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Letture: Dal libro del Profeta Isaia 2,1-5 
                Dalla Lettera ai Romani 13,11-14a  
                Dal Vangelo secondo Matteo 24,37-44  
 

Andiamo dunque... con l’ACCOGLIENZA 
Con oggi inizia il tempo dell’Avvento, guidati dal Vangelo di Matteo che 
ci accompagnerà durante tutto questo nuovo anno liturgico. 
Facciamo nostro anche l’invito che viene dal fascicolo di preghiera 
proposto dalla Diocesi “Andiamo dunque a Betlemme” lasciamoci 
guidare in questo tempo forte di attesa.  
L’attesa, se non vuole essere insensata esige 
qualcuno che sia atteso, qualcuno che finalmente 
viene e si fa incontrare e ci chiede di tenerci 
pronti e vigilanti, di “risollevarci e alzare il capo”.  
L’attesa diventa un cammino dinamico verso Betlemme, 
“Casa del Pane”, in cui apparve una grande Luce di 
salvezza.  
Il compito di ogni credente diventa quello di portare 
alla mente e al cuore giorno per giorno, qui nel tempo 
che stiamo vivendo ora, la debole forza di quella 
Luce, capace di essere speranza per gli sconsolati, 
carezza per chi soffre, alito di vita per chi si sente 
abbattuto.  
L’attesa si fa cuore accogliente e mani tese in preghiera: tutto è 
proteso verso il futuro, con l’intima certezza che incontreremo quella 
Luce che per noi si fa bambino, che per noi si fa Pane. Quel Dio venuto 
nel mondo per saziarlo e salvarlo all’estremo, o non è amore!  

I Domenica di Avvento 



Per prepararci bene a questa accoglienza, vogliamo rinnovare quel 
servizio alle porte delle nostre chiese quando ci raduniamo a vivere 
la nostra fede celebrata, e che abbiamo sentito come un nuovo 
ministero nello Spirito. E sempre bello avere un volto noto o meno che 
ti accoglie e ti dà il benevenuto/a, segno di una Chiesa accogliente e che 
si fa grembo per accogliere il suo Signore.  
Inoltre ricordiamo che con questa domenica ricomincia anche l’anno 
catechistico, con i percorsi di catechesi per i ragazzi/e con le famiglie 
della Prima Evangelizzazione (6-8 anni), del Tempo del Discepolato 
(9-11 anni) e poi della Mistagogia (12-14 anni).  
In questo tempo “speciale” siamo invitati a vivere le S. Messe 
domenicali con le nostre comunità in modo attivo. A coltivare la 
preghiera quotidiana in famiglia attraverso il libretto preparato 
dalla Diocesi. Viene rinnovata la proposta di preghiera per giovani e 
adulti dei venerdı̀ mattina (7.15-7.35) nella cappellina invernale del 
Duomo.  

Un buon inizio di Avvento a tutti noi! 
******************** 

 

Iscrizioni al cammino per la Prima Confessione 
CHI? I ragazzi/e nati/e nel 2013 possono iscriversi al cammino di 
catechesi in preparazione al Sacramento della Riconciliazione. 
QUANDO? Dal 27 novembre fino e non oltre il 31 dicembre 2022  

COME? Iscrizione on-line, dal sito www.upsanbonifacio.it, andando 
nella sezione modulistica.  

A seguire saranno dati il calendario degli incontri (gennaio/febbraio) 
e le date delle celebrazioni (febbraio).  

 

Preghiera dell’Avvento in famiglia 
il libretto proposto dalla Diocesi di Vicenza, è a disposizione alle 
porte della chiesa per chi lo volesse portare a casa, anche alle persone 
che non possono uscire. Grazie!  
 

 



Si informa la comunità che sono disponibili i ministri straordinari 
della Comunione per portare l’Eucarestia a persone che sono 

impossibilitate a recarsi in chiesa per la liturgia domenicale. 
Telefonate in segreteria al n. 045 7612606, 

 la mattina dalle 9 alle 11 per richiedere il servizio. 
 

 
 

** SQUADRA PULIZIE N.1***** 

DIARIO DELLA SETTIMANA 
Sabato 26 novembre:       Beato Giacomo Alberione     
18.30: S. Messa  (Bignotto Augusto, Giovanna e suor Vincenza; Bissa Anna; 
Todesco Giannino; Firolli Alessandro e fam.; Marconi Albino e fam. Cavedon; 
Borella Alfro; fam. Murari e Niero; Preto Maffeo; Demo Eugenio; Dal Prà Attillio 
e Bertilla; Marconi Elvira; Lunardi Santo, Lucia e Elvira; Signorini Assunta; Baù 
Irma, Ottavio e Tulio; def. Maria e Sergio; fam. Baltieri, Lucchi, Zocca; Masini 
Mario e Bruna)  
 

DOMENICA 27 novembre: I Domenica di Avvento (anno A) 
09.00  S. Messa   animata dai Cresimati 

11.00: S. Messa  

INIZIO ANNO CATECHISTICO 
     17.00: Concerto di Avvento con la Schola Cantorum di S.B.  

con la partecipazione del Gruppo Le voci dei Mistrorighi di Chiampo.  

Lunedì 28 novembre:         S. Teodora  
18.30: S.Messa (Rinaldi Cesarina; 7° ann. Zambon Lina) 
 

Martedì 29 novembre         S. Saturnino martire  
08.30: S. Messa   

20.30: prove di canto della Schola Cantorum       
Mercoledì 30 novembre     S. Andrea Apostolo 

20.30: Lettura comunitaria della Parola (Lectio) Sala Duomo.  

20.45: presentazione libro “Ero un bullo” di A. Franzoso,  
            sala convegni del Centro San Giovanni Bosco.  
            Invitati tutti gli educatori e giovani  



Giovedì 01 dicembre:       S. Eligio 
 20.30: genitori bambini nati nel 2019 e 2020,  
            sala polifunzionale del Centro San Giovanni Bosco. 

 
 
Venerdì 02 dicembre:       S. Viviana  

7.15: “Andiamo dunque a Betlemme”. Preghiera d’Avvento 
per giovani e adulti. Cappellina del Duomo di San Bonifacio.  
18.30: S. Messa (Paiano Erminia; Salvaro Maria, Luigi; Serafini 
Vittoria) 

19.00-21.00: adorazione eucaristica, Casa della Giovane.  
20.45: incontro genitori e ragazzi di mistagogia,  
                                               centro parrocchiale di Praissola  

 
Sabato 03 dicembre:       S. Francesco Saverio 
 

15.00: inizio Catechesi Discepolato (Prova, Lobia, Volpino)       
Centro Parrocchiale 

  18.30: S. Messa  (Benazzoli Mirco; Cambiolo Pia, Ciman Luigi; 
Raimondi Franco e Stefano; Lovato Alessandro; fam. Castegnaro; 
Bianchini Mirella; Steccanella Ilario; ann. Benetton Lino; Ava, Lorenzo e 
Carolina; Durlato Leonello; Roncolato Marco; Andreetto Giulio, Turozzi 
Angelina; Falzi Giuseppe, Luigina; Manfredi Mirzia, Luciano; Orlandi 
Giuseppe, def. Ferro e Albertini; Pasquali Angela; Peuzzi Igino Leder 
Gabriella )  

DOMENICA 04 Dicembre: II Domenica di Avvento (anno A)  

09.00: S. Messa 
11.00: S. Messa  

 

                    CASA DELLA COMUNITA’ 
Costo di un mattone € 100,00 

IBAN:IT41L0503459751000000033503 
TOTALE mattoni 1602 al 12/11/2022 


