Sante Messe della settimana
Domenica 1
I domenica
di Avvento

 In Chiesa Arcipretale: 7.30 - 9.00 - 10.15 - 11.30 - 18.30
 In S. Maria dei Battuti: 9.00

7.00
Lunedì 2

18.30

Martedì 3
S. Francesco
Saverio

7.00
18.30
7.00

Mercoledì 4

18.30

7.00

Giovedì 5

Venerdì 6
San Nicola
Vescovo

9.00

18.30
7.00
18.30
7.00

Sabato 7
S. Ambrogio
Vescovo

18.30

Anime del Purgatorio - Strazza Corinna, Carraro Italo e
Donatella
Marchetto Angelo, fam. Marchetto Egidio e fam.
Michieletto Carlo - Casarin Elsa, Pesce Bruno, Angelo e
Scattolin Osanna - Zecchin Maria - Cargnin Angelo e
Pasqualetto Dora - Criconia Luigi - Secondo l’
intenzione dell’offerente
Secondo l’intenzione dell’offerente
Bortolato Vittorio, Teresa, Annalisa e Francesco Secondo l’intenzione dell’offerente
Fam. Cuogo Antonio e Gatto Giuseppina - De
Franceschi Gemma - Secondo l’intenzione dell’offerente
Defunti artiglieri - Spanu Andrea, Giovanni e Leonello Secondo l’intenzione dell’offerente
Def.ti fam. Giacometti Antonio, Longhin Italia e Bruna
Sorato Luigi, Angela, Luigina e fam. - Barbiero Silvio,
Roberto, def.ti fam. Fraccaro Angela - Rossetto Mario e
fam. - Bacchion Antonia e Luciana - fam. Pesce Natale,
fam. Pizziolo Arturo e Gemma - Fam. Boesso Tino e
fam. Pertile Fortunato - Marcon Girolamo, Mariga
Silvano, Margherita e figlie.
Cadel Umberto
Per i defunti della comunità
Trevisan Marcello e Angela - Vardiero Delfina Secondo l’intenzione dell’offerente
Secondo l’intenzione dell’offerente
Pesce Virginio e Roncato Aurora - Sacchetto Sergio,
Betteto Bertilla, Trevisan Guido e Busolin Guglielmina Casarin Franco - Cagnin Romeo e fam. - Zuccherato
Pierina e fam. Favaro - Barban Gino e Feston Norma Pertile Rosanna - Leoni Francesca - Rocco Silvestro Beriozza Trento - Zamengo Sabina, Paggiaro Giuseppe e
Bagordo Ada - Pesce Amilcare - De Pieri Giuseppe Cuogo Stigliano e Pellizzon Vittoria - Duregon
Giacomo, Giovanna e Ferdinando
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Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 24,37-44)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come fu ai giorni di Noè, così
sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il
diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e marito, fino a quando
Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e inghiottì tutti, così sarà anche alla venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno sarà preso e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una sarà presa e l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Questo considerate: se il padrone
di casa sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi state pronti, perché nell’ora che
non immaginate, il Figlio dell’uomo verrà.»

Commento: Il Vangelo di questa domenica, prima di Avvento ci sollecita ad
essere svegli, ad essere pronti, il pericolo da cui vuole metterci in guardia Gesù è che non ci accorgiamo di quando Cristo cammina al nostro fianco, nella
nostra quotidianità: quando mangiamo, quando beviamo, quando siamo sposi, quando viviamo la nostra vocazione.
Gesù ci vuole proporre uno stile di vita, che si realizza attraverso l’amore e
non attraverso altre qualità straordinarie, nel santificare la quotidianità dal
minimo atto di carità materiale a noi possibile. Per lasciarci trasformare da
Cristo, ci chiama ad esaminare quello che c’è dento di noi, desideri, angustie,
timori, e quello che accade furori di noi “i segni dei tempi”, a vegliare su ogni
cosa. Questo vegliare è un esaminarsi, un guardare a sé stessi e chiedersi dove
ci porta la scelta che stiamo per fare se va verso l’amore per Dio e degli altri
oppure a una forma di individualismo e chiusura.
Il Vangelo esorta ad essere svegli, ad essere pronti nell'attesa di un futuro
umano che Gesù di Nazareth è venuto ad annunciare e iniziare. Scrive Papa
Francesco “Prima di ogni legge e di ogni dovere, quello che Gesù ci propone di
scegliere è un seguire, come quello degli amici che si seguono, si cercano e si
trovano per pura amicizia. Tutto il resto viene dopo, e persino i fallimenti della
vita potranno essere un’inestimabile esperienza di questa amicizia che non si
rompe mai” (Christus vivit n.290).
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INIZIO COLLETTA “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA”
Consegna del Vangelo ai bambini di 2 elementare nella
Santa Messa delle ore 9.00
Consegna della luce ai gruppi di Preghiera nelle Case
alla Santa Messa delle ore 10.15
Incontro genitori e ragazzi di 1 media, ore 10.00 in
Oratorio e Santa Messa delle ore 11.30
Preghiera del Vespro, ore 15.00

 Adoro il Lunedì - 20.45 chiesetta dell’Assunta
 Adorazione in chiesetta delle Suore ore 9.00
 Incontro famiglie dei battesimi del 15 dicembre ore 20.45,
presso la Scuola dell’Infanzia
 “Il dono della liturgia nella vita della Chiesa”, incontro
formativo in occasione della pubblicazione del nuovo
Messale, presso il Seminario di Treviso, alle ore 20.45
 Presentazione ai genitori degli Scout del Progetto
Educativo Triennale di Gruppo in sala San Giorgio alle ore
20.45
 Ore 9.00 Messa, adorazione e preghiera per le vocazioni


 Santa Messa delle 18.30 animata dalle Corali

II DOMENICA

DI

AVVENTO

 Festa dell’Adesione dell’Azione Cattolica, ore 11.30
 Preghiera del Vespro, ore 15.00

Ricordiamo i nostri defunti: Mario Rigo e Galileo Ruffato

AVVENTO
Per prepararsi bene al S. Natale
 Preghiera del Vespro alle 15.00 con catechesi sul ”Padre nostro”
 "La madia della Carità": in questo periodo liturgico ci ricordia-

mo dei poveri raccogliendo generi alimentari a lunga conservazione. Verranno poi distribuiti alle famiglie bisognose. Possiamo anche
sostenere l’attività caritativa della Diocesi “Un posto a tavola” con
un’offerta nell’apposita colonnina.
 Adoro il lunedì: Tempo di preghiera, silenzio, ascolto
davanti a Gesù Eucaristia per tutti i giovani della Collaborazione. Lunedì 2 e 16
dicembre 20.45 - 22.00 in chiesetta dell’Assunta. Lunedì 9 in chiesa parrocchiale la serata ospiterà i giovani di AC del vicariato, seguirà un momento di
festa e condivisione.
 Confessioni, i sabati di Avvento, dalle 16.00 alle 18.00
 Per la preghiera personale e in famiglia, il sussidio di preghiera "Andiamo con
gioia incontro al Signore", redatto dall'Aziona Cattolica Diocesana. Contiene le
Avvisi dell’Azione Cattolica
 Domenica 1 dicembre presso negozio EQUO E SOLIDALE dalle
8.30 alle 11.30.
 Domenica 1 dicembre ritiro in preparazione al tempo di avvento: Dalle 9 alle11.30 in chiesetta dell'Assunta "Memoria" (Mt 13,4752). Ci accompagnerà nella riflessione Mons.Lino Regazzo. Organizzato
dall'Ac vicariale adulti e aperto a tutti.
 Sabato 7 dicembre: dalle 15 alle 17 assemblea parrocchiale di Azione
Cattolica presso sala multimediale in oratorio con elezione nuovi responsabili e sono invitati tutti gli aderenti.
 Domenica 8 dicembre: ore 11. 30 S. Messa con tutti gli aderenti AC, seguirà pranzo in oratorio.

Mercatino dei lavori fatti a mano

Giovedì 12 dicembre
ore 20.45 - Chiesa Parrocchiale di Noale.

Domenica 1 e domenica 8 dicembre, nella Torre dell’Orologio, mostra
mercato di lavori eseguiti a mano. Il ricavato sarà devoluto per le spese
del restauro del tetto della Chiesa Parrocchiale.
Orario apertura: 9.00 - 18.00

Incontro di preghiera, all’interno del percorso del Cammino
Sinodale, rivolto a tutti gli operatori pastorali della collaborazione di Noale e Santa Maria di Sala

PER CONTRIBUIRE AL RESTAURO TETTO E SOFFITTO CHIESA ARCIPRETALE
 IBAN: IT 49Y 03069 36211 100000008567 intestato a “Parrocchia di Noale”.
 IBAN: IT 65I 03069 36211 100000007903 intestato a "Parrocchia di Noale".
Entrambe i conti presso gli sportelli di Intesa San Paolo, via Tempesta 38, con ricevuta per
detrazione fiscale.

ABBONAMENTI 2019-2020
Presso il negozio Equo e solidale (orario negozio) è possibile rinnovare
o sottoscrivere l’abbonamento al settimanale diocesano “la vita del
popolo” (€ 50,00). Si possono trovare le incaricate per gli abbonamenti pure in chiesa,
prima della messa vespertina di sabato e domenica.
Partono anche gli abbonamenti 2020 per il giornalino parrocchiale “INSIEME” (€10.00)

