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DOMENICA 27 novembre 2022 - 1a domenica di Avvento “A” 

     Con questa domenica iniziamo il 
periodo dell’Avvento: tempo forte di 
attesa e di conversione, che ci conduce 
a vivere la grande solennità del Natale 
del Signore e a contemplare 
l’incarnazione del Verbo con cui prende 
forma, nella pienezza dei tempi, l’opera 
mirabile della nostra Redenzione. 

     S. Paolo esorta “E’ tempo di 
svegliarvi dal sonno; la notte è 
avanzata, il giorno è vicino: gettiamo via 
le opere delle tenebre e indossiamo le 
armi della Luce. Comportiamoci come in 
pieno giorno; non tra lussurie e impurità, 
non in litigi e gelosie. Rivestiamoci del Signore”. 

     Il Salmo ci invita a cercare la pace nei nostri gesti, a desiderare il Bene e a 
costruirlo, fin dove è possibile, per le persone che ci sono accanto: quelle della 
nostra famiglia, quelle che lavorano con noi, quelle che meglio conosciamo e 
spesso giudichiamo senza amarle veramente. 

     Il Vangelo ci presenta un ammaestramento di Gesù ai discepoli, relativo ai tempi 
della venuta del Figlio dell’Uomo: “come ai giorni di Noè” Dio viene e agisce mentre 
il mondo prosegue vivacchiando e sonnecchiando, “senza accorgersi di nulla”; che 
non accada a noi! Gesù ammonisce: “Vegliate, e tenetevi pronti!”. 

     Da Gesù stesso siamo ammoniti per quell’incontro, a prepararlo, per non venire 
colti di sorpresa. Si tratta di stare svegli, perché non sappiamo la venuta del Figlio 
dell’uomo, che assolutamente e per sempre ci discriminerà. 

     Non siamo chiamati perciò ad abbandonare i nostri impegni e i nostri giorni, ma 
in essi a stare attenti alla voce del Signore. 

 

 

Settimana dal 27 novembre al 3 dicembre 2022 

La storia dell’uomo è spesso tumultuosa, ma 
Maria, madre di tutti gli uomini,  

intercede per tutte le famiglie dei popoli (LG 69), 
perché la salvezza di d Dio raggiunga tutti. 



 

 

 Per la popolazione    
Per def.ti: 

 Tramontina Luigia e Antonio 

 Tramontina Agostino r familiari def.ti 

 Colussi Assunta e familiari def.ti 

 Lovisa Ennio 

 De Lorenzi Anastasia e Andrea 

 Manarin Graziano, anniversario 

 Portuesi Silvia, nel compl. ord. dalla mamma 

 Tutti i def.ti di Franco e Lucia 

 Mella Sebastiano, anniv., ord. dalla moglie 
 

 
 
 

ore 15,00 - Formazione umano-cristiana per i ragazzi delle medie e superiori 

 
 
 

 

ore   9,30 - Formazione umano-cristiana per i bambini di 4a elementare 
ore 10,00 - Formazione umano-cristiana per i ragazzi di 5a elementare 
ore 10,30 - Formazione umano-cristiana per i bambini di 3a elementare 

 

 
 
Per def.ti: 

 Corona Bruno, anniv., ord. dalla famiglia 

 Manarin Giomaria Bia e Mazzucco Domenica 

 Manarin Giomaria Bia e Mazzucco Domenica 
ord. dalla famiglia Manarin Massimo 

 Santarossa Miriam, Battiston Adriana e suor 
Rita 

 Manarin Maria, Armando e loro familiari def.ti 

 Casagrande Alfredo e familiari def.ti  
 
 

 
 
PRODOTTI DEL MONASTERO DI POFFABRO 

Sono ritornate le caramelle e le marmellate prodotte dalle suore del Monastero di Poffabro. 
Sono sempre molto apprezzate perché sono prodotti buoni e sani. 
Per acquistarli, e aiutare così le sorelle nel loro sostentamento, venite pure in canonica e li 
troverete. 
 
MERCATINO NATALIZIO 

Stiamo terminando di allestire il Mercatino Natalizio con varie novità di prodotti artigianali 
creati dalle sapienti mani del Gruppo Volontari del Mercatino. 

Vi aspettiamo all’apertura dell’8 dicembre prossimo. 
 

ore 10,00 - S. Messa  

SABATO 3 dicembre 

 

AVVISI E NOTIZIE 

 

VENERDÌ 2 dicembre 

ore 18,00 - S. Messa  


