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«Alzatevi e levate il capo,  
perché la vostra liberazione è vicina»! 

 

Ogni nuovo inizio dell’Anno liturgico ricarica i nostri cuori di nuova forza e di 
rinnovato entusiasmo perché, come cristiani, siamo in attesa di Colui dal quale 
scaturiscono libertà, salvezza e pace. Dio, che è fedele alle sue promesse, viene 
incontro all’umanità inviando il suo Figlio, Gesù Cristo, la nostra unica vera 
speranza. 

La tensione che l’uomo sperimenta nell’oggi della sua 
esistenza credente tra memoria e speranza è la stessa su 
cui la Liturgia invita a riflettere, per trasformarla poi in 
preghiera e in condotta di vita coerente. L’atteggiamento 
fondamentale a cui la Comunità viene invitata è quello 
della fiducia in Dio e della collaborazione al suo progetto: 
da qui scaturisce anche l’esortazione a vegliare, per 
riconoscere la sua continua venuta nella nostra vita. Il 
testo del Vangelo (Lc 21-28. 34-36) di questa prima 
Domenica di Avvento è il risultato dell’accostamento di 
due frammenti tratti dal secondo discorso escatologico 
(che riguarda il destino ultimo dell’uomo e dell’universo) 

di Luca: il primo frammento si concentra sui segni premonitori della venuta del 
Figlio dell’uomo, mentre il secondo sottolinea l’urgenza della conversione.  
Il tempo di Avvento non è tempo di penitenza (attenzione a non confonderlo 
e/o uguagliarlo alla Quaresima!!!), ma di essenzialità: chi attende non si 
distrae, non si “diverte” , cioè, non cerca di spostare l’attenzione. Nelle 
celebrazioni di Avvento bisognerebbe cercare di concentrare l’attenzione 
sull’essenziale. 
Il colore viola dei paramenti, la mancanza del Gloria e tutti i temi e i testi 
dell’Avvento che parlano di attesa, sottolineano una certa assenza, una sorta di 
sottrazione di elementi per giungere all’essenzialità. 
Iniziamo oggi un nuovo Anno liturgico. Siamo invitati a rimetterci in cammino 
con un atteggiamento di sobrietà e di vigilanza.  
E invochiamo: Vieni sempre, Signore Gesù. 



 

AVVISI 
CAMPIGLIA 
*  Domenica 13 dicembre: Mercatino per la Scuola Materna davanti alla chiesa. 
*  Domenica 6 dicembre: Vendita di Stelle di Natale a favore dell' AVILL. 
 

    Domenica 13 dicembre 2009 riprenderà l'iniziativa della Caritas " UN 
PRANZO INSIEME"  rivolto alle persone che vivono sole. E' una bella 
occasione per stare insieme e per valorizzare i nostri ambienti parrocchiali. 
E' richiesto come sempre un contributo libero per le spese di gestione. Per 
adesioni, entro il giorno 8 dicembre, contattare Antonietta Tosetto Sillo 
(0444 866307). 

 
 
*  Martedì 1 dicembre ore 20,30 presso il circolo NOI  Assemblea Ordinaria dei 

Soci con Ordine del giorno: 
     Iniziative 2009/2010 e rinnovo Consiglio Direttivo a febbraio 2010. 
*   Buste Ringraziamento finora raccolte: n° 111 per  4.310,00. Si r ingrazia 

per  la generosità. 
*   Offer ta classe 1939: . Che il Signore vi ricompensi con il cielo, ma 

quando sarà l'ora. 
*   Offer ta seminar io:  
*   Mercoledì 2, venerdì 4 e sabato 5 dicembre sono sospese le attività dei 

gruppi ACR(prima, seconda e terza media) e giovanissimi (prima, seconda e 
terza superiore). 

*  Venerdì 4 dicembre alle ore 20,30:  incontro del gruppo adulti in 
preparazione al Santo Natale. L'incontro è guidato da don Diego Baldan. 

*   Sabato 5 dicembre alle ore 15,00 presso la Scuola Materna: incontro 
formativo per genitori. 

*   Lunedì 7 dicembre ore 20,30 nella Casa della Comunità: incontro Volontar i 
Car itas. 
Festa dell'adesione all'Azione Cattolica: mar tedì 8 dicembre celebriamo la 
festa dell'adesione all'Azione Cattolica. Siete tutti invitati alla Messa delle 
11: sarà un'occasione per conoscere meglio questa associazione, alla quale la 
nostra parrocchia aderisce da anni e attraverso la quale promuove le attività 
dei gruppi ACR, giovanissimi, giovani e adulti. 
Sarà possibile, inoltre, sostener la fattivamente attraverso un segno 
concreto: l'adesione. 
Car i genitor i e car i adulti, se credete nelle proposte che i ragazzi vivono ai 
gruppi ACR, giovanissimi e giovani, e le volete sostenere concretamente, 
non potete mancare! 

 
   AGUGLIARO 

*  Giovedì 3 dicembre ore 20,45: Consiglio Pastorale (Avvento e Natale - Stella 
- Relazione dell'incontro sull'unità pastorale - Varie). 

*  Buste Ringraziamento finora raccolte n° 110: 2.105,00.  
*  Offer ta Seminar io;  
*  Offer ta classe 1949 (
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Orar io SS. Messe dal 29 novembre al 6 dicembre 2009  

  
Giorno 

 
Ora Intenzioni SS. Messe 

Domenica 29  
1ª di 

Avvento  

8,30 
11,00 

 
 
 
 
 
 

18,30 

Cerato Giovanni - Ferrari Tarcisio e fratelli. 
L'Associazione Nazionale Carabinieri festeggia Maria 
"Virgo fidelis" e ricorda i soci defunti: Faggin 
Giacomo, Trevisan Giancarlo, Pinton Italo, Forchin 
Francesco, Crivellaro Giuseppe, Marafon Vittorio, 
Marchesan Dino, Mariossi Evaristo, Crosara 
Beniamino, Marin Carlo. 
La classe 1943 ricorda i propri defunti. 
Padovan Franca - Sillo Antonio - Ferrari Tarcisio (ann.) 
- Garzotto Giuseppe - Guarato Daniela (classe 1977) - 
Sillo Emilio e Segalin Elisabetta. 

Lunedì 30 
S. Andrea ap.  

18,30 
 

Quaglio Ernesto (ann.) - Ghiro Norma. 

Martedì 1 
S. Eligio 

8,30 S. Messa. 
 

Venerdì 4 
S. Barbara 

8,30 
 

S. Messa. 
 

Domenica 6  
2ª di 

Avvento  

8,30 
11,00 

 
 

18,30 
 
 
 
 
 
 

S. Messa. 
Def. fam. Baffini Maria - Def. fam. Bellin Antonio - 
Callisti Danilo, Antonio, Umberto, Clotilde - Gelindo e 
Amelia Valentini. 
Giacometti Rina (ann.), Marobin Primo e Palmira - 
Badin Ferdinando e Agnese - Tosetto Maria (ann.). 
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Orar io SS. Messe dal 28 novembre al 6 dicembre 2009 
 

 
Giorno 

 
Ora 

 
Intenzioni SS. Messe 

Sabato 28 
S. Giacomo 
della Marca 

18,30 S. Messa prefestiva. 
 

Domenica 29  
1ª di 

Avvento 

10,00 
 
 
 

7° Giacometti Aldo - Campesato Pietro e Maria - Def. 
fam. Piazza - Rindolli Ottorino, Bruna, Albano - Def. 
fam. Zen - Trevisan Pasquale, Poli Antonio, Zanin 
Giancarlo . 
 

Mercoledì 2 
S. Bibiana 

8,30 S. Messa. 
 

Giovedì 3 
S. Francesco 

Savr io 

8,30 S. Messa. 
 

Sabato 5 
S. Giulio 

18,30 Santimaria Giuseppe. 
Si incontra la classe 1950 di Campiglia dei Berici e 
ricorda Zanchi Maria Rita. 
 

Domenica 6  
2ª di 

Avvento 

10,00 
 
 
 

Bonamigo Gino e Daniele - Zen Mauro, Danilo e Luigi 
- La classe 1949 ricorda Mardegan Antonio. 
 

 
 


