
1° settimana di Avvento  
26 novembre 4 dicembre 2016 

 

Avvento: ripartiamo verso il mistero pasquale: 

 centro dell’anno liturgico 

Nella liturgia della prima domenica di Avvento, la Chiesa ci pone dinanzi 
uno stralcio del discorso di Gesù sulla fine del mondo. Avvento significa 
Venuta. E’ il tempo della preparazione per la venuta del Figlio dell’Uomo 
nella nostra vita. Gesù ci esorta ad essere vigilanti. Ci chiede di essere 
attenti agli avvenimenti per scoprire in essi l’ora della venuta del Figlio 
dell’Uomo. 
In questo inizio di Avvento, è importante purificare lo sguardo ed 
imparare di nuovo a leggere gli avvenimenti alla luce della Parola di Dio. 
E questo per non essere sorpresi, perché Dio viene senza avvisare, 
quando meno ce lo aspettiamo. Per illustrare come dobbiamo essere 
attenti agli avvenimenti, Gesù ricorre all’episodio del diluvio al tempo di 
Noè. Nel corso della lettura del testo, prestiamo attenzione ai paragoni di 
cui si serve Gesù per trasmettere il suo messaggio. 

Festa della Beata Liduina di Giarre 

La festa della Beata Liduina - il 2 dicembre - cade normalmente nella prima 
settimana di  avvento. 
Non sarà solo una caso che la nostra comunità ritorni ogni anno a prepararsi al 
Natale iniziando con uno sguardo alla sua conterranea. La Beata sembra ancora  
lì a raccontarci della sua vocazione a vivere non solo per sé, ma donandosi agli 
altri. Aveva capito e fatta sua la Parola di Gesù: “E’ chi perde la sua vita che la 
guadagna e la ritrova”. 
Quante sue contemporanee oggi sono dimenticate già dalle proprie famiglie: lei è 
ancora posta come esempio dell’attualità evangelica del modello di vita donata.  
Torniamo il prossimo venerdì a stringerci attorno a lei nella preghiera di lode e 
di penitenza in attesa della sua commemorazione artistica sabato 10 dicembre. 

PARROCCHIA “CUORE IMMACOLATO DI MARIA” 
in GIARRE di ABANO TERME 

Tel. Canonica  049 812008 – Cell. Parroco 377 218 1042 
Tel. Scuola Infanzia  049 812160 
e-mail : parrocchiagiarre@alice.it 



CALENDARIO LITURGICO  1 di Avvento dal 26 novembre al 4 
dicembre 2016 

 
Sabato  26 novembre 
Ap. 22,1-7Sal 94;Lc 21,34-36 
 

Ore 18,00 Capuzzo Pietro e fam. Grimaldi Salvatore e 
Carolina -  Bernini Aldo e Teresa – Franchetti Ada e Carpanese 
Maria – Masin Primo e Regina – Pege Cleofe e Pistorello 
Severino 

Domenica 27 novembre 
1ª di Avvento (letture del ciclo A) 
Is 2,1-5; Sal 121 (122); 
Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44 

Ore 8.00  Salmaso Mario Enrico Egidio Pietro Onorina, Dal 
Sasso Domenica e Tamarin Mirta  
 

Ore 10.00 45° matrimonio Testolin Severino e Zuppa Lucia e 
ricordo dei famigliari defunti 

Lunedì 28 novembre 
Is 4,2-6; Sal 121 (122); Mt 8,5-11 
 

Ore 18.00 anime 

Martedì 29 novembre 
Rm 10,9-18; Sal 18 (19); Mt 4,18-
22  

Ore 18.00  anime 

Mercoled’ 30 novembre  
S. Andrea, apostolo (f) 
Is 25,6-10a; Sal 22 (23); Mt 15,29-
37 

Ore 18.00  Scalabrin Italo e Leopoldo Florian – Soranzo 
Giobatta e Nalesso Ada – Squarcina Guerrino e Dominga – 
Babetto Ettore e Giuseppina 

Giovedì 1 dicembre 
Is 26,1-6; Sal 117 (118); Mt 
7,21.24-27 

Ore 18.00 anime  

Venerdì 2 dicembre 
Beata Liduina Meneguzzi (m) 
Is 29,17-24; Sal 26 (27); Mt 9,27-
31 
 

Ore 9.00 Fattore Fulvio, Battista e fam. – Def. della famiglia  
di Antonia Lazzaro – Def. del gruppo anziani 
Ore 20.30 Fasolato Guerrino Imelda Luigina; Fasolo Carla e 
Matterazzo Giuliano – Toffano Lorenzo – Noventa Cesare 
Ettore Antonio Mario ed Elisa – Gaffo Antonella - Levorin 
Federico Giovanni e Natalina- Paiaro Antonio Mario e Schiavon 
Martina Bianca 

Sabato 3 dicembre 
S.  Francesco Saverio (m) 
Is 30,19-21.23-26; Sal 146 (147); 
Mt 9,35–10,1.6-8 

Ore 18.00  Golo Giuseppe e Paola, Bonaldo Giuliana – Def. 
Fam. Trivellato e Campaci  - Badan Alfonso e Danilo – Ninfali 
Ivone e Zanetti Rina e Pecchi Teresa 

Domenica 4 dicembre  
2ª di Avvento 
Is 11,1-10; Sal 71 (72); Rm 15,4-
9; Mt 3,1-12 

Ore 8.00  per la comunità 
Ore 10.00 Def. famiglie Quintinio e Pedon 

 

Quest’anno la memoria della Beata Liduina coincide con il 
primo venerdì del mese. Ci sarà dunque la celebrazione di 
una messa al mattino alle ore 9.00 e una alla sera alle ore 
20.00 . E’ un’occasione propizia per onorare la nostra 
concittadina in modo più generoso e proficuo per tutta la nostra 
comunità. 

 



AVVISI SETTIMANALI 
Sabato 26 novembre 
 

Ore 14,30 Catechesi 5° elem. e I media  
 

Domenica 27 novembre: 1° domenica di Avvento 
Alla messa delle ore 10:00 sono invitati genitori e bambini di tutti i gruppi 
IC (dal primo al quarto). Al termine della messa un rappresentante del 
CDAV presenta brevemente la sua associazione all'assemblea presente. 
Dopo questo momento consegneremo i calendari dell'Avvento e 
spiegheremo come compilarli a casa con i figli. 
Sul sagrato un gazebo dell’ACEGAS APS ci aiuterà a conoscere la raccolta 
porta a porta che inizierà tra breve a  Giarre. 
Ore 18.00 gruppo 3° media 
 

Lunedì 28 novembre 
Ore 21.00 a Galzignano incontro del Coordinamento pastorale vicariale 
per capire come verranno celebrati i sacramenti nell’I.C. 
Martedì 29 novembre 
Ore 21.00    Prove di canto della corale parrocchiale 
Mercoledì 30 novembre 
Ore 20.45: incontro dei genitori della scuola dell’Infanzia 
Ore 20.45: Prima lectio di avvento in patronato 
Giovedì 1 dicembre 
Ritiro dei sacerdoti della Diocesi a Monte Berico 
Venerdì 2 dicembre: Beata Liduina e 1° venerdì del mese   
Ore 9.00   santa messa per anziani e pensionati 
Ore 15.00 catechesi di 2° media 
Ore 20.00  santa messa per la comunità 
In settimana nei giorni e orari soliti mi recherò presso le famiglie 
degli anziani per la Santa Comunione. 

Sabato 3 dicembre 
Ore 14.30 catechesi 5 elem.  e 1 media 
 

Domenica 4 dicembre: 
Ore 10.00 santa messa accompagnata da un gruppo di catechesi 
Ore 15.00/16/30    2° gruppo I.C. con genitori e bambini 
Ore 16.00/17.30    3° gruppo I.C. solo bambini 
Ore 20.00/21.30    Gruppo Issimi 4 e 5 superiore 

 

 



COMUNICAZIONI 
 

Sabato 10 dicembre 

Ore 20,45 

In chiesa a Giarre: 

Musica e Parole in 
ricordo della 

Beata Liduina 

Serata con 
concerto. 

Ospite d’onore la 
soprano 

Stefania Miotto 

 

Entrata libera 

 
 

 

Siamo ciò che leggiamo: è normale leggere libri e giornali che 
rispondono al nostro modo di vedere e di sentire. Ma siamo sicuri 
che leggere quello che ci dà ragione ci aiuta anche a crescere? 

La vera crescita nasce dal confronto, sereno e pacato, ma 
confronto con altre idee, diverse. Il cristiano si confronta con la 
Parola di Dio e si aiuta con testi che la rendono leggibile nella 
attualità. Non solo quelli, ma anche non senza quelli. 

Un dupplice invito:  

- la Difesa il nostro settimanale diocesano… 
- la lectio nel periodo di avvento, al mercoledì, ore 20.45 
- un attimo di pace (Riflessioni da scaricare con app. su cellulare) 


