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          Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 

Signore Gesù aprici gli orecchi, la mente, il cuore per ascoltare la Tua voce che ci chiama sempre 

a convertire quello che di male c’è in noi, anche se spesso non ce ne accorgiamo. Amen. 

                    Dal vangelo secondo Marco (13, 33-37) 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa: 
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno 
che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu 
Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il 
perdono dei peccati.  Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti 
di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro 

 peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava 
cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di 
chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito 
Santo».      Parola del signore 
 

COMMENTO:  Due frasi molto intense aprono e chiudono questo vangelo. La prima: Inizio del vangelo di Gesù 
Cristo, della sua buona notizia. Ciò che fa ricominciare a vivere, a progettare, a stringere legami, ciò che fa ripartire 
la vita è sempre una buona notizia, una fessura di speranza. Inizio del vangelo che è Gesù Cristo. La bella notizia è 
una persona, il Vangelo è Gesù, un Dio che fiorisce sotto il nostro sole, venuto per far fiorire l'umano. E i suoi occhi 
che guariscono quando accarezzano, e la sua voce che atterra i demoni tanto è forte, e che incanta i bambini tanto è 
dolce, e che perdona. E che disegna un altro mondo possibile. Un altro cuore possibile. Dio si propone come il Dio 
degli inizi: da là dove tutto sembra fermarsi, ripartire; quando il vento della vita «gira e rigira e torna sui suoi giri e 
nulla sembra nuovo sotto il sole» (Qo 1,3-9), è possibile aprire futuro, generare cose nuove. Da che cosa 
ricominciare a vivere, a progettare, a traversare deserti? Non da pessimismo, né da amare constatazioni, neppure 
dalla realtà esistente e dal suo preteso primato, che non contengono la sapienza del Vangelo, ma da una «buona 
notizia». In principio a tutto c'è una cosa buona, io lo credo. A fondamento della vita intera c'è una cosa buona, io 
lo credo. Perché la Bibbia comincia così: e vide ciò che aveva fatto ed ecco, era cosa buona. Viene dopo di me uno 
più forte di me. La sua forza? Gesù è il forte perché ha il coraggio di amare fino all'estremo; di non trattenere niente 
e di dare tutto. Di innalzare speranze così forti che neppure la morte di croce ha potuto far appassire, anzi ha 
rafforzato. È il più forte perché è l'unico che parla al cuore, anzi, parla «sul cuore», vicino e caldo come il respiro, 
tenero e forte come un innamorato, bello come il sogno più bello.     Ermes Ronchi 
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Udienza generale. Papa Francesco: questo mondo ha bisogno di benedizione 
“Questa è la radice della mitezza cristiana”, ha spiegato Francesco: “La capacità di sentirsi benedetti e la capacità di 
benedire. Se tutti noi facessimo così, non esisterebbero le guerre”.  
 “Questo mondo ha bisogno di benedizione – ha esclamato – e noi possiamo dare la benedizione e 
ricevere la benedizione. Il Padre ci ama. E a noi resta solo la gioia di benedirlo e di ringraziarlo, e 
di imparare da Lui a non maledire, ma benedire”. Il Papa ha ricordato nella preghiera la strage di sabato 
scorso in Nigeria, con oltre 140 vittime tra cui molti bambini. Al termine dell’udienza, prima dei saluti ai fedeli di 
lingua italiana collegati in streaming, il Papa ha ricordato nella preghiera la strage di sabato scorso in Nigeria – con 
oltre 140 vittime tra cui molti bambini – e le quattro missionarie uccise in Salvador, rapite e assassinate 40 anni fa. 
“Vorrei continuare la preghiera per la Nigeria, purtroppo angora insanguinata da una strage terroristica”, le parole 
del Papa: “Nel Nord del Paese sono stati uccisi più di cento contadini che stavano lavorando”. “Dio converta i cuori 
di chi commette simili orrori, che offendono gravemente il suo nome”, l’appello. Poi la menzione delle quattro 
missionarie “rapite, violentate e assassinate da gruppo paramilitari”. “Prestavano il loro servizio in Salvador nel 
contesto della guerra civile”, ha ricordato il Santo Padre: “Portavano cibi e medicinali agli sfollati e aiutavano le 
famiglie più povere. Queste donne vissero loro fede con grande generosità: sono un esempio per tutti a diventare 
fedeli discepoli missionari”. Salutando i fedeli di lingua italiana, il Papa ha auspicato: “Il tempo liturgico 
dell’Avvento, iniziato domenica scorsa, sia per ciascuno di voi un momento di particolare grazia”. 

AVVISO per CAMPOCROCE:  -Domenica 6 e martedì 8 dicembre dopo le S. Messe, in canonica, l’ incaricata 
Marilena raccoglierà le quote per gli abbonamenti:  alla “Vita del Popolo” €50,00  e “Famiglia Cristiana” €90,00. 

N.B. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato per  la “piccola” festa di S. Andrea. Il ricavato è stato di  

€530,00 a beneficio della nostra comunità. Sono a disposizione altre pergamene a ricordo di questa festa 2020. 
E’ sempre importante mantenere viva la memoria della nostra comunità. 
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Domenica 06 

II Domenica di 

Avvento B 
 

Is 40, 1-5.9-11 
Sal 84 

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

 

08:00 def.ti: Mazzon Silvia, Carraro Carlo* 

 
 
 

10:30 def.ti: Limiti Anna Maria*  

 

11:30 Battesimo di: 
Beccegato Giulio Maria di Fabio e Paladini Claudia. 

 
 

18:00 S. Messa  

 

09:00 def.ti: Cerello Orlando, Simionato 
Silvana, Risato Maurizio* Salviato Dino, 

Marco* 

 
 

10:30 def.ti: Minto Ruggero* Stocco 

Gaetano, Rampado Assunta* def.ti fam. 

Filippi* Perale Giuseppe, Niero Carla* Salviato 
Berta* Bastianello Gino, Luigi, Gobbi Vittoria* 

Minto Ruggero* 

Lunedì 07 18:00 S. Messa prefestiva 
def.ti: Scanferlato Sergio, Parisotto Ernesto, Maria e 

figli* Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio, Calzavara 

Marcellina* Milan Luciano, Attilio, Pierina, Mion Giovanni* 

 

 
Martedì 08 

 

IMMACOLATA 

CONCEZIONE 
B.V.M. 

 

Gen 3, 9-15.20 
Sal 97 

Ef 1, 3-6.11-12 
Lc 1, 26-38 

08:00 def.ti: Silvestrini Vittorio, Sergio, Italo, Gildo, 
Daniele, Rita, Simionato Richelda, Casadei Anita, Gobbo 

Marino* Contin Lino, Agnese* Bertoldo Bruno* Vitadello 
Margherita, Adele, Emilio* Favaretto  Milan Gina, Fedele, 

Valentina* 
 

 

10:30 def.ti: Brazzolotto Giulio* Antonello Giorgio, 
Toson Ettore, Masiero Amelia* Masetto Dina, Semenzato 

Giovanni* Milan Luciano, Attilio, Pierina, Mion Giovanni* 
Simionato Flavio* per i nostri missionari* 
 

 
18:00 S. Messa animata dalla Corale S. Cecilia 

def.ti: Carraro Attilio* Pasqualato Bruno* 

09:00 def.ti: Tognazzolo Romeo, Diana* 
Fassina Giuseppe, Annamaria, Bonato Maria*  

secondo un’intenzione* 
 

 

 
10:30 def.ti:  Pietrobon Giancarlo, suor 

Mercede Concolato* Novello Antonio, Rina, 
Sergio* def.ti fam. Prevedello, Scolaro* Maso 

Adriano, Maria, Fernando, Pietro, Emilia, 

Danilo, Primo, Luis* Carraro Angelo, Nardin 
Emilia* 

Mercoledì  09 18:00 def.ti:  Bernardo Ofelia, Federico*  

Giovedì 10 18:00 S. Messa  
 

20:10 Adorazione e preghiera mariana 

 

Venerdì  11 09:00 S. Messa   

Sabato 12 
 

18:00 def.ti: Zamengo Celestino* fam. Campagnaro 
Giovanni* Brazzolotto Giorgio (15° Ann), Boesso Elide, 

Stefania* Stevanato Giancarlo, Basso Dante, Ragazzo 

Galdino, Ribon Elio* Caravello Sante, Ragazzo Edvige, 
Ugo Giovanni, Scattolin Cesarina* 

 

 

Domenica 13 

III Domenica 
di Avvento B 

 

Is 61, 1-2.10-11 

Lc 1,46-50.51-54 
1Ts 5, 16-24 

Gv 1, 6-8.19-28 

08:00 def.ti: Vitadello Pietro, Agnese, Margherita, 
Bernardi Giovanni* 

 
 
 

10:30 def.ti: Zampieri Silvano, Vecchiato Giulio, Mason 
Maria* Ribon Elio* def.ti fam. Perale Arturo* Perale 

Bianca* 

 
 

18:00 def.ti: Irlanda, Rita, Emy, Attilio, Roberto*  

09:00 def.ti: Simionato Albano* Stocco 
Gaetano, Rampado Assunta*  

 
 
 

10:30 def.ti: Basso Pierina, Simionato 

Mansueto* Simionato Vanda, Barbiero 
Giuseppe, Antonio* Golin Antonio e fam.* 

Schiavon Lina* Ribon Elio* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Un caro saluto dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, don G. Paolo e don Ruggero 

AVVISO per TUTTI:           IN ASCOLTO DEL SIGNORE. LECTIO DI AVVENTO 2020:  
In questo tempo di silenzio e distanza, vogliamo riunirci per ascoltare una Parola che nutra i nostri giorni. 
Inizieremo ad approfondire il Vangelo della  Liturgia di quest’anno: 

 il Vangelo di Marco. Il mercoledì dalle ore 20:30 alle 21:30 
 

 09 dicembre a Vetrego  L’annuncio del Regno (Mc 1, 14-20) 
 16 dicembre in Duomo  Una giornata di Gesù (Mc 1, 21-45) 


