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II DOMENICA DI AVVENTO  
Sabato 3 dicembre ore 18:30 Carlo. 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. Fausto. 

Lunedì 5 dicembre ore 18:30 Nannina. Domenico Ceron (settimo). 

Ore 19:15 Santo Rosario per Giambattista Broggian. 

Martedì 6 dicembre SAN NICOLA, vescovo. 
ORE 15 Esequie di Giambattista Broggian. 
 

 

Mercoledì 7 dicembre SANT’AMBROGIO, vescovo. 
ore 18:30  Messa pre festiva Immacolata Concezione. 

Marin Romildo (ann.), Agnese, Marin Renato, Carlo, Cosima, Vita e Pietro. 

IMMACOLATA CONCEZIONE VERGINE MARIA 

Giovedì 8 dicembre 
ore 9:30 Danilo Ferrarese (ann.), Marin Umberto (ann.), Armando,  

Gastaldello Ginevra (ann.), e Gino. Carlo, Livio e Michela Rizzi.  

ore 11 Armando, Giuseppe e Adelia. 

Venerdì 9 dicembre Non viene celebrata l’Eucarestia. 
 

III DOMENICA DI AVVENTO  

Sabato 10 dicembre 
ore 18:30 Pagano Luigi. Marin Renato, Carlo, Cosima e Vita, Pietro,  

Romildo e Agnese. 

Domenica 11 dicembre 
ore 9:30 Davide, Sofia. 

ore 11  Teresa, Luigi, Giacomo e Maria. Def. fam. Chiarentin Bruno. 

II DOMENICA DI AVVENTO (ANNO A)  
In san Matteo e san Marco, la predicazione di Giovanni Battista è il se-

gnale dell’inizio dell’azione pubblica di Gesù.  

Con il suo discorso che chiama alla conversione, la 

presenza vicina diventa il messaggio di Gesù:“Il 

regno dei cieli è vicino!”, e la differenza con questo 

si fa chiara: i battesimi di Giovanni non permettono 

di rimettere i peccati. San Matteo con le sue parole 

ci dà un’idea della grande importanza di Giovanni 

Battista, della sua influenza e della sua azione.  

Nelle parole di san Matteo si legge la convinzione 

che Israele si trovi in una situazione senza uscita. Non vi è più la sicu-

rezza collettiva che derivava dall’appartenenza alla discendenza di    

Abramo. L’avvenire di ognuno dipende dalle proprie azioni: “Fate frutti 

degni di conversione!”. Tuttavia l’avvenire è anche nelle mani di Dio, 

cioè nelle mani di colui che verrà dopo Giovanni: la mano che separa il 

buon grano dalla zizzania compirà presto la sua opera. Il giudizio che 

verrà è anche la ragione per cui Giovanni invita alla conversione.  

Israele è alla fine della sua sapienza. Anche se Giovanni Battista non ha 

ancora un’idea chiara di colui che verrà dopo di lui, sa una cosa: egli è 

il più forte. Giudicare è fare una scelta. Così, prepararsi al giudizio è 

prendere una decisione.  Per parlare con don Simone in Canonica:  

- Martedì 6 dicembre dalle 8:15 alle 12. Sabato 10 dicembre dalle 8:15 alle 12.  

        CONCORSO PRESEPI  
Il CIRCOLO NOI della nostra parrocchia propone il “Concorso Presepi”.  

Basterà inviare nella mail presepi.saccolongo@gmail.com entro mercoledì 21     

dicembre una foto del vostro Presepe fatto in casa (nella mail scrivere anche il nome 

e tel.). Tutte le foto in seguito verranno stampate ed esposte. Saranno i parrocchiani 

stessi ad esprimere la loro preferenza. La premiazione verrà fatta durante la Festa 

dell’Epifania che vivremo venerdì pomeriggio 6 gennaio in Patronato.  



Domenica 4 dicembre 
- Presso il Patronato di Rubano dalle ore 20:30 III 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. 

Lunedì 5 dicembre 
- Dalle ore 18 presso il nostro Patronato incontro dei gruppi Giovanissimi. 

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

Martedì 6 dicembre 

- Ore 21 in Patronato incontro sulla spiritualità diaconale con una riflessione 

di don Raffaele Gobbi (delegato diocesano per il diaconato permanente). 

Venerdì 9 dicembre 
- Dalle 20:30 alle ore 22 Adorazione Eucaristica nella Cappella del Patronato. 

Sabato 10 dicembre 
- Ore 14:30 prove di canto del Coro Ragazzi. 

Dalle ore 15:30 alle ore 16:30 catechismo per la 3^ primaria e visita al centro 

Caritas presso il comune di Saccolongo. 

- La classe V di catechismo dalle ore 14:30 insieme alle loro catechiste e a   

don Simone andranno a visitare le cucine economico popolari di Padova vicino 

alla stazione di Padova. Inoltre vivranno un momento di preghiera presso il 

Santuario francescano dell’Arcella dove nel 1231 morì sant’Antonio da Padova. 

- ORE 17 SANTA MESSA CON BATTESIMO DI ELIA CANELLA.  

Domenica 11 dicembre  
- Durante la Messa delle ore 11 BATTESIMO DI MICHELE ZAGO. 

- Dalle 15:00 alle ore 17 Adorazione Eucaristica nella Cappella del Patronato. 

ORDINAZIO DIACONALE  
Ci scrive Andrea Bordin: "Signore, tu lavi i piedi a me?"  Quante volte come 

Pietro ho rivolto   questa   domanda a Gesù, trovandomi forse più a mio agio a  

lavare i  piedi di mia moglie, dei nostri numerosi figli, di coloro che il Signore 

mi ha messo vicino per convertirmi, che a essere toccato, accarezzato, lavato da  

Gesù… Ed ora invece eccomi qui ad  accogliere ancora una volta, e non certo 

per i miei meriti, una grazia speciale, un sacramento, segno dell'amore grande 

di nostro Signore: l'ordinazione al diaconato. A voi tutti, che in tante occasioni   

della vita mi siete stati vicini e avete sostenuto la nostra famiglia con la preghie-

ra e non solo, chiedo di condividere la mia gioia e la mia gratitudine parteci-

pando alla mia ordinazione diaconale nella chiesa di Saccolongo, domenica 8 

gennaio 2023, durante la Messa delle ore 10:30 presieduta dal vescovo Claudio. 

- La parrocchia si unisce alla grande gioia di Andrea e di tutta la sua famiglia 

accompagnandolo fin d’ora con la sua preghiera. Avremmo modo di capire    

meglio il senso di questo ministero partecipando ad un incontro sulla spirituali-

tà diaconale martedì 6 dicembre alle ore 21 in Patronato con una riflessione 

di don Raffaele Gobbi (delegato diocesano per il diaconato permanente).  

Andrea farà la "Professione di fede" e il “Giuramento di fedeltà” domenica 11 

dicembre durante la Messa delle ore 9:30. 

AVVENTO 2022 
♦ Ogni domenica durante la Messa delle ore 9:30 i ragazzi del  catechismo e 

dei gruppi parrocchiali sono invitati a portare qualcosa da mettere sotto    

l’altare al momento dell’Offertorio.  

- Domenica 4 raccoglieremo prodotti per l’igiene personale. 

- Domenica 11 raccoglieremo materiale scolastico. 

- Domenica 18 raccoglieremo generi alimentari. 
Questo segno che vivranno i nostri giovani vuole sensibilizzare tutta la nostra 

comunità in gesti concreti di carità che tutti noi siamo chiamati a vivere.  

All’altare della Madonna sarà presente un cesto dove poter lasciare qualcosa. 

♦ Chiara Stella per le vie di tutta la Parrocchia a partire da lunedì 12 dicembre. 

Nel prossimo bollettino riporteremo il calendario dei giorni in cui  passeremo 

per le vie della parrocchia. 

♦ Veglia di Preghiera in preparazione al Santo Natale martedì 20 dicembre 

alle ore 21 (con possibilità di confessarsi). 

♦ Inoltre dal lunedì al venerdì, dalle ore 6:45, per tutto il periodo di Avvento 

nella Cappella del Patronato preghiera delle Lodi e meditazione del Vangelo 

del giorno animata dai fratelli del Cammino Neocatecumenale. 

♦ Sabato alle ore 8:30  Preghiera delle Lodi in Vicariato.  

- sabato 10 e sabato 17 dicembre saremo nella parrocchia di Caselle. 

Anche quest’anno durante tutto il periodo di Avvento verrà proposta la      
passeggiata “STRADA DEI PRESEPI” in via Sant'Antonio.  
L’inaugurazione sarà SABATO 10 DICEMBRE alle ore 15:00 con un 
breve momento di preghiera e la benedizione.  
Vi aspettiamo numerosi! Seguirà un piccolo rinfresco per tutti! 

CIRCOLO NOI  Da sabato 3 dicembre è aperto il Tesseramento 

al Circolo NOI Associazione. Anche quest’anno la tessera sarà   

gratis per bambini e giovanissimi che siano iscritti all’Azione    

Cattolica. La tessera è inoltre indispensabile per godere dei servizi 

del bar del Patronato. I tesserati godranno anche di una copertu-

ra assicurativa nominale che li tutelerà in tutte le attività istituzio-

nali promosse  dall’associazione. Tutti i tesserati poi hanno agevo-

lazioni e  convenzioni con vari negozi.  


