
 

della Comunità 
 

 
 

Iniziazione Cristiana.   Sabato 3 dicembre   
ore 09.00  gruppo I.C. 6   ore 10.30 gruppo I.C. 4   

        ore  14.30 gruppo I.C. 4  ore 16.30 gruppo I.C. 6  
 

ore 16.30 prima celebrazione penitenziale  per i ragazzi di I.C.5 
 

  Domenica 4 dicembre ore 16.30 gruppo I.C. 2 e 3 genitori e figli   
     
 

Azione Cattolica. Lunedi 28 novembre continua il percorso per gli adultissimi.  
Ore 15.00 Santa Messa, al termine 40 minuti di approfondimento sugli articoli del 
“CREDO”. 
 

Domenica 04 Dicembre… ritorna la FESTA DEL CIAO proposta dall’Azione 
Cattolica per le comunità sorelle di Altichiero e sacro Cuore. Ecco il programma: ritrovo 
alle ore 15.00 in centro parrocchiale di Altichiero a seguire accoglienza, balli di gruppo 
per favorire la conoscenza, piccoli momenti di condivisione, e merenda “nuttellosa”. 
Sono invitati tutti i ragazzi dai 6 ai 12 anni. Vi attendiamo. Gli educatori 
 

Continuano i percorsi di gruppo per i ragazzi di 3media e 1superiore; per i ragazzi 
della 2-3 superiore e per i ragazzi della 4 superiore. Incontro alle ore 18.30 per 
partecipare assieme all’Eucarestia a seguire condivisione della cena e momento di 
gruppo.  Sempre grazie agli educatori che si prendono a cuore con noi la crescita dei 
nostri figli.  
 

Gruppo Ascolto CARITAS: si incontra lunedì 28 alle ore 21.00 in centro parrocchiale 
per un momento di verifica e di programmazione. 
 

CIRCOLO NOI. La presidenza si incontra martedì 29 alle ore 21.00 in centro 
parrocchiale per un momento di verifica e di programmazione del tempo di Avvento e 
Natale. 
 

Momenti di PREGHIERA NEL TEMPO DI AVVENTO .  
 Da lunedì 28 al termine della Santa messa delle ore 18.30, tutti i giorni fino al  

venerdì vivremo la preghiera comunitaria del Vespro.  
 Ogni Giovedì ricordiamo la preghiera di Adorazione dalle ore 15.30 alle ore 

22.00. 
 Al Venerdì dalle ore 00.00 alle ore 01.00 a Santa Lucia preghiera di Adorazione 

per sostenere il cammino delle nostre famiglie e chiedere il dono di vocazioni 
alla vita consacrata. 

 Nel tempo di Avvento proponiamo la PREGHIERA SERALE  
IN FAMIGLIA, nella prima e seconda facciata del bollettino troviamo uno 
schema di preghiera. 

 

Numeri utili 
Casa Canonica: 049.600.402  -  Parroco don Daniele M. : 348.74.44.019 
Vicario Parrocchiale don Fabio C. :   392.61.30.507 
Diacono permanente Luigi M.: 328.15.70.221 
e-mail: parrocchiasacrocuorepadova@gmail.com 
Scuola dell’infanzia e nido integrato S. Annibale M. di Francia: 049.600.546  

        

Bollettino 
Parrocchiale 

                            
Domenica  27 novembre 2022  - I Domenica di Avvento 

 

Preghiamo in famiglia 
 

Raduniamoci in un luogo tranquillo, 
prepariamo un ANGOLO BELLO per il 
tempo di avvento. Una tovaglietta, la 
corona dell’avvento, il segno della 
settimana che viene consegnato ogni 
domenica e una piccola “culla vuota” 
dove il giorno di Natale deporremo 
l’immagine di 
Gesù Bambino. 
 

Iniziamo 
accendendo la 
prima candela 
dell’avvento e 
facciamo 
insieme un segno 
di croce. 
 

Nel nome del 
Padre e del 
Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen. 
 

Invochiamo insieme il dono dello Spirito  
Santo perché ci faccia comprendere il 
Vangelo che poi a voce alta un 
componente della famiglia proclamerà. 
 

Spirito che aleggi sulle acque, 
calma in noi le dissonanze, 
i flutti inquieti, il rumore delle 
parole, i turbini di vanità, 

e fa sorgere nel silenzio 
la Parola che ci ricrea. 
 

Spirito che in un sospiro sussurri 
al nostro spirito il Nome del Padre, 
vieni a radunare tutti i nostri 
desideri, falli crescere in fascio di 

luce che sia 
risposta alla tua 
luce, la Parola del 
Giorno nuovo. 
 

Spirito di Dio, 
linfa d’amore 
dell’albero 
immenso su cui ci 
innesti, che tutti i 
nostri fratelli 
ci appaiano come 
un dono 

nel grande Corpo in cui matura 
la Parola di comunione. 
                       
Chi proclamerà il Vangelo esordirà con 
queste parole: Ascoltiamo ora il 
Vangelo secondo Matteo 24,37-44   
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli:  «Come furono i 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 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 
sarà anche la venuta del Figlio 
dell’uomo. Allora due uomini 
saranno nel campo: uno verrà 
portato via e l’altro lasciato. Due 
donne macineranno alla mola: una 
verrà portata via e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete 
in quale giorno il Signore vostro 
verrà. Cercate di capire questo: se il 
padrone di casa sapesse a quale ora 
della notte viene il ladro, veglierebbe 
e non si lascerebbe scassinare la casa. 
Perciò anche voi tenetevi pronti 
perché, nell’ora che non immaginate, 
viene il Figlio dell’uomo». 
 

Trovo in questo Vangelo due parole 
chiave.  
La prima: “non si accorsero di 
nulla”. Di che cosa dovevano 
accorgersi quelle persone? Dovevano 
aprile gli occhi sulla storia e 
comprendere come Dio stava parlando 
loro attraverso la storia. Quali son stati 
i fatti, gli incontri belli attraverso i 
quali Dio mi ha rivelato la sua 
presenza? Per questi lodo il Signore a 
voce alta. Quali sono stati oggi i fatti 
impegnativi o anche spiacevoli che mi 
hanno creato turbamento, fatica, 
inquietudine? Se posso li condivido in 
famiglia e con la famiglia chiedo al 
Signore il dono della Sua presenza per 
riportare calma e fiducia nella mia 
vita. Quali sono i fatti o gli incontri 
che oggi mi hanno allontanato da 
Dio? Chiediamo perdono al Signore. 
 

La seconda parola chiave: “Vegliate 
dunque” .     Ci viene spontanea una 
domanda: “ che cosa Significa per 
noi Vegliare? Il Signore ci chiede di 
stare all’erta  di tenere gli occhi 
aperti di non essere fannulloni o 
pigri nella vita, per non perderci le 
cose belle della vita, che non sempre 
sono   le più immediate da 
comprendere, da vedere e da 
gustare.  In quale aspetto della 
mia vita domani desidero essere 
più sveglio, più attento? Se posso , 
lo condivido in famiglia e chiedo ai 
miei famigliari di aiutarmi a non 
essere pigro o distratto 
nell’atteggiamento che ho 
individuato o che i miei famigliari 
mi hanno aiutato ad individuare. 
 

Terminiamo insieme con la 
preghiera del Padre nostro e 
chiedendo al Signore di custodirci 
nella notte per poter vivere un 
riposo sereno  e svegliarci  con il 
desiderio di affrontare gioiosamente 
gli impegni  che il nuovo giorno 
porterà con sé. 
 

Preghiamo: 
Signore Dio nostro, donaci un sonno 
tranquillo, perché, ristorati dalle 
fatiche del giorno, ci dedichiamo 
corpo e anima al tuo servizio. Per 
Cristo nostro Signore. Amen  
 

Ave o Maria… 
Possiamo concludere la preghiera 
con due  gesti semplici ma  
significativi.  Il bacio, l’abbraccio 
della buona notte e  la benedizione 
che possiamo invocare sui nostri 
famigliari segnando con il segno 
della croce la loro fronte.

 Sante Messe e momenti di preghiera 
 

28 novembre Lunedì ore 07.30 ufficio delle letture e lodi mattutine                       
             ore 15.00  deff. Fam. Scognamilio e Giacomini;  
                                                            deff. Gino,Norma, Giancarlo 

ore 18.00  Santo Rosario invochiamo il dono della pace 
                                           ore 18.30 deff. Claustrali; def. Favaro Orielle, def. Dina 
   ore 19.10 preghiera comunitaria del vespro  
 

         29 novembre Martedì   ore 07.30 lodi mattutine                       

ore 15.00 per il cammino umano e spirituale dei ns giovani 
                                        ore 18.00 Santo Rosario per invocare il dono della pace 
              ore 18.30  def. Schiavo Gino; deff. Zanetto Umberto e Luciano;  
                                                            def. Tramarin Achille; def. Mengato Stefano;  

  deff. Ganci Salvatore; def. Sguario Tullio; def. Dina 
  ore 19.10 preghiera comunitaria del vespro  
 
 

30 novembre Mercoledì     ore 07.30 ufficio delle letture e lodi mattutine  
San Andrea  ore 15.00 per i governanti;  deff. Antonio e Domitilla            

                             ore 18.00  Santo Rosario per invocare il dono della pace 
             ore 18.30  deff. Parenti e alunni F.D.Z.; def. Dina 

   ore 19.10 preghiera comunitaria del vespro 
 

01 dicembre Giovedì      ore 07.30 ufficio delle letture e lodi mattutine                       
   ore 15.00  per le vocazioni alla vita consacrata 
 

Segue ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.00   
E CONFESSIONI fino alle  ore 21.00 

               ore 18.30   def. Galante Nicola; deff. Bilato Serio e Osvaldo 
                                                            def. Ranzato Mario; deff. Franca e Rino; def. Dina 
   ore 19.10 preghiera comunitaria del vespro  
  

02 dicembre Venerdì        ore 07.30 ufficio delle letture e lodi mattutine                       
                              ore 15.00  def. Zanetti Renato; deff. F.D.Z.; def. Fabbris Pina 
             ore 18.00 Santo Rosario per invocare il dono della pace 
                          ore 18.30 def. Paccagnella Amalia; def. Micheli Mario; deff. Fam. Toniato 
                                                            def. Bilato Silvio, Ida, Cesarina; def. Dina;  
   ore 19.10 preghiera comunitaria del vespro  
 

 

03 dicembre  Sabato     ore 07.30  ufficio delle letture e lodi mattutine 
                                         ore 10.30  Battesino di Morgana Eleonora di  
                                                                                            Alessandro e Sandra ! 
                                         ore 18.30  deff. Babetto Bruno e Rosa; def. Bilato Matteo 
     def. Venere; deff. Bilato Carlo e Giuseppina  
                                                           def. Martin Tarcisio; def. Dina 

            
04 novembre Domenica  II DOMENICA di avvento 

ore 08.00  per la comunità     
ore 09.30 per la comunità 

                                      ore 11.00  deff. Fam. Andreatta, Lionello, Rossi 
                                      ore 18.30  def. Malaspina Piergiorgio; def. Dina 


