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Letture:  Dal libro del Profeta Isaia 63,16b-17.19b  

Dalla 1a Lettera ai Corinzi 1,3-9 

Dal Vangelo secondo Marco 13,33-37 

ris-VEGLIAMO la fede! 

Iniziando questo cammino di AVVENTO vorremmo “dire a tutti una 

parola di speranza e consolazione in questo tempo che rattrista i cuori” 
(messaggio dei vescovi italiani). Nel tempo dell’attesa della venuta del 

Signore, risuona forte la sua Parola di Vita: “Siate lieti nella speranza, 

costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera” (Rm 12,12). 

È un tempo di preghiera. Incoraggiamo tutte le famiglie a riprendere la 

bella tradizione di fare il PRESEPIO in casa. Davanti alla capanna ci si 

può riunire qualche volta nella settimana per la preghiera, aiutati dal 

sussidio diocesano che avete trovato in chiesa. I giovani sono invitati ad 

es- sere “sentinelle del mattino” con tre momenti di preghiera il venerdì 

alle ore 7.15 in Duomo. 

Rimane un tempo di tribolazione. Ma questo non deve chiuderci in noi 

stessi. Ci rende invece capaci di comprendere le difficoltà di coloro che 

sono maggiormente colpiti dalla pandemia. Per questo l’Avvento è 

particolarmente dedicato alla carità. Incoraggiamo le 

persone e le famiglie in difficoltà a 

chiedere aiuto al “Centro ascolto 

Caritas”, alla “San Vincenzo”, al 

“Movimento per la vita”. 

I DOMENICA DI AVVENTO



 

 

Sarà un tempo di speranza. Come ogni crisi, anche questo potrà essere 

un tempo di rinascita sociale ed ecclesiale. 

Le nostre comunità cristiane ne usciranno purificate, più radicate nella 

forza e nella gioia del vangelo di Gesù Cristo. Egli è la nostra ROCCIA. 

L’eucarestia domenicale sarà il luogo dove tutti potremo alimentare la 

speranza in questo momento difficile. Per chi non potrà partecipare 

ricordiamo la possibilità di assistere alla messa da una delle reti televisive. 

Incoraggiamo i catechisti, gli animatori AC, i capi scout e i referenti dei 

NOI Associazione a trovare il modo per non arrendersi alla sospensione 

delle attività in presenza, ma trovare nuovi modalità e linguaggi per 

ACCOMPAGNARE i ragazzi, i giovani e gli adulti. Continuiamo a 

tessere la rete delle relazioni comunitarie: una telefonata, un messaggio, un 

breve saluto. Sono le piccole cose che costruiscono la comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      RI-SCOPRIAMO LA MESSA: 

                                         i Riti d’introduzione e l’accoglienza 

Il Vangelo ci ricorda che Gesù, passava, vedeva le persone intente nel 

loro quotidiano e le chiamava a seguirlo. 

Gesù raduna uomini e donne affinché lo seguano e condividano con lui 

la responsabilità della missione per annunciare il Regno di Dio. Con-

vocare significa chiamare attorno a sé e questa esperienza si rinnova 

ad ogni celebrazione eucaristica.   

All’origine di ogni liturgia ci sono la chiamata di Dio e la risposta del 

popolo che si raduna in assemblea. Ecco perché la Messa inizia con una 

processione, dove il presbitero e i ministri a nome della comunità, si 

muovono verso l’altare al ritmo del canto e subito dopo iniziano un 

dialogo dove ci si dà il reciproco benvenuto alla presenza del 

Signore. 

Per celebrare l’Eucarestia è necessario che ci sentiamo tutti “suo 

popolo” non solo persone devote. Di qui l’importanza di alcune 

attenzioni come l’arrivare puntuali, il mettersi vicini, il salutarsi per 

poi condividere la nostra fede attraverso una partecipazione viva ai 

canti, ai gesti e alle preghiere. 
 

 

***** SQUADRA PULIZIE N. 4 ***** 

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 

Sabato 28 novmbre:         S. Fausta Romana  
18.30: S. Messa (7° Bottegal Fabiola; 7° Meneghini Rosalia; 

Bignotto Augusto e Giovanna; Preto Maffeo e Demo Eugenia; 

Todesco Giannino; Anniv. Dal Prà Attilio e Bertilla; Marconi 

Elvira; Lonardi Maria e Franco Efisio; Pasi Vittorio; Lombardi 

Vincenza; Munarin Giuseppe; Spagnolo Concordia) 
   



 

 

DOMENICA 29 novembre: I Domenica di AVVENTO  

09.00: S. Messa        

11.00: S. Messa          

Lunedì 30 novembre:        S. Andrea apostolo 
ore 18.30 S. Messa (7° Bazzan Tiziano; Int. Off.) 

      20,45: Veglia giovani di avvento “Luce nelle Tenebre”, in 

diretta su canale Youtube dell’UP di San Bonifacio e su Telegram  

Martedì 01 dicembre:       S. Eligio 
08.30: S. Messa     (Durlato Leonello; Fam. Chiechi; Fam. Filipozzi; 

Albertini Silvana e Mario) 

Mercoledì 02 dicembre:     S. Bibiana 

     20.30: Lettura spirituale della Parola (lectio) in Sala Duomo 
Chi desidera partecipare da casa piò tramite la piattaforma Zoom, o 

accedendo al canale Youtube dell’UP di San Bonifacio.  

Giovedì 03 dicembre:       S. Francesco Saverio 
       15.30: incontro chiericchetti 

Venerdì 04 dicembre:         S. Barbara 
18.30: S. Messa   (Salvaro Maria; Serafini Vittoria) 

Sabato 05 dicembre:         S. Crispina 
18.30: S. Messa (7° Meneghini Ivana, Mazzon Augusto; Benetton 

Lino; Ciman Luigi e Cambiolo Pia; Bianchini Mirella; Benazzoli 

Mirco; Segato Danilo; Nosella Cesarina; Stecanella Ilario; Int. 

Off. Lora Orazio; Mazzon Gino e Pedrollo Aladino; Colli Luciana; 

Roncolato Marco; Venturini Albra; Lunardi Maria; Lunardi Maria 

Franco Efisio) 
   

DOMENICA 06 dicembre: II Domenica di AVVENTO  

09.00: S. Messa        

11.00: S. Messa         
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