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N° 39 – 29 Novembre 2020 

I DOMENICA DI AVVENTO 

 
Con l’inizio dell’avvento per tutta la chiesa italiana entra in vigore il 
nuovo Messale (il libro con le preghiere della Messa) e con esso la tra-
duzione rinnovata di alcune preghiere quali Padre Nostro, Gloria, 
Confesso … 
Ecco le modifiche apportate al Padre Nostro 
 

Padre nostro che sei nei cieli,  
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno,  
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,  
e rimetti a noi i nostri debiti  
come ANCHE noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
NON ABBANDONARCI alla tentazione,  
ma liberaci dal male. Amen 

 

«Come anche noi…». Ogni cristiano sa che esiste per lui il perdono dei 
peccati: Dio perdona tutto e perdona sempre. Quando Gesù racconta 
ai suoi discepoli il volto di Dio, lo tratteggia con espressioni di tenera 
misericordia. Chi ha ricevuto tanto deve imparare a dare tanto e non 
trattenere solo per sé quello che ha ricevuto. 
La misericordia che sperimentiamo da parte del Padre diventa in noi 
pro-vocazione e sostegno ad essere misericordiosi coi fratelli. 
«Non abbandonarci alla tentazione» sostituisce ‘indurre’, traduzione 
corretta dal verbo greco, che poteva far passare l’idea che fosse Dio a 
tentare l’uomo. L’espressione originale è difficile da rendere in ma-
niera esatta. Comunque si comprenda il testo, dobbiamo escludere 
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che sia Dio il protagonista delle tentazioni che incombono sul cammi-
no dell’uomo. I cristiani non hanno a che fare con un Dio invidioso, un 
Dio in competizione con l’uomo, o che si diverte a metterlo alla prova. 
Il Padre non è l’autore del male, combatte perché l’uomo possa essere 
liberato. È in questo senso che noi preghiamo il “Padre nostro”. 
 

Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 30 Novembre 
Gazzo  8.30 - Def.ta Mognon Mirella 
Villalta  19.00 - Non essendoci intenzioni la messa è sospesa  
Martedì 1 Dicembre 
Grossa  8.30  -  
Gaianigo 15.30 -  
Mercoledì 2 Dicembre 
Villalta  8.30 -  
Giovedì 3 Dicembre 
Gaianigo 8.30 - 
Gazzo  19.00 - 
Venerdì 4 Dicembre 
Grantortino 8.30 -  
Grossa  19.00 - Def.to Sebastiano Rossi  
 - Def.to Celin Antonio e Def. fam. Segato 
Sabato 5 Dicembre 
Villalta  18.30 -  
Grossa  19.30 - Def.to Tognato Ferruccio e Agnese 
Domenica 6 Dicembre 
Gazzo  8.00 - Def.ti Don Antonio e Def.ti Fam. Cestaro Pietro 
 - Def.ti Rosa e Placido 
 - Def.ti Fam. Barbieri Giovanni 
 - Def.ti Rizzo Oreste e Maria 
Grossa  9.15 -  
Gaianigo 9.30 - Def.to Lazzarini Mattia 
 - Def.ti Matteazzi Desiderio e Agnese 



 - Def.ta Donadello Miranda 
Grantortino 10.15 - Def.ti Antonio, Livia ed Elena Barbiero 
 - Def.ti Todescato Paolo, Sr. Maria Michela 
 - Def.to Don Gianni, Antonietta 
 - Def.ti Fam. Bernardi Don Pietro e don Giovanni 
 - Def.ti Missiaggia Giuseppe, Tiziano e Fam. 
Villalta  10.45 - Def.ti Sambugaro Giuseppe,  

- Def.ti Zanotto Clementina e Giovanni 
- 30° di Cherobin Ermenegildo 

 - Def.to Cecchetto Mirco 
 - Def.ti Marchioron Dino, Giovanni Battista  
 Caterina  
 - Def.ti Brunello Erminio e Umbertina 
 - Def.ti Riondato Domenico e Agnese 
 - Def.ta Guizzon Rosa 
Gazzo 11.15 - Def.ti Tonello Ermido, Marco e Toniolo Lina 
  - Def.ti Cherobin Floriano, Cirilla, Def.ti Campesan 
  - 30° di Sambugaro Agnese 
  - Def.ta Stella Rina  
  - Ann. Simioni Pietro 
 

Avvisi della Settimana 
 

Lunedì 30 Novembre 
Alle 9.00 in chiesa a Gazzo seconda catechesi di Avvento  
 

Giovedì 3 Dicembre 
Alle 20.30 in chiesa a Gazzo seconda catechesi di Avvento  
 

Venerdì 27 Dicembre 
Dalle 9 alle 11.30 a Grantortino Adorazione Eucaristica in occasione 
del primo venerdì del mese 
Alle 19.30 in chiesa Grossa gruppo preghiera 
 
 



Sabato 5 Dicembre 
Alle 15.00 a Gazzo noi sacerdoti siamo a disposizione per le confes-
sioni di Natale per i ragazzi del catechismo di Gazzo 
Alle 16.00 confessioni a Gazzo 
 

    
 

 Per le tradizionali catechesi di avvento quest’anno vi proponia-
mo un doppio appuntamento settimanale così da facilitare la par-
tecipazione del maggior numero di persone interessate: al matti-
no dopo la messa feriale delle 8.30 e al giovedì sera alle 20.30 
Per poter garantire il distanziamento questi incontri si terranno 
sempre in chiesa: 

Gazzo: lunedì 30 novembre ore 9.00 
    giovedì 3 dicembre ore 20.30 
Gaianigo: giovedì 10 dicembre ore 9.00 
         giovedì 10 dicembre ore 20.30 
Grossa: martedì 15 dicembre ore 9.00 
      giovedì 17 dicembre ore 20.30 
Villalta: mercoledì 23 dicembre ore 9.00 

 

Le catechesi sono aperte a tutti coloro che vogliono approfondire la 
propria fede nel Verbo di Dio fatto carne. Ma quest’anno desideria-
mo invitare in modo particolare tutti coloro che si prestano a 
leggere la Parola di Dio durante le nostre celebrazioni. Chi più di co-
lui che “presta” la voce a Dio può aver bisogno di immergersi nel mi-
sero del Verbo fatto uomo? 
 

 Alle porte della chiesa troverete il fascicolo per la preghiera in 
famiglia in tempo di avvento preparato dalla nostra diocesi 

 

 Sul sito www.gazzoedintorni.net dal 1 al 25 dicembre trovate il 
Calendario d’Avvento. Giorno dopo giorno comporremo insieme 
il presepe scoprendo di volta in volta un particolare che ci aiuta a 
preparare il nostro cuore all’incontro con Gesù Bambino e per i 
più piccoli un presepe in 3D da colorare e costruire.  
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