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I domenica di AVVENTO 

 

“Prendi con te il bambino…”  
è l’invito che l’angelo fa a Giuseppe ed è l’invito che 

vogliamo sentire rivolto a ciascuno di noi, non solo 

in questo tempo di avvento-natale, ma ogni giorno 

della nostra vita, lì dove Dio vuole nascere ancora. 

In queste quattro settimane di avvento ci facciamo 

accompagnare da S. Giuseppe imparando a lui ad ac-

cogliere Cristo nella nostra vita. Nel falegname di 

Nazaret scopriamo la bellezza di quella pater-

nità/maternità spirituale che dovrebbe caratteriz-

zare la vita di ogni discepolo, affinchè Cristo sia ge-

nerato e reso presente e vivo in ogni vicenda di questo mondo. 

Giuseppe padre nella tenerezza ci aiuti a scoprire i teneri segni della 

presenza di Dio in noi e a riempire le nostre giornate di tenerezza per-

ché anche altri possano gustare la dolce presenza di Cristo. 

Tra tanti segni di morte e desolazione il profeta Geremia questa dome-

nica (I lettura Ger33,14-16) ci indica la forza dirompente e carica di 

speranza di un tenero germoglio.   

Nel Vangelo (Lc 21,25-36) Gesù ci invita a non perderci d’animo, a ri-

sollevare il capo, chiedendo a Dio nella preghiera la forza per non soc-

combere di fronte al male e per continuare ad essere tenero segno di 

speranza e di salvezza per il mondo intero.  
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 29 Novembre 

Gazzo     8.30 - Def.to Zancanella Angelo 
 

Martedì 30 Novembre 
Grossa     8.30  - Def.ti Serafin Clara e Valentino  
 - Def.ta Armida e Fam. Bolis Giuseppe 
 - Def.ta Treganzan Erminia 
Gaianigo 15.30  - 
 

Mercoledì 1 Dicembre 
Villalta    8.30 -  
 

Giovedì 2 Dicembre 
Gaianigo    8.30 - 
Gazzo  19.00 - 
 

Venerdì 3 Dicembre  
Grantortino    8.30 -  
Grossa  19.00 - 7° di Bolis Nirvana 
 - Ann. Segato Giorgio 
 

Sabato 4 Dicembre 
Villalta 18.30 -  
Grossa  19.30 - Def.to Pinton Tino 
 - Ann. Bolis Guido  
 

Domenica 5 Dicembre 
Gazzo     8.00 - Def.ti Tognato Ferruccio e Agnese 
 - Def.ti Don Antonio e Fam. Cestaro Pietro 
 - Def.ti Rizzo Oreste e Maria 
Grossa     9.15 -  
Gaianigo    9.30 - Def.ta Donadello Miranda  
 - Def.to Lazzarini Mattia  
 - Def.ti Ossato Eliseo e Rina 
Grantortino 10.15 - Ann. Bezzon Elda 
 - Def.to Franchin Emilio 
 - Def.ti Barbiero Antonio, Livia, Elena 



 - Def.ti Favaro Pompilia e Bruno 
Villalta 10.45 - Def.ti Campagnolo Livio, Assunta, Roberto 
 - Def.to Lorenzo 
 - Def.ti Marchioron Dino, Giovanni Battista 
 - Def.ta Caterina 
 - Def.ti Brunello Erminio e Umbertina 
 - Def.ti Campagnato Bruno e Angela 
 - Def.ti Fam. Zordan 
Gazzo  11.15 - Def.ti Tonello Ermido, Toniolo Marco e Lina 
 - Def.ti Cherobin Floriano, Tognato Cirilla 
 - Def.ti Fam. Campesan 
 - Ann. Giaretta Luigi 
 - Def.ta Marafon Ida 
 - Def.ti Forasacco Rosa, Placido, Ines, Genesio 
 - Def.to Amadio Giacomo  
 

 

Avvisi della Settimana 
 

Lunedì 29 Novembre 
Alle 9.00 in chiesa a Gazzo seconda catechesi di Avvento sul libro 
dell’apocalisse 
 

Martedì 30 Novembre 
Alle 08.30 a Gazzo pulizie della chiesa 
Alle 20.30 in centro parrocchiale a Gazzo si riunisce il Consiglio Pa-
stolare Unitario 
 

Mercoledì 1 Dicembre 
Alle 20.45 si riunisce la presidenza di Azione Cattolica a Villalta 
 

Giovedì 2 Dicembre 
Alle 20.30 in centro parrocchiale a Gazzo seconda catechesi di Av-
vento sul libro dell’apocalisse 
 

Venerdì 3 Dicembre 
Dalle 9 alle 11.30 Adorazione Eucaristica in chiesa a Grantortino 
 



Sabato 4 Dicembre 
Alle 16.00 confessioni a Villalta 
 

    
 

 Alle porte della chiesa trovate i fascicoli per la preghiera in fami-
glia nel tempo di avvento preparato dalla nostra diocesi.  

 

 Il gruppo missinario sarà presente con i prodotti del mercato 
equoesolidale sabato 27 e domenica 28 novembre al termine delle 
Messe a Grossa, Gazzo e Grantortino e sabato 4 e domenica 5 dicem-
bre a Gaianigo e Villalta 

 

 Inizia un percorso di 4 incontri per le giovani famiglie che sentono 
la necessità di coltivare e rafforzare i legami famigliari.  
Gli incontri si svolgeranno presso il centro parrocchiale di Gainigo 
dalle 16 alle 18. Sarà garantito servizio babysitter per i più piccoli 

Domenica 28 novembre 
Domenica 20 febbraio 

Domenica 8 maggio 
A giugno un week end da definire con i partecipanti. 

 

 Sul sito www.gazzoedintorni.net dal 1 al 25 dicembre trovate il Ca-
lendario d’Avvento. In compagnia degli angeli, giorno dopo giorno, 
ci prepariamo all’incontro con Gesù Bambino. 

   

Preghiera per il Sinodo 
 

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: siamo tutti riuniti nel tuo nome. 

Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori. 

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 

mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. 

Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia, 

non ci faccia sviare l’ignoranza, non ci renda parziali l’umana simpatia, 

perché siamo una sola cosa in te e in nulla ci discostiamo dalla verità. 

Lo chiediamo a Te, che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi,  

in comunione con il Padre e con il Figlio, per tutti i secoli dei secoli. 

Amen 

http://www.gazzoedintorni/

