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RACCOLTA VIVERI  
D������� 1/12                  1ª #� A%%��&� 

L�&& Is 2,1-5; Sal.121; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44 

9.30  per la Comunità; Def.: Orso Giuseppe; 
Serena Maria Rosa (vicini V. Cavour e V. Pascoli) 

Santuario 7.30- 18.00 -Casoni  8.00- 10.00- 18.30 
7°����������  della 

C�����������  della  nostra  
C�����������  P������ 

 
▪ Inizio della raccolta di solidarietà 

“Un posto a tavola” 
▪ 9.30 S. Messa con i gruppi di catechismo delle 
elementari, seguirà catechismo per la classe 2a  
▪ 15.00 cinema Noi: Spider-Man 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Come furono i giorni di 
Noè, così sarà la venuta del Figlio 
dell'uomo. Infatti, come nei giorni 
che precedettero il diluvio mangia-
vano e bevevano, prendevano mo-
glie e prendevano marito, fino al 
giorno in cui Noè entrò nell'arca, e 
non si accorsero di nulla finché 
venne il diluvio e travolse tutti: così 
sarà anche la venuta del Figlio 
dell'uomo. Allora due uomini sa-
ranno nel campo: uno verrà portato 
via e l'altro lasciato. Due donne 
macineranno alla mola: una verrà 
portata via e l'altra lasciata. Ve-
gliate dunque, perché non sapete in 
quale giorno il Signore vostro ver-
rà. Cercate di capire questo: se il 
padrone di casa sapesse a quale 
ora della notte viene il ladro, ve-
glierebbe e non si lascerebbe scas-
sinare la casa. Perciò anche voi 
tenetevi pronti perché, nell'ora che 
non immaginate, viene il Figlio 
dell'uomo». 

Al tempo di Noè gli uomini 
mangiavano e bevevano... e non 
si accorsero di nulla. Non si 
accorsero che quel mondo era 
finito. I giorni di Noè sono i 
giorni della superficialità: «il 
vizio supremo della nostra epo-
ca» (R. Panikkar).  

L'Avvento che inizia è invece 
un tempo per accorgerci. Per 
vivere con attenzione, rendendo 
profondo ogni momento.  

L'immagine conduttrice è Mi-
riam di Nazaret nell'attesa del 
parto, incinta di Dio, gravida di 
luce. Attendere, infinito del ver-
bo amare. Le donne, le madri, 
sanno nel loro corpo che cosa è 
l'attesa, la conoscono dall'inter-
no. Avvento è vita che nasce, 
dice che questo mondo porta un 
altro mondo nel grembo; tempo 
per accorgerci, come madri in 
attesa, che germogli di vita cre-
scono e si arrampicano in noi. 
Tempo per guardare in alto e 
più lontano.  

Anch'io vivo giorni come 
quelli di Noè, quando neppure 
mi accorgo di chi mi sfiora in 
casa e magari ha gli occhi gonfi, 
di chi mi rivolge la parola; di 
cento naufraghi a Lampedusa, 

di questo pianeta depredato, di 
un altro kamikaze a Bagdad.  

È possibile vivere senza ac-
corgersi dei volti. Ed è questo il 
diluvio! Vivere senza volti: vol-
ti di popoli in guerra; di bambi-
ni vittime di violenza, di fame, 
di abusi, di abbandono; volti di 
donne violate, comprate, vendu-
te; volti di esiliati, di profughi, 
di migranti in cerca di sopravvi-
venza e dignità; volti di carcera-
ti nelle infinite carceri del mon-
do, di ammalati, di lavoratori 
precari, senza garanzia e spe-
ranza, derubati del loro futuro; è 
possibile, come allora, mangiare 
e bere e non accorgersi di nulla.  

I giorni di Noè sono i miei, 
quando dimentico che il segreto 
della mia vita è oltre me, placo 
la fame di cielo con larghe sor-
sate di terra, e non so più sogna-
re.  

Se il padrone di casa sapesse a 
quale ora viene il ladro...  

Mi ha sempre inquietato l'im-
magine del Signore descritto 
come un ladro di notte. Cerco di 
capire meglio: perché so che 
Dio non è ladro di vita. Solo 
pensarlo mi sembra una bestem-
mia. Dio viene, ma non è la 
morte il suo momento. Verrà, 
già viene, nell'ora che non im-
magini, cioè adesso, e ti sor-
prende là dove non lo aspetti, 
nell'abbraccio di un amico, in 
un bimbo che nasce, in una illu-
minazione improvvisa, in un 
brivido di gioia che ti coglie e 
non sai perché. È un ladro ben 
strano: è incremento d'umano, 
accrescimento di umanità, in-
tensificazione di vita, Natale.  

Tenetevi pronti perché nell'ora 
che non immaginate viene il 
Figlio dell'Uomo.  

Tenersi pronti non per evitare, 
ma per non mancare l'incontro, 
per non sbagliare l'appuntamen-
to con un Dio che viene non 
come rapina ma come dono, 
come Incarnazione, «tenerezza 
di Dio caduta sulla terra come 
un bacio» (Benedetto Calati).  
P. Ermes Ronchi - (Avvenire.it) 

L'Avvento è attesa: questo mondo ne 
porta un altro nel suo grembo 
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A$��% 
(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Lun 
2 

▪ 20.30: a S. Zenone incontro per i giovanissimi di 
1a superiore con le parrocchie della collaborazione. 
▪ 20.30 Comitato gestione Val-Malene 

Mar 3 
▪ 18.45/20 aperitivi culturali a Casa Mamre (Bassano via 
Cereria n.7): “Amarsi con i figli a scuola”(dott. Ethel Piva) 
▪ 20.45 in cripta, incontro comunitario di preghiera 

Gio 5 

▪ Primo giovedì del mese: preghiera per le voca-
zioni sacerdotali e religiose  
▪ 20.30 CFP di Fonte - FGHHG IGJKL FLM INOLJM  
“La comunità cristiana di fronte alle povertà oggi: 
percorsi possibili”- relatore don Davide Schiavon, 
direttore della Caritas diocesana di Treviso 

Ven 
6 ▪ 15.00 Confessioni con il gruppo di 1a media  

Sab 7 

▪ 10.00 Confessioni con il gruppo di 4a elementare 

Avvento: dalle 15.30 alle 18.15 tempo per  Adora-
zione Eucaristica e preghiera personale. Dalle 
15.30 don Alessandro è in chiesa a disposizione per 
le confessioni o colloqui personali. 
20.30 concerto di Natale  in santuario 

Dom 
8 

▪ raccolta di solidarietà “Un posto a tavola” 
▪ festa dell’Azione Cattolica. Ore 9.30 S. Messa con 
rinnovo degli impegni per tutti gli aderenti all’AC. 
►Dalle 11 alle 12, in centro parrocchiale, assemblea 
con elezione del nuovo consiglio di AC. 
►Pranzo con gli aderenti e simpatizzanti.  
►15.30, in Santuario, Vespri con il gruppo di Ac di 
Casoni. Al termine, cioccolata calda per tutti. 

Mer 
4 

▪ Ore 6.15, in Cripta “Colazione Cattolica” per pre-
pararci al Natale con i giovanissimi delle superiori 
e i giovani prima della scuola o del lavoro.  
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LL��#M 2/12                                                       S. V�%���� 
8.15 Lodi  8.30 S. Messa - per le Anime 

M�N&�#M 3/12                                  S. FN����O� S�%�N�� 
8.15 Lodi  8.30 S. Messa - per le Anime 

M�N��P�#M   4/12                                            S. B�NQ�N�  
8.15 Lodi  8.30 S. Messa - per le Anime 

G��%�#M   5/12                                                         S. S�Q�  
15:30 S. Messa e apertura Adorazione Eucaristica    
18:30 Vespri e Benedizione Eucaristica  

V���N#M  6/12                                                    S. N���P� 

8.15 Lodi  8.30 S. Messa - per le Anime 
15.00 S. Messa Centro diurno. 

S�Q�&�  7/12                                                 S. A�QN�S�� 
18.30  S. Messa - Def.: Bravo Maria e Orso Gino; def. 
Via Cavour; Biagioni Paolo; Zonta Pietro e Gemma; 
Ceccato Claudia; Lollato Lino; Zen Pietro; Cuccarollo 
Natalina e Ceccato Wilma; Orso Elisabetta; Zilio Gio-
vanni; fam. Vigo Francesco; Sommacal Angelo e figli; 
Guglielmi Evelyne e Albino; Dal Monte Fabiola (da 
zio); Tolio Giovanni (5° anniv.); Ferraro Irma; fam. 
Baggio Ermino e Laura (vivi e defunti). 

D������� 8/12                         2ª #� A%%��&� 

Immacolata Concezione della Beata V. Maria 
L�&&. Gen 3,9-15.20; Sal 97;Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38  

9.30  per la Comunità; Def.: Orso Bortolo,  
Antonia e Bruno; Eger Anna (trigesimo)                                     
Santuario 7.30 - 18.00 -  Casoni  8.00 - 10.00 - 18.30 

P	������
��� S�. M����: utilizzare, possibilmente,  il modulo, 
disponibile in fondo alla chiesa, da consegnare in canonica in setti-
mana dalle 9.00 alle 11.00, oppure al parroco o ai sacrestani. 

C�1���2����� %�� 3���2�:  

▪ Mercoledì nel pomeriggio, salvo imprevisti, fac-
cio visita agli ammalati ricoverati in Ospedale. 
Chi ha piacere della visita è pregato di avvisarmi 

con un messaggio sul cell.: 333.7151558. Grazie per la col-
laborazione!  

▪ E’ in programma la proposta di un 
pellegrinaggio in Armenia, da lunedì 
31 agosto al 7 settembre. E’ previsto 
il volo da Venezia a Yerevan, pen-
sione completa, guida per tutto il 
pellegrinaggio, ingressi per tutte le 
visite programmate. Il costo previsto 
è di € 1250,00. Per informazioni e 

per visionare il programma dettagliato rivolgersi a don 
Alessandro. Si raccolgono le adesioni con il versamento di 
un acconto di €400,00 e la fotocopia del passaporto che 
deve avere una validità di almeno 6 mesi oltre la data del 
rientro (quindi dopo il 7 marzo 2021) 

 La “CARITAS” Ringrazia per la bici donata, ora ne-
cessiterebbe una cyclette funzionante 

 ▪ Ricordiamo che sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, dopo la santa messa, è possibile 
rinnovare l’abbonamento alla “La vita del Popolo” con prezzo invariato di euro 50,00.  
▪ Da quest’anno vorremmo offrire la possibilità di abbonarsi anche alla rivista “Famiglia Cristia-
na” il cui costo ridotto, ritirandola in chiesa, è di euro 85,00. 

1 dicembre 16:30 
(Castelfranco in via Poisolo 
34b Fraternita`Jesus Caritas) 
presso le Discepole del 
Vangelo, incontro testimo-
nianza “[LH \]NJL FLH ^GH\N”: il rimorso cambia for-
ma ogni volta che lo spirito si eleva. 
“Dopo quarant’anni di carcere, Cosimo Rega, 
detto Sumino ‘o falco, ex camorrista, condannato 
all’ergastolo, oggi semi-libero per sentenza del 
tribunale di Roma, apre la sua cella nella tormen-
tata notte del rimorso e dei ricordi ma il buio len-
tamente svela una luce insperata”. 

7 dicembre ore 
20.30 Santuario  

Con la partecipazione 
dei seguenti cori: 
Coro Monte Pasubio (Schio) M° Pierangelo Tempesta 
Coro Incanto (Romano d’Ezzelino) M° Marica Baron 


