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N° 242

I domenica del tempo di Avvento - Ciclo A - Salterio I

N o n s i a cc or s e ro di n u l l a
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «37Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. 38Infatti,
come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno
in cui Noè entrò nell’arca, 39e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del
Figlio dell’uomo. 40Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. 41Due donne macineranno
alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata.
42Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. 43Cercate di capire questo: se il padrone di casa
sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. 44Perciò anche voi tenetevi
pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». Matteo 24,37-44

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 30 novembre Sant’Andrea, apostolo
Ore 11.00 Battesimo di Sofia Biolcati

Ore 18.00 S. Messa
+Def. fam. Zanoni e Bellan; +De Antoni; + Aldo,
Eufemia, Ultimo, Amalia; +Ferro Danilo
Domenica 1 dicembre I di AVVENTO
Ore 7.30 Per la comunità; +def. fam. Angelini e Casetta;
+Magda
Ore 9.30 Coretto
Consegna del Vangelo ai bambini di 2ª elementare
+Def. Boscolo Antonia Irma; +def. fam. Boscolo e
Malengo; +Fontana Maria e Anselmo
Ore 11.00
+Def. Arcolin Carlo (11° ann. ord. fam.)
Lunedì 2 dicembre Beata Liduina Meneguzzi, vergine
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 3 dicembre San Francesco Saverio, sacerdote
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Francesco, Antonio, Ilva e Riccardo
Mercoledì 4 dicembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 5 dicembre
Ore 7.30 S. Messa
Venerdì 6 dicembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 7 dicembre Sant’Ambrogio, vesc. e dott. della Chiesa
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Vangelista Pietro; +Bruno, Maria, Efren (ord.
Annie); +Bertaggia Licurgo, Boscolo Ada
Domenica 8 dicembre

Solennità dell’Immacolata Concezione

Ore 7.30 Per la comunità; +def. Tardivo Gemma, Trolese Graziella
Ore 9.30 Coretto - Anima il gruppo di 3ª elementare
+Def. Rosa, Ermenegildo; +Antonia; +def. fam. Fontana Bruno (ord. Bruno)
Ore 11.00
+Def. Fante Inocentina

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 30
Ore 14.30 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 15.15 CATECHISMO ELEMENTARI
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 1
Dalle 8.00 alle 12.00 patronato aperto
Ore 15.30 Film in patronato per ragazzi
Dalle 15.30 alle 18.30 patronato aperto
Lunedì 2
Ore 21.00 Lectio divina con Chiara Gatto presso
sala polivalente parrocchiale San Francesco
Martedì 3
Ore 18.45 Ritrovo Pastorella
Ore 20.45 Gruppo medie
Ore 21.00 Gruppo superiori
Mercoledì 4
Benedizione famiglie
Ore 19.00 Pastorella
Giovedì 5
Dalle 8.00 alle 17.00 Adorazione in cappellina
Nella mattinata: Sacerdoti della diocesi di Padova in
pellegrinaggio a Monte Berico
Ore 15.00 Patronato aperto
Ore 19.00 Pastorella
Venerdì 6
Visita e comunione ai malati
Gruppo pulizie B
Ore 14.30 CATECHISMO 1ª - 2ª - 3ª MEDIA
Ore 19.00 Pastorella
Ore 21.00 Coro giovani
Sabato 7
Visita e comunione ai malati
Ore 14.30 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 15.15 CATECHISMO ELEMENTARI
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Ore 16.30 Fanciulli e genitori di 1ª elementare
Serata: Festa giovanissimi all’autodromo di Adria
Domenica 8
Dalle 8.00 alle 12.00 patronato aperto
Ore 10.20 ACR elementari
Dalle 15.30 alle 18.30 patronato aperto

Messaggio della settimana

“L’unico modo per avere un amico è essere amico”

Aperture festive,
non è tema per soli cattolici
(da Corriere del Veneto di Venerdì 29 Novembre 2013,

pag. 3)
I centri commerciali e le aperture domenicali non sono solo
affari della chiesa e dei credenti.
La società civile, tutta, è molto coinvolta. Basti pensare,
oltre allo sfruttamento dei lavoratori impiegati, al degrado
delle nostre città e dei nostri paesi dovuto al progressivo
abbandono di riferimenti commerciali e di aggregazione
sociale. I negozi chiudono i battenti, e per andare a fare gli
acquisti, è necessaria l'automobile e gli anziani soli, ma
anche le donne a casa in maternità e con un'auto usata da
altri componenti familiari, o altre persone senza patente,
sono i maggiori capri espiatori. Poi ci sono i bambini e i
ragazzi che perdono l'autonomia di poter tranquillamente e
socialmente esplorare il luogo in cui vivono attraverso piccoli acquisti dal cartolaio, dal panificio, dal libraio…
Stiamo vivendo insomma un cambiamento sociale molto
rilevante: il consumismo prende posto nelle menti delle
persone, dando loro sfogo e riconoscimento sociale attraverso acquisti e status simbol come i vestiti, le scarpe o altro e ci sarebbe anche da chiedersi come una popolazione
così cattolica, come qualcuno asserisce essere quella italiana, abbia subito in modo così forte il fascino degli ipermercati. Il consumismo sostituisce anche gli spazi di aggregazione delle persone nelle città, nei luoghi dove si vive. Per
questo motivo gli ipermercati si chiamano "centri" commerciali o addirittura "piazze" e offrono bar, edicole, ristoranti e addirittura gli uffici postali al loro interno. I centri
commerciali hanno imparato a fare anche socializzazione
per richiamare i clienti: si offrono le castagne, o i bambini
trovano i giochi di gomma, oppure ci sono, e questo è allarmante, le slot machine per vincere la spesa!
Spiace sentire che l'allarme è dato solo dalla chiesa per motivi che attengono alla sfera religiosa come la messa o la
tenuta della famiglia tradizionale perché, secondo me, il
discorso è molto più ampio. È un discorso che va al cuore
della società e che privilegia il denaro in luogo della socialità, della salute, della cultura, della scienza, delle scuole,
dell'architettura delle nostre città, degli spazi pubblici, e,
soprattutto, delle istituzioni pubbliche. Dunque, l'apertura
domenicale e lo strapotere dei centri commerciali è la punta
di un iceberg che segnala tante contraddizioni. Una situazione che si potrebbe governare con maggiore razionalità
prevedendo magari per gli ipermercati delle aperture a zone, un po’ come per le farmacie, non nell'ottica del consumismo ma per garantire i generi di necessità a chi durante
la settimana non ha il tempo di fare una spesa tranquilla. Si
potrebbe poi ripensare all'urbanistica, alle autorizzazioni,
alla difesa dei lavoratori più anziani e di quelli con contratti
di lavoro precario o a chiamata, si potrebbe cercare di incentivare le realtà commerciali più piccole delle città, e tutto ciò non è affare da chiesa.
È, quella della realtà degli ipermercati, una questione sociale, importante, per la quale io non credente chiedo alle istituzioni pubbliche di farsi sentire, non declinando i propri
interventi in termini religiosi, ma in termini laici, che poi
sono quelli condivisi da tutti.
Cathia Vigato

Prossime attività e varie
Tesseramento Azione Cattolica
per elementari, medie, superiori,
fascia giovani e adulti.
Chi desidera aderire all’Associazione può andare
dagli animatori AC o in sacrestia da don Simone;
verrà consegnato un modulo da compilare.
N.B. Ricordiamo che per ogni fascia d’età la
quota d’iscrizione risulta differenziata.

Adulti a Villa Immacolata
Venerdì 13 dicembre
Rivolgersi a Maria Fante

Pellegrinaggio in Terra Santa
21-28 aprile 2014
Chi partecipa deve portare in canonica una
caparra (300 €) e una fotocopia del passaporto
(valido) entro il 10 dicembre. In sacrestia
trovate il programma completo.

Pastorella 2013
Martedì 3 dicembre ore 18.45

Val di Rose, Via Barenassa, Via Scarpion, fine fam Gallo A

Mercoledì 4 dicembre ore 19.00

Inizio fam Gatto B, Strada 16 Laghi, fine fam Vangelista A

Giovedì 5 dicembre ore 19.00

Strada della Larga, Strada della Storta, Via dei Cavai,
fine fam Vangelista A

Venerdì 6 dicembre ore 19.00

Inizio fam Bellingardo Alerame, Strada 16 Laghi,
fine fam Bassan P

Martedì 10 dicembre ore 19.00

Ponte Vecchio, Via Montalbano, fine fam Fiorindo C

Mercoledì 11 dicembre ore 19.00
Via Ca’ Sabbion, fine fam Fiorindo G

Giovedì 12 dicembre ore 19.00
Via Nuovissimo

Venerdì 13 dicembre ore 19.00

Via Pascolon, Vicolo Porcellana, fine fam Fasolato R

Martedì 17 dicembre ore 19.00

Via Limonio, Via Salicornia, fine fam Bellan A

Mercoledì 18 dicembre ore 19.00

Via Salicornia, Via Salsola, fine fam De Grandis F

Giovedì 19 dicembre ore 19.00
Piazza Natività, Via Garzetta

Venerdì 20 dicembre ore 19.00

Strada Romea
N.B. Tutti sono invitati a partecipare, nessuno escluso!
Vi aspettiamo numerosi!!!!!

Gruppo B
Miazzo Franca, Bussolan Loredana, Tiengo
Marisa, Fasolato Paola, Vangelista Danilo

