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Calendario liturgico dal 28 novembre al 5 dicembre 2010 

 
Vigilanti nell’attesa 

Il Signore Gesù viene nel nostro quotidiano 
 
Il Signore Gesù viene nel quotidiano, all’improvviso e ci chiede di stare pronti. ( Mt 
24,37-44 ) 

Il rischio è quello di cadere nell’abitudine, di farci sorprendere e 
quindi impreparati. Occorre vivere vigilanti nell’attesa, sempre 
pronti. 
Da un lato sappiamo che Gesù nella storia è già venuto, ha già 
vissuto una volta per tutte il suo Natale in terra, dall’altro lo 
attendiamo nel suo ritorno ultimo, quando tutti avremo nuova 
vita in Lui, per sempre. 
Nel frattempo siamo chiamati a dare un senso all’attesa del 

Figlio dell’uomo che verrà quando meno ce lo aspettiamo. 
Non si sa”quando” nè “come “ tornerà il figlio dell’uomo, ma si sa come vivere l’attesa: 
vigilando. 
Occorre vigilare, essere pronti. C’è modo e modo di attendere,  c’è modo e modo di stare 
pronti. 
C’è anche chi non attende più nulla, davvero, chi ha perso la speranza, chi non vive la 
fede come dono e grazia… addirittura chi dispera, ma non sta a noi giudicare. 
L’importante è non farsi sorprendere impreparati, come singoli e come comunità tutta. 
Di fronte a tale improvvisa venuta, che non deve però spaventare, c’è chi vive sereno e 
c’è chi vive in ansia… Ogni giorno viviamo serene attese, come pure ansiose attese. A 
ciascuno scegliere come attendere, come vivere l’attesa. Una cosa è certa serve essere 
pazienti e pronti, perché non si consoce il giorno e l’ora… dunque nella vita ciò vuol dire 
sempre. Ogni momento il Signore viene nella nostra vita, 
occorre essere pronti, porsi cioè di fronte al Signore. Particolare attesa che ciascuno di 
noi vive, anche se è lecito e umano non pensarci molto, è quella del momento della 
morte, prova ultima e definitiva. 
La figura del ladro notturno rappresenta l’ora della prova, ecco, serve farsi trovare pronti 
ad affrontare la prova, a vivere la vita nella luce che Gesù è venuto e viene a portare. 
Tenebre e luce, il male e il bene. 
Gesù viene qui ora , oggi nel quotidiano, per incoraggiarci ad una scelta. L’Avvento è un 
grande e decisivo invito alla scelta per la luce che Cristo rivela al mondo: “Chiunque fa il 
male, odia la luce e non viene alla luce. Ma chi opera la verità viene alla luce” (Gv 3,20-
21). 



 

AVVISI 
CAMPIGLIA 
* Cammino di crescita per fidanzati (2011): Vicariato di Noventa Vicentina. 
Si terrà presso la Casa della Comunità di Campiglia. 
Inizio: Domenica 9 gennaio 2011 con la S. Messa delle ore 11,00 
   ore 12,00: incontro di gruppo. 
   ore 12,40: pranzo comunitario. 
Iscrizioni: presso la Casa della Comunità di Campiglia nei gg.: 
   Giovedì 9 dicembre 2010 dalle ore 20,30 alle ore 22,00. 
   Domenica 12 dicembre 2010 dalle ore 17,00 allle ore 19,00. 
Si evitino iscrizioni per telefono o all'ultimo minuto. 
Responsabile don Guido Dalla Gassa. tel. 0444898138 e 3287029264.  
* Offerte Giornata del Ringraziamento. Buste 110 (€ 3.737,00). Grazie.                           
Nota: non lasciatele in chiesa, Abbiamo tolta la cassetta perchè l'anno scorso è stata 
scassata. 
* Domenica 28 Novembre ore 15.00 Noi Associazione propone la visione del film per 
ragazzi “PIOVONO POLPETTE” 
*  Martedì 30 Novembre Assemblea ordinaria dei soci NOI Associazione in prima 
convocazione alle 19.00 e in seconda convocazione alle 20.30 presso il circolo NOI con 
all’ordine del giorno la presentazione delle attività e del bilancio preventivo 2011 e la 
formazione dei volontari.    
* Domenica 5 Dicembre ore 15.00 Noi Associazione propone la visione del film per 
ragazzi “TOY STORY 3 - LA GRANDE FUGA” 

 
AGUGLIARO 
* Cammino di crescita per fidanzati (2011): Vicariato di Noventa Vicentina. 
Si terrà presso la Casa della Comunità di Campiglia. 
Inizio: Domenica 9 gennaio 2011 con la S. Messa delle ore 11,00 
   ore 12,00: incontro di gruppo. 
   ore 12,40: pranzo comunitario. 
Iscrizioni: presso la Casa della Comunità di Campiglia nei gg.: 
   Giovedì 9 dicembre 2010 dalle ore 20,30 alle ore 22,00. 
   Domenica 12 dicembre 2010 dalle ore 17,00 allle ore 19,00. 
Si evitino iscrizioni per telefono o all'ultimo minuto. 
Responsabile don Guido Dalla Gassa. tel. 0444898138 e 3287029264.  
* Offerta Associazione Carabinieri: € 100,00. (Grazie per la generosità). 
* Buste Ringraziamento: Buste 97 (€ 1.847,00). Grazie. 
* Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato e che hanno contribuito alla ottima 
realizzazione della Festa del Ringraziamento di domenica scorsa.  
Si ringrazia inoltre l'Arma dei Carabinieri per la presenza in occasione della festa della Virgo 
Fidelis. 
*  Lunedì 29 novembre: si incontra il Gruppo Giovani. Con l'occasione verrà iniziata la 
preparazione del presepe in Chiesa. Sono sempre ben accetti coloro che vorranno unirsi. 

*  Mercoledì  1 dicembre 20.45: prove di canto in Chiesa 

* Mercoledì 8 dicembre ore 10.00: Solennità dell’Immacolata. Con l’occasione verranno 
benedetti i Bambinelli da mettere nei propri presepi. Si raccomanda in particolar modo la 
partecipazione dei fanciulli del catechismo. 

 

 



 

 

Comunità Cristiana di S. Pietro Apostolo                               

di Campiglia dei Berici 
 

Orario SS. Messe dal 28 novembre al 5 dicembre 2010  
  

Giorno 
 

Ora Intenzioni SS. Messe 
Domenica 28 
1ª di Avvento 

 
 

8,30 
11,00 

 
 
 
 
 

18,30 

Dedicheremo le offerte agli alluvionati tramite la 
Caritas Diocesana. 
Cerato Giovanni. 
Battesimo di Tosetto Mattia. 
De Parlini Angela e Moretti Giovanni - Soffia Dino e 
Guarato Natalina (ricordati dalla classe 1945) - 
Marchesan Gelindo e Tognetto Maria - Andrello 
Marietta, Igino, Emma, Norma e Luigino - Bressan 
Girolamo. 
Ferrari Giuseppe (ann.) e Maddalena Marangoni - Def. 
fam. Benetti - Padovan Franca - Andriolo Teobaldo, 
Faone, Maria - Danese Ernesto e Zovi Amabile - Forafò 
Bruno. 
 

Lunedì 29 
S. Saturnino 

18,30 
 

Quaglio Ernesto (ann.). 

Martedì 30 
S. Andrea ap. 

8,30 
 

S. Messa. 
 

Venerdì 3 
S. Francesco 

Saverio 

8,30 S. Messa. 
 

Domenica 5 
2ª di Avvento 

8,30 
 

11,00 
 
 

18,30 

Baffini Maria e fam. def. - Sofia Bruno, Tosetto Maria e 
Diomira. 
Momi e Bruna Bressan - Callisti Danilo, Dario, Bertilla - 
Barcaro Emma, Sillo Arcisa, Maria e Caddoni suor 
Adele. 
Giacometti Rina (ann.), Marobin Primo e Palmira - 
Valentini Gelindo e Amelia. 

 
* Ogni mercoledì alle ore 15 in chiesa ora di adorazione con recita del S. Rosario . 

 

 

 

 



 

 

Comunità Cristiana di S. Michele Arcangelo  

di Agugliaro 
 

Orario SS. Messe dal 27 novembre al 5 dicembre 2010 
 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 
Sabato 27 
S. Virgilio 

18,30 
 

S. Messa prefestiva. 
 

Domenica 28 
1ª di Avvento 

 
 

10,00 

Dedicheremo le offerte agli alluvionati tramite la 
Caritas Diocesana. 
Campesato Pietro e Maria - Piazza Maria e Costantino - 
Castagna Bruno - Andriolo Germano, Irma, Maria. 

Mercoledì 1 
S. Eligio 

8,30 
20,30 

S. Messa. 
Incontro catechisti. Tema:La Penitenza (sacramento). 
 

Giovedì 2 
S. Bibiana 

8,30 
 

S. Messa. 
 

Sabato 4 
S. Barbara 

18,30 
 

S. Messa prefestiva. 
 

Domenica 5 
2ª di Avvento 

10,00 Castagna Bruno - Bonamigo Gino e Daniela. 

 

Giovedì 9 dicembre: inizio del Canto della Stella. I volontari del gruppo 
porteranno ogni sera gli Auguri di Buon Natale alle famiglie di Agugliaro. Babbo 
Natale, accompagnato da cantori e chitarre raccoglierà le generose offerte che 
verranno devolute per le adozioni a distanza. Per motivi di sicurezza, alcune zone 
del Paese verranno visitate le domeniche pomeriggio. Si coglie l’occasione per 
invitare chiunque volesse partecipare a divertirsi in compagnia. 
Ritrovo ore 20.00 presso le opere parrocchiali. 

 


