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1 dicembre 20131 dicembre 20131 dicembre 20131 dicembre 2013    

1111ª domenica di Avvento domenica di Avvento domenica di Avvento domenica di Avvento 

 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 prece-
dettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendeva-
no 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 sa-
pesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascereb-
be scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora 
che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».                   (Mt 24,37-44)  

«tenetevi pronti  

perché,  
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 che non immaginate, 

viene il Figlio 

dell’uomo». 



Domenica  1 Ore 09.30 
 
Ore 11.00 
Ore 18.30 

Def.ti Storti Angelo, Rullini Sara 
Def.ti Pertegato Antonio, Luigi, Teresa 
Intenzione offerente 
 Per la comunità 

Lunedì  2 Ore 19.00 Def.to  Giovanni                                    IN ASILO 

Martedì  3 Ore 17.00 Intenzione offerente                               IN ASILO 

Mercoledì  4 Ore 19.00 Def.ti Fam Bisello e Caoduro                IN ASILO 

Giovedì  5 Ore 19.00 Intenzione offerente                               IN ASILO 

Venerdì  6 Ore 19.00 Intenzione offerente                               IN ASILO 

Sabato  7 Ore 19.00 Def.ti Morbiato Pietro e Clonice 
Def.ti Brazzo Antonio e Rita 
Def.ta Zuin Laura 
Def.to Baracco Giuseppe (ann.) 
Def.ti Zilio Lino (ann.), Sergio, Maria Antonia 

Domenica  8 Ore 09.30 
 
 
Ore 11.00 
 
 
Ore 18.30 

Def.ti Nalesso Francesco, Ferdinando, Emilia 
Def.ti Bandiera Dario, Italia, Corina 
Def.to Cavinato Andrea 
Def.to Faggian Elia 
Def.ti Piovan Ines, Renzo, Alberto 
Def.to Grosselle Nereo 
Per la comunità 

MERCATINO DEL LIBRO 
 

Fa sempre bene leggere qualche libro! Qualcuno nutre passione 

per questo passatempo e ne ricava anche beneficio. La proposta 

del mercatino del libro usato avviata durante la sagra ha riscosso 

interesse e compiacimento a molti. Verrà riproposta in parrocchia 

DOMENICA 1 DICEMBRE, dalle ore 10.00 alle 12.00 in Patro-

nato presso la sala grande del piano terra. Chi fosse interessato 

può cogliere l’occasione!!! Il ricavato andrà alla Parrocchia per i 

vari lavori in corso. 

@BBON@MENTI 

È tempo di RINNOVARE l’abbonamento a Famiglia Cristiana (€ 89,00) e a Difesa 

del popolo (€ 48,00) . Si invitano gli interessati a versare la quota al parroco EN-
TRO dom. 22 dicembre. Chi rinnova l’abbonamento a Famiglia Cristiana potrà riti-
rare anche il regalo che è verrà inviato per gli abbonati attraverso la parrocchia. Gli 
interessati saranno avvisati quando sarà disponibile. 

Solennità 
dell’Immacolata 



Domenica 1 Ore 09.30 
In mattin 

Ore 11.00  Ore 18.30   Ss. Messe   
MERCATINO DEL LIBRO, in Patronato 

Lunedì  2 Ore 08.05 
Ore 21.15 
Ore 21.15 

Preghiera della Lodi (per tutta la settimana, stesso orario) 
Incontro Gruppo di 1ª Superiore, a Taggì di Sotto 
Incontro Gruppo di 3ª-4ª Superiore, a Taggì di Sopra 

Mercoledì  4 Ore 20.15 
Ore 21.00 
Ore 21.00 

Gruppo 14enni (3ª media) 
Incontro per gli animatori dei Centri d’ascolto 
Gruppo 2ª superiore a Taggì di Sotto 

Giovedì  5 Ore 15.30 
Ore 20.45 
Ore 21.00 

Incontro di formazione per giovani adulti e adulti 
Adorazione eucaristica 
Prove del Giocanto 

Venerdì  6 Ore 09.30 
Ore 15.30 

Comunione ai malati (vie Sabbadin, FI, Camerini, TN) 
Comunioni ai malati (vie Roma, Ceresara) 

Sabato  7 Ore 14.30 
Ore 15.00 
Ore 15.15 
Ore 19.00 

Coretto 
Tempo per le confessioni fino alle 16.00 
A.C.R. 1ª-3ª elementare 
S. Messa  

Domenica 8 Ore 09.30 
Ore 09.30 
Ore 11.00 

Ore 11.00  Ore 18.30   Ss. Messe   
Festa dell’AC 
Battesimo di De Paoli Noemi 

RACCOLTA FONDI PRO FILIPPINE  

 
Come Parrocchia, anche noi ci uniremo all’iniziativa della CEI Come Parrocchia, anche noi ci uniremo all’iniziativa della CEI Come Parrocchia, anche noi ci uniremo all’iniziativa della CEI Come Parrocchia, anche noi ci uniremo all’iniziativa della CEI domenica 1 domenica 1 domenica 1 domenica 1 
dicembredicembredicembredicembre. L’offerta libera sarà raccolta in chiesa in un’apposita cassetta presso 
l’altare di San Giuseppe. Un grazie anticipati a quanti esprimeranno la propria 
sensibilità e generosità per aiutare i fratelli e sorelle delle Filippine. 

Offerte NN 275,00 

Diamo il benvenuto a Padre HernanDiamo il benvenuto a Padre HernanDiamo il benvenuto a Padre HernanDiamo il benvenuto a Padre Hernan, che viene del Venezuela (città di Maracai-
bo) e che è ospite nella nostra parrocchia per alcuni mesi. È in Italia da alcuni 
anni per motivi di studio. Ha prestato servizio anche nell’Ambasciata Venezuela-
na presso la Santa Sede. Ora è qui a Padova per la ricerca in vista della laurea 
in liturgia.  
Quando sarà disponibile, secondo i suoi impegni, presterà servizio anche in mezzo 
a noi. Lo ringraziamo per questa sua disponibilità e gli auguriamo di trovarsi bene 
tra noi. 



APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI    

Lun 9 dic  Celebr. Penitenziale Vicariale per Giovani a Taggì di Sotto 

Mart 10 dic  Incontro di preghiera a Limena con Elide Siviero 

Giov 12 dic  Incontro per i genitori dei ragazzi di 2ª elementare 

Sab 14 dic  Recita di Natale presso la Scuola dell’Infanzia 

AVVENTO 2013 
La Chiesa riserva una particolare attenzione all’incontro con Cristo e la Liturgia ci 
offre dei tempi e delle opportunità eccezionali per predisporre il nostro cuore ad un 
incontro preparato e profondo. Il Natale è un Mistero che si riesce a viverlo SOLO SE 
LO SI PREPARA CON IL CUORE. Nella nostra comunità vengono proposte delle 
iniziative per la preparazione individuale e comunitaria: 
- Il sussidio “Dall’Alba al Tramonto”per una preghiera personale quotidiana (lo 
trovate sul tavolino in fondo alla chiesa al costo di € 2,50) 
- Il Centro d’ascolto: momento ideale per riflettere sulla Parola di Dio, la nostra fede 
e confrontarla con la nostra vita personale  
- La celebrazione penitenziale vicariale per Giovani a Taggì di Sotto, lun 9 dic 
- L’incontro di preghiera e riflessione guidato da Elide Siviero, presso la chiesa di  
Limena, Martedì 10 dicembre ore 21.00, rivolto a giovani e adulti 
- La celebrazione penitenziale vicariale per giovanissimi a Taggì di Sopra, 17 dic 
- La celebrazione penitenziale comunitaria programmata per venerdì 20 dicembre 
ore 20.45,per giovani e adulti, a cui saranno presenti alcuni sacerdoti 
- La novena di Natale per ragazzi delle elementari e medie al mattino dal giorno 16 
al 23 dicembre 

RACCOLTA FONDI PRO LEBBROSI 
 

Come gli anni scorsi viene proposta l’iniziativa SOTTOSCRIZIONE A PREMI a favore 
dei lebbrosari e istituti con bambini orfani dell’India. Una forma semplice di solidarietà 
per aiutare i malati di lebbra. L’organizzazione dell’iniziativa sarà effettuata da Piero Di-
donè. L’estrazione verrà in gennaio. 

I ragazzi/e della Scuola Elementare lo scorso anno scolastico,assieme alle loro mae-
stre, hanno realizzato un’iniziativa per raccogliere dei fondi attraverso un mercatino 
in cui proponevano oggetti costruiti con le loro mani. Il ricavato l’hanno suddiviso in 
tre parti, di cui una (€ 400,00) l’hanno devoluta alla Parrocchia per le necessità della 
stessa. Un bellissimo e nobile gesto di solidarietà e di collaborazione per il quale e-
sprimiamo la nostra gratitudine e riconoscenza assieme anche al compiacimento per 
la loro sensibilità di mettersi in gioco e dare qualcosa di proprio per delle necessità. 
UN PROFONDO E SENTITO GRAZIE!!! 


