CELEBRAZIONI LITURGICHE
Domenica 2: I DOMENICA DI AVVENTO
Ore 7.30 Def. Ferian Angelo + Def.i Tullio,
Giuseppina, Carlo e Angela.
Ore 9.00 Def.i Garzara Oreste e Gino,
Favaretto Maria e Glisberg Guerrina + Def.i
Bozzato Ircano, Sartore Emma e Faustini
Bruno.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30
Ore 15.30 in Cappella S. Pio all’Ospedale
Ore 18.00 Def.a Maria Viviana Blandino.
Lunedì 3: San Francesco Saverio
Ore 8.30
Ore 19.00
Martedì 4:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def. Nicola Sammarco.

Giovedì 6:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.a Pugnali Antonietta.
Venerdì 7: S. Ambrogio
Ore 8.30
Ore 9.45 alla Casa di Riposo di Via Garibaldi
Ore 19.00
Sabato 8: IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA B. V. MARIA
Ore 7.30
Ore 9.00 Def.a Teresa e Def.i Fam. Gentilin +
Def.i Isetta e Don Alessandro Minarello.
Ore 10.15
Ore 11.30
Ore 18.00 Def.i Calzavara Evelina e Gambaro
Umberto + Def. Martin Francesco.

Domenica 9: II DOMENICA DI AVVENTO
Ore 7.30 Nella Comunità “Casa Nostra”
Mercoledì 5:
Ore 8.30 Def.i Fam.e Maragnin, Lorenzini e Def.a Favaro Antonietta.
Ore 9.00
Cabrini.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 19.00 Def.i Renato e Cesarina.
Ore 11.30
ORE 16.00
SANTA MESSA DI INGRESSO DI DON
FRANCESCO MASCOTTO.

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di:
Mantoan Giuseppe , di anni 90
Ferraresso Santina, di anni 81
Via Ca’ da Mosto 3
Via Garibaldi 5
Rocco Giuseppina, di anni 91
Viveva in Casa di Riposo

Per questi fratelli la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze.
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PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
Un’attesa che si colora di GIOIA
Finalmente ci siamo! Abbiamo tanto atteso e ci siamo caricati di aspettative e di
certo il Signore è stato nostro compagno di strada ed ora realizza i nostri desideri
per poter crescere insieme al nostro nuovo parroco, don Francesco.
Domenica 9 sarà una Domenica speciale, nell’attesa della seconda Domenica di
Avvento, nel desiderio di stringerci come comunità attorno al nostro nuovo parroco e al Vescovo Claudio che sarà con noi.
Ecco gli orari di questa domenica, prestiamo attenzione e cerchiamo di farci calorosa accoglienza nei confronti dei tanti ospiti, il Vescovo Claudio, don Francesco, i tanti preti del Vicariato e amici che verranno a concelebrare, i familiari di
don Francesco e i laici della parrocchia di Crespano del Grappa.
Alle ore 15.40 ci sarà il saluto del Sindaco a don Francesco presso il sagrato della chiesa.
Alle ore 16 la celebrazione eucaristica dell’ingresso presieduta dal nostro Vescovo Claudio.
Al termine della celebrazione ci sarà un buffet di benvenuto allestito nei locali
del Centro Parrocchiale per stare insieme e continuare la festa.
Per questo motivo:
1. La celebrazione dell’Eucaristia delle ore 7.30 di domenica 9 non sarà celebrata in chiesa ma nella Comunità delle Suore Dorotee "Casa Nostra”, entrando a
piedi da via Poletto o in auto da via Comunetto, nella loro cappella al secondo
piano.
2. La celebrazione dell’Eucaristia delle ore 18 di domenica 9 non verrà celebrata.
Auguriamo a tutti di vivere un incontro particolare e bello come comunità, famiglia di famiglie.

INIZIA IL TEMPO DI AVVENTO
Ci sono alcune parole di preghiera che ascolteremo nella prima domenica di Avvento
che vogliamo fare nostre nei giorni di questa settimana che ci preparano ad iniziare il
nuovo Anno Liturgico con i sentimenti dell’ attesa del Signore: “Suscita in noi, Signore, la volontà di andare incontro con le buone opere al tuo Figlio che viene…”. Chiediamo al Signore che la prima delle “buone opere” sia quella di una fede rinnovata nel
credere che non siamo noi i primi a muovere i passi per andare incontro a Lui ma è Lui
che viene incontro a noi nell’oggi della nostra vita.
Alcune proposte:
 Una preghiera più intensa per giovani e adulti con il sussidio “Dall’alba al tramonto” che troverete in chiesa,
 per i ragazzi “5 minuti con…”
BUON AVVENTO!

5 MINUTI CON...
È sempre difficile svegliarsi presto al mattino, andare a scuola e vivere tutta la giornata pieni
dei tanti impegni che occupano la nostra vita. In questo tempo di Avvento, ogni mattina dal
lunedì al venerdì a partire dal 3 dicembre vogliamo provare a dare un gusto diverso al nostro
risveglio, prenderci un piccolo spazio per noi e mettere al centro della nostra vita il Signore
Gesù per affidargli tutta la nostra giornata, per chiedere il suo aiuto e la sua forza dentro al
nostro tempo. Appuntamento ogni mattina, allora, alle 7.40 per le medie e alle 8.00
per le elementari per 5 minuti di preghiera insieme in Chiesa e per poi correre a scuola: non mancheranno le sorprese e qualche dolcezza. Vi aspettiamo!

Il cuore e le mani aperte: La Giornata della Carità
Anche quest’anno diamo valore alla carità come espressione del nostro essere comunità
per chi è più in difficoltà. L’8 dicembre, Festa dell’Immacolata Concezione, ad ogni
eucaristia ci sarà la raccolta straordinaria per la San Vincenzo che continua a fare
del bene per tante famiglie della nostra Parrocchia.
La San Vincenzo De Paoli di Dolo è la testimone delle attività che si svolgono da molti
anni in ambito caritatevole. La fonte di ispirazione è san Vincenzo che aveva cercato i
poveri tra gli emarginati e gli umiliati, per poi soccorrerli con amore .
Seguendo i suoi insegnamenti, anche noi oggi accogliamo e soccorriamo i fratelli e le
sorelle più bisognosi, cercando di condividerne le problematiche e di sostenerli nelle
difficoltà. Un grazie a tutti coloro che attualmente collaborano ed un invito a venirci a
trovare il mercoledì e sabato mattina per condividere questa esperienza e per rendere
sempre viva la carità. Con l’ occasione chiediamo a chiunque volesse dare una mano a
questo gruppo di persone di mettersi in contatto per poter continuare a fare del bene e
farlo bene.

RACCOLTA PRO BELLUNESE
Grazie allo spettacolo della Compagnia delle Smirne sono stati raccolti € 460,00. Se qualcuno volesse contribuire, come fatto da molte comunità in occasione del Tornado, può passare
in sacrestia o in canonica.

Consegna Bollettino
Quest’anno, vista la speciale occasione, usciamo con il Bollettino Parrocchiale di Natale in anticipo.
Abbiamo desiderato raccontare a don Francesco e a tutta la comunità come sia composta, cosa offra e come viva il Vangelo questa nostra bella comunità.
Ringraziando don Giuseppe Cassandro per il percorso fatto insieme, abbiamo tante pagine nuove e ricche da scrivere nella storia già bella di questa nostra comunità cristiana.
Vi invitiamo a leggerlo e a lasciarvi appassionare da tanto bene che si diffonde attraverso le persone nella nostra Parrocchia.
Un favore lo chiediamo a chiunque volesse darci una mano per la consegna dei bollettini a tute le famiglie della nostra comunità.
Da Sabato 1 dicembre in Sacrestia sarà possibile venire a ritirare i bollettini per
poi consegnarli porta a porta. Un grazie per chiunque ci aiuterà in questo prezioso impegno e servizio.

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA
Lunedì 3: ore 20.00 Gruppo di I superiore in Scuola Materna.
ore 20.30 Gruppo di III e IV superiore in Centro Parrocchiale.
ore 20.45 Formazione ABC educatori ACR a Cazzago
Martedì 4: ore 20.30 Gruppo di II superiore in Centro Parrocchiale.
Mercoledì 5: ore 9.00 Pulizie della Chiesa. Un grazie alle persone disponibili
ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”.
ore 19.30 Gruppo Terza Media

Giovedì 6: ore 20.45 Prove di canto per la Corale.
Venerdì 7 dicembre ore 19.30 in Scuola Materna SILENT PARTY per I e II Superiore
Sabato 8 dicembre ore 19.30 in Scuola Materna SILENT PARTY per la Terza Media
Domenica 9 dicembre ore 9.45 ACR .

CINEMA ITALIA
Domenica 2: ore 15.30 Animali fantastici - i crimini di Grindelwald;
ore 18.15 e 20.30 Troppa Grazia
Martedì 4: ore 18.30 Girl; ore 21.00 Troppa grazia
Mercoledì 5: ore 18.30 Troppa grazia; ore 21.00 Girl
Venerdì 7: ore 18.15 Animali fantastici; ore 21.00 Non ci resta che vincere.
Sabato 8: ore 15.30 e 21.00 Animali fantastici; ore 18.30 Non ci resta che vincere.
Domenica 9: ore 15.30 Animali fantastici; ore 18.15 e 20.30 Non ci resta che vincere.

