
Il cammino dell’Unità Pastorale 
 
 

IL TEMPO DELL’AVVENTO 
 

Il tempo di Avvento, che segna l’inizio del nuovo anno liturgico, ci richiama in particolar 
modo alla conversione e alla speranza. In prossimità del difficile periodo di paura e di 
sofferenza che abbiamo vissuto e ancora stiamo vivendo, l’appello che Dio ci rivolge 
tramite il profeta Isaia suona come un balsamo per le ferite del presente: “Consolate, 
consolate il mio popolo”. L’attesa fiduciosa che anima questo tempo non resta delusa e 
alla vigilanza fa seguito la gioia dell’incontro con Dio in Gesù, il Figlio fatto uomo.  Buon 
Avvento a tutti voi! 

 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA…. IN FAMIGLIA 
  

Con la seconda Domenica di Avvento - 6 dicembre 2020 – i genitori e i ragazzi 
del cammino di Iniziazione Cristiana (1^ - 5^ elemen +1^ media) saranno 
coinvolti in una NUOVA PROPOSTA CATECHISTICA che sarà animata 
ALL’INTERNO DI CIASCUNA FAMIGLIA: una scelta fatta per realizzare una 
cosa bella, in serenità, che non obblighi lo stare in presenza, in un tempo 

faticoso! Passando in ciascuna Chiesa dell’Unità Pastorale tra Venerdì 4 e Sabato 5 
dicembre ogni famiglia troverà a disposizione un COFANETTO PERSONALIZZATO 
contenete un VENTAGLIO DI PROPOSTE  da vivere nel tempo di Avvento e di Natale: 
davanti a varie possibilità, ciascuna famiglia accoglierà quello che sente più consono 
ed efficace. La “cassetta degli attrezzi” che spiegherà il tutto in maniera dettagliata 
sarà messa a disposizione con il cofanetto. Le catechiste e gli accompagnatori saranno 
sempre a dispozione “telefonica” in caso di necessità. Buon cammino! 
 

L'ICONA DELL'AMICIZIA... PORTA A PORTA! 
 

 

 

L'ICONA DELL'AMICIZIA... PORTA A PORTA!  A partire da questa 
prima domenica di Avvento, sei riproduzioni dell'antica ICONA 
DELL'AMICIZIA entreranno settimana dopo settimana nelle case dei 
ragazzi dei gruppi del Quarto Tempo (seconda e terza media) delle 
nostre comunità. Ospitando l'Icona, le famiglie si daranno delle 

occasioni per condividere momenti di attività, di preghiera, di impegno. Grazie alle 
famiglie che hanno aderito all'iniziativa e grazie agli animatori di questi gruppi, che 
hanno ideato e organizzato questa modalità nuova per accompagnare i loro ragazzi. 
 

ACCOLITATO PER IVAN CATANESE 
 

Martedì 8 dicembre, nella Solennità dell’Immacolata, alle ore 9.30 presso la 
Chiesa Cattedrale di Padova, sa rà conferito il MINISTERO dell’ACCOLITATO al 
nostro chierico IVAN CATANESE. In questa tappa che lo avvicina al presbiterato 
attraverso il “servizio all’altare”, invochiamo una speciale benedizione affinchè 
possa lasciarsi plasmare sempre più da Gesù che si fa pane di vita. Lo 

accompagnamo con la stima e la preghiera. Siamo felici e riconoscenti per il suo essere, in mezzo 
alle nostre comunità, un segno provvidente di Dio.  Buon cammino Ivan. 

Domenica 29 novembre 2020  

1^ DOMENICA  

di  AVVENTO 
“Vegliate!” 

 

 
 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (13, 33-37) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento.  
È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e 
dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al 
portiere di vegliare. 
Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, 
se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in 
modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. 
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».  

 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
"Per poter preparare il mio commento, ho riletto più 
volte il Vangelo di questa prima domenica d'Avvento, e 
ad ogni lettura la mia attenzione è sempre stata attirata 
dalla parola "vegliate".  
Mi sono chiesta perché Gesù non abbia scelto altre 
parole come "controllate" oppure "vigilate" ma proprio 
"vegliate".  
Risalendo, quindi, al suo significato ho trovato, secondo 
me, una duplice risposta.  
Vegliare non indica solo il rimaner sveglio, ma anche 
prendersi cura di qualcuno, sorvegliare, custodire, 
proteggere.  
Nella prima risposta, quindi, vuole indicarci nuovamente 
tutte le caratteristiche che definiscono il nostro essere 
credenti.  

Nella seconda, invece, vuole ricordarci che, anche se in questo periodo  in cui risulta più 
difficile rimanere svegli a causa delle continue distrazioni che arrivano da fuori, ad ognuno 
di noi è affidato il compito di attendere con serenità l'avvenuta del Regno dei Cieli.  
Ci invita, quindi, a non perdere la speranza e rimanere saldi nella preghiera per poter 
affrontare le difficoltà." 

Marta D. 



 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 
 

Sabato 28 novembre  con la messa prefestiva ha inizio il nuovo anno liturgico  

ore 18,30  Matteo e Augusto; Thomas ZATTA; ZAGALLO Alina 

Domenica 29 novembre - AVVENTO - I domenica 

ore  9,00  defunti della famiglia ELINDRO - CARRARO 

ore 11,00  per le intenzioni della comunità 

ore 18,30 CAPPELLO Rosina 

Lunedì  30 novembre   ore 18.30  def. Elio 

Martedì 1 dicembre   ore 08,00    

Mercoledì 2 dicembre    ore 08,00 Andrei, Lucia, Vladimiro e Pierino 

Giovedì 3 dicembre  -   ore 08,00 S. Francesco Saverio   

Venerdì 4 dicembre   ore 08,00   

Sabato 5 dicembre   ore 18,30  Antonio e Rita; Matteo e Augusto; 

CABRELLE Luigi (anniv.) def fam RUBIN Gianildo, sr. Maurizia 

Domenica 6 dicembre – II domenica di AVVENTO 

ore  9,00  defunti della comunità 

ore 11,00  Tito, Sergio, Eda e def fam RANZATO; Giuseppina e Luigi BORON; 

BOJAN Erasmo                                        

ore 18,30 CANOVA Ruggero e Patrizio 

 

 

Appuntamenti e Comunicazioni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data l’attuale situazione e le conseguenti disposizioni 

governative, le ordinarie attività pastorali in presenza, 

quelle dei gruppi di catechesi e i vari appuntamenti serali, sono 

sospese.  

La pandemia ci chiede di ripensare le nostre modalità di relazione 

comunitaria, ma allo stesso tempo ci esige maggior 

determinazione nel non perdere di vista l’essenziale in una 

comunità cristiana. 
 

 CATECHESI PARROCCHIALE 
 

La proposta della parrocchia per la catechesi condivide 

la scelta fatta insieme alle altre comunità dell’UP con la 

“Iniziazione Cristiana in Famiglia” > vedi seguente facciata  

 

 Le famiglie che per la prima volta iscrivono un/a 

loro figlio/a alla catechesi parrocchiale si 

comunichino con > Sara 3283522282 
 

 LA PREGHIERA RENDE FRATELLI TUTTI:  
 

Ecco le prossime occasioni da vivere presso il SANTUARIO 

“MADONNA delle GRAZIE”: 

 

 MARTEDÍ 1 dicembre – ore 20.30 – S. MESSA per tutte le 

vittime delle migrazioni un modo per non essere 

indifferenti a questa continua strage di vite umane 

 VENERDÍ 4 dicembre – ore 20.30 – LECTIO DIVINA a cura 

di padre Cristiano 

 LUNEDÍ 7 dicembre – ore 20.30 – VEGLIA di PREGHIERA 

per l’Immacolata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 Fondo Opere Parrocchiali 

 

Si ricorda a tutti gli iscritti al Fondo Opere che, come più volte è stato 

ricordato, la somma depositata può essere richiesta in qualsiasi 

momento. Si può chiedere il parziale o totale rimborso con una 

semplice richiesta, basta un preavviso di una decina di giorni.  

 

 

COLLETTA ALIMENTARE 2020 > FINO ALL’8 dicembre c’è la 

possibilità di dare il nostro apporto nei seguenti super mercati 

di Piove >   ALIPER – CONAD – EUROSPIN - LIDL   

“CAMBIA LA FORMA, NON LA SOSTANZA” 

 

 

 

Il PRESEPE? Costruiamolo Insieme! 
 

Grazie alla disponibilità di alcuni nostri giovani anche quest’anno 

avremo il presepe in chiesa. In collaborazione con il circolo NOI 

vorrebbero, in questa edizione 2020, la partecipazione di più persone 

per la realizzazione! Perciò invitano le famiglie a rendersi disponibili a 

creare una sagoma in cartone o altro materiale di facile utilizzo, con 

una figura del presepe. Per domenica prossima i dettagli… 

http://www.parrocchiasantanna.net/

