazio 
di realtà in cui mi muovo.           Ermes Ronchi 

AVVISI per TUTTI: — Martedì 5 dicembre ore 20:30 a Scaltenigo Incontro di catechesi in preparazione al 
Natale con don Francesco Pesce sul tema della famiglia dell’Enciclica “Amoris Laetitia” di Papa Francesco. Per 
tutti i fedeli della Collaborazione Miranese. 

NATALE IN COMUNITA’: le parrocchie di Mirano ,Vetrego e Zianigo e il Movimento Missionario Operazione 
Mato Grosso, raccoglieranno generi alimentari non deperibile: a Zianigo la raccolta sarà effettuata  sabato 16  
dicembre dalle ore 15:30 alle 19:00 presso il tendone del parco parrocchiale. Gli alim entari 
raccolti saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà e alle missioni di Operazione Mato Grosso in Perù. 
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Domenica  03 

I AVVENTO B 
Is 63,16b-17.19b; 

64, 2-7 
Sal 79 

1Cor 1, 3-9 
Mc 13, 33-37 

08:00 def.ti: Righetto Enrico, fam. Carraro e Busatto* 
Montino Gidone, Almo Silvana*  

 

10:30 Consegna della Parola: 
                            Vangelo ai bambini di 3° elem.; 
                            Bibbia ai ragazzi di 1° media 
def.ti: Antonello Giorgio, Toson Ettore, Masiero 
Amelia* Semenzato Egidio, Giovannina, Emilio, Maria 
Luisa* fam. Pandolfo Giuseppe* per Emilio* Comelato 
Iseo* Comelato Ada* 
 

18:00 def.ti: Vanzetto Adamo, Mario, Cagnin Angela, 
Mosè* Stevanato Francesco, Emma, Gloria* 

09:00 S. Messa animata dai gruppi di    
           catechismo di 1° elem. e 1° media 
def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio* Pietrobon 
Gino, Antonio* fam. Barbato Giuseppe, Bertazzo 
Dino, Benvenuta, Guerrino* De Gasperi Giovanni, 
Elisa* 
 
 

10:30 def.ti: Pietrobon Giancarlo, suor Mercede 
Concolato* Fassina Giuseppe, Anna Maria, Bonato 
Maria* Salviato Berta (Ann)* Giuseppe* def.ti fam. 
Salviato Oddo* 

Lunedì 04 18:00 def.ti: Narduzzi Giorgio, Repeto Ester* Lucia, 
Giacomo Franzato* 

18:30 Incontro Redazione del Notiziario “Insieme 
per Camminare” 
 

20:30 Incontro genitori Cresimandi 3° media 

Martedì 05 10:00 S. Messa di Funerale di Bergamo Edda 08:30 def.ti: Cesarato Veglia, Salviato Renato* 

Mercoledì  06 18:00 def.ti:  Fracasso Alessandro, Luciano, Sergio, 
Severino, Rizzo Erminia* Gallo Mariuccia* 
 

20:30 Adorazione e preghiera mariana 

20:30 Incontro genitori gruppo 4° elem. 

Giovedì 07 18:00 S. Messa prefestiva 08:30 S. Messa 

 
Venerdì  08 

 

Immacolata 
Concezione 
B.V. Maria 

Gen 1, 9-15.20 
Sal 97 

Ef 1, 3-6.11.12 
Lc 1, 26-38 

08:00 def.ti: Moruzzi Adriana* Silvestrini Vittorio, 
Richelda, Sergio, Italo, Gildo* Calzavara Virginio, 
Manuel, Teresa* Mion Massimiliano, fam. Sabbadin e 
Spolaore* 
 
10:30 Festa del “CIAO” dell’ ACR 
def.ti: Brazzolotto Giulio, Zamengo Leone, Adele, 
Marisa* Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio, Calzavara 
Marcellina* Bertoldo Leandro, Bettin Maria, Amedeo, 
Bertolini Giorgio* Simionato Flavio (5° Ann)* 
 
18:00 S. Messa cantata dalla Corale S. Cecilia 
def.ti: Lamon Luciana* per cantori def.ti* 

Festa del Ringraziamento dei frutti della 
terra con offerta dei doni da portare all’altare 

 

09:00 S. Messa animata dai gruppi di  
              catechismo di 2° elem. e 3° media 
def.ti: Gallo Giovanni, Franco* Golin Oscar ord. 
Coro Perfetta Letizia* per una intenzione* 
 
 
10:30 def.ti: Bellan Emilia* Mario def.ti fam. 
Prevedello, Scolaro* Novello Antonio, Rina, Sergio, 
fam. Bettetto Enrichetta* Maso Adriano, Maria, 
Fernando, Pietro, Emilia, Danilo* 

Sabato  09 18:00 def.ti: Beccegato Giuliana in Boldrin, Beccegato 
Giovanni, Stevanato Bruna* def.ti fam. Campagnaro 
Giovanni* Piarotto Pietro* Vescovo Attilio, Coi Natalina, 
Gasparin Celeste* Carraro Luigi* 

 

 

Domenica  10 

II AVVENTO B 
Is 4, 1-5.9-11 

Sal 84 
2Pt 3, 8-14 
Mc 1, 1-8 

 

08:00 S. Messa  
 
 
 

10:30 def.ti: fam. Giacomin Elena, Pietro*  
 
 
 

18:00 def.ti: Simionato Vittoria, Pellizzon Guido* 

09:00 S. Messa animata dai gruppi di  
              catechismo di 4° elem. e 2° media 
def.ti: Pietrobon Santina, Egidio* Carraro Mario, 
fam. Giacomin Pietro* Bugin Maria, Zampieri Ugo*  
 
 

10:30 def.ti: Simionato Vanda, Barbiero 
Giuseppe, Antonio* Simionato Mansueto, Basso 
Pierina* Bastianello Luigi, Gobbi Vittoria* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero. 

Avvisi per Zianigo: — Sabato 02 e domenica 03 dicembre dopo le S. Messe le incar icate , Elda e 
Emanuela  , raccoglieranno le quote €50 per l’abbonamento alla “Vita del Popolo”. 
 

—Domenica 3 dicembre ore 16:00 in chiesa: Rassegna Organistico-Corale in preparazione 

all’Avvento, aperta a tutta la comunità.  

Avvisi per Campocroce:  —Domenica 03 e 10 dicembre dalle ore 11:00 alle 12:00  presso il bar  
dell’Oratorio un’ incaricata raccoglie le quote degli  abbonamenti (nuovi e rinnovi) alle riviste parrocchiali “Vita del 
Popolo” e “Famiglia Cristiana”  


