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N° 48 – 1 Dicembre 2019
I DOMENICA DI AVVENTO
Vigilanti nell’attesa.
Il tempo di Avvento segna l‟inizio di un periodo
di attesa, nel quale occorre scuotersi dalla confortante – e intorpidente? –“normalità” del Tempo ordinario appena concluso ed assumere un
atteggiamento di vigilanza, necessario per non
perdere nessuno dei frutti che la nascita del Figlio di Dio porterà all‟umanità.
Ma per il momento l‟atmosfera natalizia è ancora lontana: l‟idea che oggi s‟impone è quella del
pellegrinaggio (prima lettura)
verso una meta che richiede decisione, impegno,
perché la prospettiva è di quelle che non si possono fallire:
«L’idea di fondo […] è quella di trasformare le parole di guerra
in parole di pace, gli atteggiamenti di guerra in atteggiamenti di pace,
i gesti di guerra in gesti di pace» (S. Zeni). Comincia così ad intravvedersi
uno dei grandi doni che porterà l‟incarnazione del Figlio di Dio: la pace.
Per questo occorre rifuggire da quella trascuratezza
che fu propria della generazione di Noè e che il vangelo ci ricorda
al fine di non seguirne l‟esempio. Dei contemporanei di Noè
si dice letteralmente che “non conobbero” i segni
che preannunciavano il diluvio: non è solo una prospettiva sbagliata,
è una colpevole „miopia‟ che li distoglie dalla vigilanza.
In questa ottica va letto anche l‟invito di Paolo (seconda lettura)
a ridestarci dal sonno, ad allontanare le opere delle tenebre e a vivere
nella luce di Cristo, perché «la nostra salvezza è più vicina»

Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 2 Dicembre
Gazzo
8.30
Villalta

- Ann. Antonio Guidolin, Borsatto Rosa Flaminia
- Def.ti fam. Battistin e Campagnaro
19.00 - non essendoci intenzioni la Messa è sospesa

Martedì 3 Dicembre
Grossa
8.30 Gaianigo
15.30 Mercoledì 4 Dicembre
Villalta
8.30 Grantortino 15.30 - non essendoci intenzioni la Messa è sospesa
Giovedì 5 Dicembre
Gaianigo
8.30 Gazzo
19.00 Venerdì 6 Dicembre
Grantortino 8.30 Grossa
19.00 Sabato 7 Dicembre
Grantortino 18.30 - 30° Bortolo Gasparotto
- Def.ti Fam. Gasparotto e Riello
Grossa
19.30 - Def.ti Bolis Ernesto e Paizza Caterina
- Int. Off.
- Def.ti fam. Ramina
- Def.ti Milan Serafino ed Elena
Domenica 8 Dicembre Solennità dell’Immacolata concezione di Maria
Gazzo
8.00 - Def.ti Carlana Armando, Natalina
Frigo Arturo, Rosetta, Ferdinando e Mino
- Def.to Tognato Ferruccio
- Ann. Miotti Ottorino ed Emma
- Def.ti Amadio Vittorio ed Ester
- Def.ti fam. Marcato

Grossa

9.15

Gaianigo

Grantortino
Villalta

Gazzo

- Def.ti don Bruno Bortolaso e don Spagnolo
- Ann. Bolis Guido
- Def.to Bruno Zanella
- Def.ti Bevilaqua Ernestina e Donà Remigio
- Def.ti Matteazzi Margherita e Fam.
9.30 - Def.ti Forasacco Vanni e Franca
- 30° Miranda Donadello
- Def. Lazzarini Mattia
- Def.ti fam. Finco e Giacomazzi
- Def.to Gamba Mario
10.15 10.45 - Def.ti Donadello Ido e Giovanna
- Ann. Dindinelli Giuseppe e Massimiliano
- Def.to don Giovanni Fioravanzo e def. fam. Alessi
- Def.ti Cerchiaro Maria, Battistin Gioacchino,
Sperotto Maria
- Def.ti Vencato Ampelio e Barcarolo Adriana
11.15 - Ann. Riondato Agnese e def. fam. Brogliati
- Def.ti Tonello Ermido, Marco e Toniolo Lina
- Def.ti Feltrin Cristiano e fam.
- Def.ti Fam. Basttistin
- Ann. Rosa e Placido Forasacco
- Def.ti fam. Riondato e Guizzon
- Ann. Scapin Antonio e Mazzon Marcello

Avvisi della Settimana
Lunedì 2 Dicembre
Alle 20.00 in chiesa a Grantortino si riuniscono quanti sono disponibili per il canto della stella che verrà fatta solo se ci sarà un numero
sufficiente di persone disponibili.
A Villalta inizia il canto della stella, se qualcuno vuole aggiungersi il
ritrovo e alle 18.15 nel piazzale della chiesa.

Giovedì 5 Dicembre
Alle 20.30 in centro parrocchiale a Gazzo terza catechesi di Avvento
aperto a tutti, a confronto con la Parola di Dio
Venerdì 6 Dicembre
Dalle 9 alle 11.30 Adorazione Eucaristica a Grantortino
Sabato 7 Dicembre
Alle 14.30 prove per i chierichetti di Gazzo
Domenica 8 Dicembre
Alla Messa delle 10.15 a Grantortino Festa dell’Adesione per i membri dell’Azione Cattolica.
Alle porte delle chiese la Protezione Civile come da tradizione vende
le stelle di natale per sostenere la “Città della Speranza”


 In occasione della festa dell’Immacolata il comitato sagra di Grossa
organizza il consueto pranzo aperto a tutti per domenica 8 dicembre. Per info ed iscrizioni rivolgersi a: Noi Associazione di
Grossa; Natale Coppola 3386873113; Paolo Brunello 3204324266;
Alessio Sambugaro 3420465910 Le iscrizioni entro il 2 dicembre.
 Dal 2 al 5 gennaio Campo Invernale per le classi 1-3 superiore.
Per info ed iscrizioni rivolgersi a don Leopoldo o agli animatori di
AC
 Sono a disposizione i libretti per la preghiera in famiglia nel
tempo di avvento. All’interno anche qualche spunto per coinvolgere nella preghiera anche i bambini
 Dal 1 dicembre sul sito www.gazzoedintorni.net potete trovare il
Calendario d’Avvento con piccole riflessioni e spunti di preghiera.
 Il gruppo missionario dell’U.P. informa che si possono confezionare cesti natalizi con prodotti equo e solidali. Per info e prenotazioni contattare Vanna Brogliati 347 4144537

