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PRIMA SETTIMANA DI AVVENTO   

«Mi preoccupano l’egoismo e la stupidità, l’individualismo 

menefreghista. Si sta perdendo il rispetto, la gentilezza, il valore dei 

rapporti veri. Parlo delle piccole cose. Un esaurimento nervoso non 

arriva per una notizia, ma da una somma. Se butti un mozzicone per 

terra o nel posto sbagliato, stai facendo un danno non solo agli altri, 

all’ambiente, ma anche a te stesso. La città è anche tua. Bisogna 

ripartire dai fondamentali. Pratico e ho insegnato ai miei figli 

gentilezza, garbo, rispetto. Serve più serenità, saper individuare a chi 

credere per non farsi travolgere dalla centrifuga: fermarsi, capire cosa 

ci è finito dentro. Bisogna ascoltarsi, sentirsi di più».  
 

Queste parole di Antonio Albanese, noto attore italiano, mi hanno aiutato 

a trovare le motivazioni per ripartire con il nuovo periodo di Avvento del 

Signore Gesù per arrivare a celebrare un Natale VERO e non fasullo. 

Ogni anno mi viene riproposto questo periodo per RIPARTIRE DAI 

FONDAMENALI.  

Cos’è fondamentale per la mia vita? Albanese, una persona che non so se 

sia religiosa, ce lo ripropone: rispetto, gentilezza, il valore di rapporti veri, 

il fermarsi, l’ascoltarsi e capire cosa riempie la nostra vita. Il cammino 

cristiano ci aiuterà poi a confrontare tutto questo con il Vangelo di Cristo, 

venuto per condividere con noi la vita quotidiana, la vita di tutti i giorni. 

Che valore e che senso daremo a queste 4 settimane prima di Natale?                             

           don Gilberto  



PREGHIAMO INSIEME LE LODI MATTUTINE 
 

Continua anche nei sabati di dicembre la preghiera comunitaria delle lodi al sabato 

mattina, alle ore 8.15 in cappellina. Dove due o tre sono riuniti nel suo nome, Gesù 

è lì: e con la loro lode continua anche lui a lodare il Padre! 

 

      

Con l’Avvento torna il canto che annuncia il Natale di Gesù. Accogliamo con 

simpatia chi di noi passerà per le vie di Limena e magari – perché no? – 

uniamoci qualche sera per fare la stea ancora più grande e bea! 

Partenza 19.30, chiusura 21.45. Ecco le prime date: 

 1 dicembre: zona Tavello, Orafi 

 2 dicembre: via Garolla, quartiere Porra 

 5 dicembre: via Bortoletto, quartiere Arcobaleno 

 6 dicembre: via Marzolla, via Fornace, fino alla passarella 

 7 dicembre: vie De Gasperi, Mazzini, Rosselli 

 INCONTRI PER ADULTI E GIOVANI VERSO L’AVVENTO E IL NATALE 

SAREMO AIUTATI A RIFLETTERE SULL’ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO 

“FRATELLI TUTTI” 
 

In questo periodo di guerre e tensioni tra grandi paesi  
ha ancora senso parlare di fratellanza e di pace? 

 

MERCOLEDÌ 30/11 - ore 20.45 
con don Giorgio Bozza (teologo e docente) 

 

Per potervi preparare agli incontri di Avvento viene messo a disposizione il testo 

dell’enciclica del Papa “Fratelli tutti“. Potete prenderla e leggerla per conto vostro 

e poi magari portarla anche la sera degli incontri.  

Sul retro di copertina viene indicato il costo, se volete (vi diciamo grazie) potete 

mettere l’importo nella cassettina in fondo alla chiesa vicino alla porta, servirà per 

coprire la spesa di acquisto.  Grazie e… buona e proficua lettura! 
 

Prossimamente: 
GIOVEDÌ 15/12 ore 20.45 – con don Giulio Osto (teologo e docente) 
 

MERCOLEDI’ 21/12 ore 20.45 – Momento di preghiera con possibilità di 
confessioni (ci saranno 4/5 sacerdoti disponibili) 
 

 



 
 
 

 

 

AGENDA DELLA SETTIMANA 
LUN.   28:  ORE 21.00 GRUPPI GIOVANISSIMI 1^ SUPERIORE E 2^-3^ SUPERIORE 
MAR. 29: ORE 21.00 PROVE CORO VOX 
GIO.      1: ORE 15.30 INCONTRO VOLONTARI CARITAS PARROCCHIALE 
VEN.     2: ORE 21.00 GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
SAB.      3: ORE 15.00  ATTIVITÀ SCOUT 
DOM.   4:  ORE 10.00 INCONTRO DEI RAGAZZI E DEI GENITORI DI 2^ E 3^ MEDIA A CUI  
  SEGUE LA MESSA INSIEME ALLE ORE 11.00 
 

CELEBRAZIONE CON LA CONSEGNA DEL VANGELO 
AI RAGAZZI DEL GRUPPO DI 3^ ELEMENTARE - SABATO 3/12 ORE 15.00 

 

  

ABBONAMENTI ALLA “BUONA STAMPA”  

SI PUÒ PRENOTARE L’ABBONAMENTO ALLE RIVISTE PORTANDO L’IMPORTO IN CANONICA.  
PROVVEDEREMO NOI A FARVI AVERE LA PUBBLICAZIONE A CASA. ISCRIVERSI ENTRO IL 31/12. 

 

LA DIFESA DEL POPOLO: € 52,00   //   DALL’ALBA AL TRAMONTO: € 32,00 
FAMIGLIA CRISTIANA: € 89,00     //   AMEN, LA PAROLA CHE SALVA: € 39,00 

  

INSIEME A LISBONA – AIUTIAMO I NOSTRI GIOVANI PER LA GMG 

Domenica 4 dicembre, in Barchessa, nell’ambito della manifestazione dei 
mercatini di Natale, sarà presente anche un banco con alcuni lavoretti natalizi 
preparati con cura e fantasia da alcune signore della nostra comunità. Il 
ricavato andrà a finanziare una parte del viaggio a Lisbona dei nostri giovani. 

OPEN-DAY  SCUOLA DELL’INFANZIA “Santa Lucia Filippini” 
Le insegnanti incontreranno i bambini con le mamme e i papà: 

SABATO 3 DICEMBRE 2022 – DALLE ORE 9.30 ALLE 12.00 
SABATO 14 GENNAIO 2023 – DALLE ORE 9.30 ALLE 12.00 

Si potrà visitare la scuola e conoscere l’offerta formativa. La nostra scuola 
offre: cucina interna, laboratori, attività manipolative, educazione musicale, 
attività motoria, inglese, ampio giardino privato.   
 

In queste settimane ci piacerebbe rinfoltire la squadra di ragazzi che prestano 
servizio all’altare nelle celebrazioni: è un ruolo prezioso per renderle più belle 
ed è anche un modo perché i ragazzi stessi si sentano più coinvolti vivendo la 
messa da protagonisti. Provare per credere! Dalla 4^ elementare in su: per 
iniziare basta venire in sacrestia una decina di minuti prima della messa. 
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Domenica 27 novembre –  Prima di AVVENTO 

ore   7.30 Luigino Rampazzo 

ore   9.30 Per la comunità 

ore 11.00 Fernando e genitori + Luisa + Salvatore e Maria 

ore 18.30 Thomas Lorenzato, Matteo + def. fam. Grendene 

Lunedì 28 novembre 

ore 19.00 Luciano Boato + Giorgio Ruzza + secondo intenzione 

offerente + Placida Queboli  

Martedì 29 novembre  

ore 19.00 Guerrino Gomiero e Elsa  

Mercoledì 30 novembre – S. Andrea Apostolo 

ore 19.00  Luigia Lago (1° ann.) + Dorino Mason  

Giovedì 1 dicembre  

ore 19.00 Anime  

Venerdì 2 dicembre 

ore 19.00 Gabriella Berro (2° ann.)  

Sabato 3 dicembre  

ore 18.30  Ettore  e Fabrizio Galuppi + Italia Chillon + def. fam. Fabris + 

def. fam. De Rossi e Zilio + Egidio Zanon (ann.), Orlanda, 

Teresa e Zefferino  

  Domenica 4 dicembre – Seconda di AVVENTO 

ore   7.30 Anime 

ore   9.30 Cristina, Rosetta, Ivo e Bianca 

ore 11.00 Per la Comunità  

ore 18.30 Anime 

 

 

 

 

CONFESSIONI: un sacerdote è disponibile in chiesa il venerdì dalle 18 alle 18.50 
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