
Numero 47 del 27 novembre 2022 

I DOMENICA DI AVVENTO (ANNO A)  

Sabato 26 novembre  
ore 18:30 Temporin Dina, Luigino Lovison, Maria Fradellin.  

Def. fam. Lovison e Fradelin. Pompeo, Maria. Dajgoro, Adelaide.  

Giuseppe Cattiodoro, Elisa, Vito, Antonio. Lina Barbiero,  

Finco Ferruccio. Livia, Adelchi, Agle Varini. Umberto, Ernesta, Mirko. 

Pierangelo Tiziano. Busetto Maria (ann.), Salvato Augusto,  

Bagatella Adriano. Def. Fam. Pivato.  

Carraro Ettore (settimo). Rosina Favaro (settimo) e Lino.. 

Domenica 27 novembre 
ore 9:30 Teodolinda Ambrosini. Guerra Umberto e Romilda. Secondo, 

Giorgio Tobaldo, Marini Elena, Def. fam. Moschin. Def. fam. Pacci. 

Bruno, Ettore, Rino, Albina, Franca, Amedeo, Paolo, int. off. 

ore 11 Armando. 

Lunedì 28 novembre ore 18:30 Gregorio e familiari. 

Martedì 29 novembre ore 18:30  

Mercoledì 30 novembre SANT’ANDREA APOSTOLO 
ore 18:30 Andrea Vaccese. 

Giovedì 1 dicembre Oggi non verrà celebrata la Messa. 
Venerdì 2 dicembre ore 16. Dopo la Messa Adorazione Eucaristica fino alle 17:30 
 

II DOMENICA DI AVVENTO  

Sabato 3 dicembre  
ore 18:30 Vanda Marangon, Mandolin Mario, Giulio, Luciano, Michele, 

Irma, Angela, sorelle Mandolin. Zamori Vittorio e Giuseppina. 

Domenica 4 dicembre  
ore 9:30 Teresina, Luigi, Giacomo, Maria, Davide, Sofia. Sante, Santa, 

Redento, Adriana, Speranza, Teresa, Genoveffa, Chiara, Maria,  

Severino. Def. fam. Palma. 

ore 11 Armando. 

Ogni giorno 

prima della Santa Messa 

I DOMENICA DI AVVENTO (ANNO A)  
Is 2,1-5   Sal 121   Rm 13,11-14   Mt 24,37-44  

Oggi nella Chiesa inizia un nuovo anno liturgico, cioè un nuovo cammino di fede del 

popolo di Dio. E come sempre incominciamo con l’Avvento.  

La pagina del Vangelo ci introduce in uno dei temi più suggesti-

vi del tempo di Avvento: la visita del Signore all’umanità.  

La prima visita –sappiamo tutti– è avvenuta con l’Incarnazione, la 

nascita di Gesù nella grotta di Betlemme; la seconda avviene nel 

presente: il Signore ci visita continuamente, ogni  giorno,  

cammina al nostro fianco ed è una presenza di  consolazione; 

infine, ci sarà la terza, l’ultima visita, che  professiamo ogni  

volta che recitiamo il Credo: «Di nuovo verrà nella gloria per 

giudicare i vivi e i morti». Il Signore oggi ci parla di quest’ultima sua visita, quella che 

avverrà alla fine dei tempi, e ci dice dove approderà il nostro cammino.  

La Parola di Dio fa risaltare il contrasto tra lo svolgersi normale delle cose e la venuta 

improvvisa del Signore. Dice Gesù: «Come nei giorni che precedettero il diluvio, man-

giavano e bevevano, prendevano moglie 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 

dice Gesù. Sempre ci colpisce pensare alle ore che precedono una grande calamità: tutti 

sono tranquilli, fanno le cose solite senza rendersi conto che la loro vita sta per essere 

stravolta. Il Vangelo certamente non vuole farci paura, ma aprire il nostro orizzonte alla 

dimensione ulteriore, più grande, che da una parte relativizza le cose di ogni giorno ma 

al tempo stesso le rende preziose, decisive. La relazione con il Dio che viene a visitarci 

dà a ogni gesto, a ogni cosa una luce diversa, uno spessore, un valore simbolico.  

In questo tempo di Avvento, siamo chiamati ad allargare l’orizzonte del nostro cuore, a 

farci sorprendere dalla vita che si presenta ogni giorno con le sue novità.  

Per parlare con don Simone in Canonica:  
- Mercoledì  30 novembre dalle 8:15 alle 12.  

- Venerdì 2 dicembre dalle 8:15 alle 12.  
Confessioni sabato ore 16 - 18 (suonare in canonica) 

usate il numero del cellulare 333.3592962 (anche con un messaggio) 



Domenica 27 novembre 
- Dalle 15:30 alle ore 17 Adorazione Eucaristica nella Cappella del Patronato. 
- Presso il Patronato di Sarmeola dalle ore 20:30 II incontro di formazione   

vicariale per giovani animatori dell’Azione Cattolica. 

Lunedì 28 novembre 
- Ore 21.00 in patronato incontro per tutte le catechiste della Parrocchia per 

condividere assieme alcune proposte per l'avvento. 

- Dalle ore 21:15 In Chiesa prove di canto del coro “BICINUM”. 

Mercoledì 30 dicembre  
- ore 21 in Patronato incontro dei responsabili AC dei Gruppi Giovanissimi del 

Vicariato di Selvazzano. 

Venerdì 2 dicembre  
- Dalle 20:30 alle ore 22 Adorazione Eucaristica nella Cappella del Patronato. 

Sabato 3 dicembre 
- Ore 14:30 prove di canto del Coro Ragazzi. 

- Dalle ore 15:30 alle ore 16:30 catechismo per la 2^ 4^  e 5^ primaria. 

Domenica 4 dicembre 
- Dalle 15:30 alle ore 17 Adorazione Eucaristica nella Cappella del Patronato. 
- Presso il Patronato di Sarmeola dalle ore 20:30 II incontro di formazione   

vicariale per giovani animatori dell’Azione Cattolica. 

- FESTA DEGLI AUGURI NATALIZI sono invitati tutti gli anziani del   

Comune di Saccolongo presso il nostro Patronato. Ore 14:30 ci si ritrova in 

Chiesa per un momento di preghiera. A seguire, alle ore 15, Festa di Amicizia 

con scambio di auguri, rinfresco e canti. Per info Luisa al 340 103 7250. 

MESSE FERIALI IN PATRONATO  

Da lunedì 28 novembre tutte le Sante Messe feriali          
saranno celebrate nella Cappella del Patronato. 

ISCRIZIONI AZIONE CATTOLICA 

Tutte le domeniche, dopo la Messa delle ore 9:30,  

fino a domenica 11 dicembre si raccolgono le adesioni           

all’Azione Cattolica. Non mancate... è un’occasione per 

fare squadra con la tua comunità parrocchiale! 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE NELLE CASE 
La benedizione si svolge nei giorni martedì, mercoledì e giovedì dalle 16:00 

alle 17:00 circa.  

Don Simone sta passando per via PERAROLO. 

PELLEGRINAGGIO A POFFABRO 14 DICEMBRE 2022 

PROGRAMMA 

- Ore 7:30 partenza da Saccolongo destinazione Aviano. 

- Ore 10 Messa presso il Santuario di S. Maria del Monte di Marsure. 

- Ore 12 pranzo presso Ristorante Lis Aganis. 

- Ore 14 partenza per Poffabro. 

- Ore 14:15 visita al paese. 

- Ore 19:30 arrivo a Saccolongo. 
 

Prezzo tutto compreso € 40. La partecipazione è vincolata all'uso della 

mascherina indossata in autobus. 

Per adesioni chiamare Teresa (3409187765) o Gabriella (3479668574). 

Anche quest’anno la tessera 

sarà gratis per bambini e     

giovanissimi che siano iscritti 

all’Azione Cattolica (fino ai 

19 anni). Non aspettare!  

Corri ad iscriverti… 

CONVIVENZA/FORMAZIONE EDUCATORI AZIONE CATTOLICA 

Momento di formazione, fraternità e preghiera degli educatori AC 

della nostra parrocchia, un'esperienza davvero importante per i   

nostri animatori che vivranno in Patronato da giovedì 1 dicembre   

a domenica 4 dicembre. 

AVVENTO 2022 Alcune proposte per vivere questo tempo di attesa:  
- Sabato alle ore 8:30  Preghiera delle Lodi in Vicariato.  

Sabato 3 dicembre saremo a Caselle. 

- Inoltre dal lunedì al venerdì, dalle ore 6:45, nella Cappella del Patronato si 

conferma anche quest’anno l’iniziativa di preghiera  

animata dai fratelli del Cammino Neocatecumenale delle Lodi, dell’Ufficio 

delle letture e della meditazione del Vangelo del giorno per tutto il periodo di 

Avvento. Per info contattare Gigi Zampierin al 347 112 8920. 

- Dal 29 novembre inizia la Novena dell’Immacolata. Dopo le Messe feriali 

vivremo un breve momento di affidamento e preghiera. 

 

PULIZIE AMBIENTI Sabato 3 dicembre 


