
COMUNITA’ VIVA
www.parrocchiasantanna.net

Sabato 27 novembre   - ore 18,30  Filippo
Domenica 28 novembre – I domenica di AVVENTO
ore  9,00  ELINDRO Franco e familiari def.; Luigi, Serena, Vanda, Renato e 
Stefano; def fam COCCATO MATTIOLI
ore 11,00 Luigi Vaccari, Pierluigi Barzon 
ore 18,30 CARRARO Giancarlo
Lunedì   29 novembre - - ore 18,30 CAPPELLO Rosina
Martedì 30 novembre - S. Andrea Apostolo, festa - ore 08,00  
Mercoledì 1 dicembre - ore 08,00   
Giovedì 2 dicembre - ore 08,00   

Venerdì 3 dicembre - San Francesco Saverio - ore 08,00  

Sabato 4 dicembre - ore 18,30  Pietro e Brigida
Domenica 5 dicembre – II domenica di AVVENTO
ore  9,00  
ore 11,00 Sergio, Tito, Eda e def fam RANZATO
ore 18,30 Delfina e Gianni

CATECHESI PARROCCHIALE
Dopo aver vissuto il mandato ai catechisti di 4 e 5 

Oggi DOMENICA 28 > la comunità, 
durante la S. Messa delle ore 11,00, darà il MANDATO 
ai catechisti dei gruppi di 1 - 2 - 3 elementare

I genitori con i ragazzi dei rispettivi gruppi 
sono caldamente invitati a partecipare.

LABORATORIO PRESEPIO PER BAMBINI E RAGAZZI
 

Oggi DOMENICA 28 NOVEMBRE, a partire dalle ore 15.00 

Presso  i PATRONATI delle  nostre  Comunità,  i  bambini  e  i
ragazzi  potranno  sperimentarsi  nella  realizzazione  di
alcuni  elementi (case,  pozzi,  castelli,  statuette…) che  potranno
usare, poi, per arricchire il  proprio presepio.  Ad “animare”
questi  laboratori  saranno  alcuni  ARTIGIANI  esperti nella
realizzazione di presepi artistici. Non mancate! 

Con questa domenica ha inizio l’Avvento, 
ha  ricordato  papa  Francesco  “il  periodo  liturgico  che  precede  e
prepara la celebrazione del Santo Natale. Auguro a ciascuno di voi
di aprire il cuore al Signore, per preparare la strada a Colui che viene
a  colmare  con  la  luce  della  sua  presenza  ogni  nostra  umana
debolezza.  L’Avvento,  per  mezzo  di  diversi  segni,  ci  prepara  alla
celebrazione  del  mistero  dell’Incarnazione  del  Figlio  di  Dio  e  ci
ricorda che la vita umana è un continuo rimanere in attesa. La nostra
vita diventa bella e felice quando attendiamo qualcuno di  caro e
importante. Questo Avvento vi aiuti a trasformare la speranza nella
certezza che Colui che aspettiamo ci ama e non ci abbandona mai”.

MARTEDI’ 14 dicembre in Santuario dalle ore 21,00
potremo vivere un momento di riflessione, canto e preghiera. 
Il tema sarà: “Attendere illuminati dalla fede”. 
A conclusione presenteremo a Maria gli AMMALATI e quanti 
si trovano in situazioni di fatica.

FONDO OPERE PARROCCHIALI
Come di  consueto si  ricorda a tutti  gli  iscritti  al  FOP che è possibile  il
rimborso totale o parziale di quanto versato, chiediamo solo l’attenzione di
prenotare la settimana precedente.  Cogliamo l’occasione per ringraziare
tutti gli iscritti  per il loro concreto sostegno alle spese che la parrocchia
sostiene per il pagamento delle opere parrocchiali.
Presso gli incaricati del FOP è possibile aderire con nuove adesioni.

CHIERICHETTI E CHIERICHETTE

http://www.parrocchiasantanna.net/


Un invito  ai  ragazzi  e  ragazze che  hanno piacere  di  svolgere  un servizio  di
CHIERICHETTI  E  CHIRICHETTE.  Coloro  che  desiderano  arricchire  le  liturgie
eucaristiche con questa  preziosa disponibilità,  possono  lasciare un messaggio
whatsapp ad AMLETO (349 8222598). Quanto prima verrete convocati per un
incontro!

Il Cammino dell’Unità Pastorale
“VERSO UN NOI SEMPRE PIÙ GRANDE” – AVVENTO E NATALE 2021

 Il tempo di Avvento e Natale vede la Chiesa andare incontro al 
Signore che viene: Egli è la “carità”  del Padre, la tenerezza che 
Egli dona all’umanità rendendola capace di allargare i confini del 
cuore , “VERSO UN ‘NOI’ SEMPRE PIÙ GRANDE”, come ha scritto 
papa Francesco. Vivere l’Avvento e il Natale, significa quindi 
celebrare la carità di Dio che viene in mezzo a noi, accogliendola 

nell’ascolto che si fa oggi testimonianza e apertura sincera verso tutti.
PER UN “NOI” SEMPRE PIÙ GRANDE! Vivere l’Avvento con questo slogan 
significa:

 sentirsi parte e responsabili di una fraternità che tende a includere tutti; 
 credere che possiamo salvarci solo insieme;
 scoprire  che il lavoro, la famiglia, gli amici, i vicini di casa, le altre reti 

nelle quali siamo inseriti, possono essere il terreno fertile nel quale “la 
buona notizia” viene consegnata, con semplicità e senza nessuna pretesa
o forzatura.

MOMENTI DI PREGHIERA COMUNITARIA a “MADONNA delle GRAZIE”
� Venerdí 3 dicembre – ore 20.30/21.30  :  Lettura del Vangelo della Domenica – 

Lectio – Silenzio – Adorazione Eucaristica  
� Martedì 7 dicembre – ore 20.30  : Rosario meditato per la Solennità 

dell’Immacolata 
� Venerdí 3 dicembre – ore 20.30/21.30  :  Lettura del Vangelo della Domenica – 

Lectio – Silenzio – Adorazione Eucaristica  

LIBERA – “ASPIDE – GOMORRA IN VENETO” - SPETTACOLO
Il Presidio Libera “Rita Atria” di Piove di Sacco propone

VENERDÍ 3 dicembre 2021 alle ore 21.00
presso il TEATRO FILARMONICO di Piove di Sacco:

“ASPIDE – GOMORRA IN VENETO”.
Ingresso gratuito (offerta libera consapevole).

Si potrà accedere solo con Green Pass

ITINERARIO PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

Venerdì 28 gennaio 2022, alle ore 20.30 – presso la Parrocchia di 
Campagnola prende il via il secondo Itinerario di preparazione al 
Sacramento del Matrimonio. Si svilupperà in sette appuntamenti 
(giovedì o venerdì) fino al 13 marzo. 
Per informazioni e adesioni chiamare don Luca (340 7837888)

Domenica 28 novembre 2021   

1^ DOMENICA 
di AVVENTO 

“Vegliate in ogni momento pregando”!

DAL VANGELO SECONDO LUCA (21,25 - 28, 34 - 36)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli
in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la
paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. 
Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte.
Allora  vedranno il  Figlio  dell'uomo venire  su  una nube con grande potenza e
gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi  e  alzate il  capo,
perché la vostra liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni,
ubriachezze  e  affanni  della  vita  e  che  quel  giorno  non  vi  piombi  addosso
all'improvviso;  come un laccio  infatti esso  si  abbatterà  sopra tutti coloro  che
abitano sulla faccia di tutta la terra. 
Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto
ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo».

LA PAROLA TRA LE MANI

Inizia un nuovo anno liturgico. 
Inizia l'Avvento, tempo di attesa  della venuta del
Signore. Nel suo Vangelo, Luca scrive... “sulla
terra angoscia di popoli in ansia”… 
Nel cammino della vita incontriamo spesso difficoltà
e sofferenze, ma Gesù dice di farci coraggio e…
“alzate lo sguardo”... per guardare a lui che ci
salva, ci libera dal male.  Ed è nella preghiera che
sentiamo la presenza del Signore . 



Diceva un mio amico: ''per me pregare è lasciarsi coccolare da Dio''.
“Che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della
vita”...  Stiamo attenti a non perderci in cose inutili e senza misura. L'importante nella vita 
è amare Dio, Lui che si è  fatto uomo affinchè noi diventassimo simili a lui, figli di Dio e 
fratelli, amandoci gli uni gli altri. 

Marzia F.


