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I^I^I^I^    DI DI DI DI AAAAVVENTO  VVENTO  VVENTO  VVENTO  ----        AAAA    
    

ANDIAMO CON GIOIA INCONTRO AL SIGNORE  
 

Con l'Avvento entriamo in un nuovo anno 
liturgico, il che ci interroga sul valore che 
attribuiamo al tempo. La Parola di Dio ci 
dice che esso non è il semplice trascorrere 
di giorni, né il caotico accadere di eventi. è 
piuttosto il luogo di un incontro tra Dio che 
viene a visitarci e il nostro desiderio che 
tende verso di Lui. Entrambi i movimenti 
sono presenti. Nel Vangelo siamo invitati a 
vegliare, poiché non sappiamo quando 
viene il Signore. Questa attesa non ci lascia 
per inerti; si trasforma in un tendere verso, 

in un camminare con slancio e gioia (Salmo responsoriale). Isaia (I Lettura) 
ci offre la suggestiva immagine delle genti che salgono al monte del 
Signore. 
   Dobbiamo vivere il tempo con il desiderio di questo incontro, altrimenti 
cadiamo nell'atteggiamento dei contemporanei di Noè, che facevano cose 
non cattive, come mangiare, dormire, sposarsi, e tuttavia non si accorsero di 
nulla. Non compresero che il fondamento della vita non sta in ciò che 
facciamo, ma nel dono di Colui che viene a darle compimento. Questa 
consapevolezza offre un senso diverso al nostro tempo, rendendoci, come 
vuole San Paolo, figli della luce, capaci di illuminare la notte del mondo.  
 
 
 
“Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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S. Francesco Saverio 

S. Giovanni Damasceno 

S. Dalmazia di Pavia 

S. Nicola di Bari 
Primo Venerdì del Mese 
ore 16,30 S. Messa del 
Vescovo con i bambini e 
ragazzi del catechismo 

 
S. Ambrogio 
S. Messa ore 18.00 
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Parrocchia 

Immacolata Concezione B.V.M.  
 
S. Messe 8.00 e 10.30 
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Visita Pastorale del Vescovo  
Giuseppe Pellegrini 

con le seguenti modalità ed 
appuntamenti: 

 

*  GIOVEDÌ 5 DICEMBRE A PRATA  
- ore 18.30 Incontro con i componenti 

del Consiglio di Unità Pastorale 
- ore 20.30 in chiesa parrocchiale 

preghiera e concerto in occasione 
dell’apertura della Visita Pastorale  

 

*  VENERDÌ 6 DICEMBRE A TAMAI  
- ore 9,30 Incontro con i sacerdoti 
- ore 10,00 Incontro con le religiose  
- ore 10,30 Incontro con i due Vice-

Presidenti del Consiglio Pastorale 
- ore 11,00 Visita in casa ad alcuni 

anziani ammalati 
 

- ore 15,00 Incontro con i Cresimandi 
(3^ media) di Tamai e Maron 

- ore 15,30 Incontro con le altre classi di 
catechismo e le catechiste 

- ore 16,30 S. Messa animata dai 
bambini e ragazzi del catechismo 

- ore 18,00 Incontro con la 
Confraternita del SS. Sacramento 
 

- ore 20,30 Incontro con i due Consigli 
Pastorali e Affari Economici di 
Tamai e Maron assieme. 
        (segue) 



 

  

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 
 

lunedì 2 

S. Messa Ore  17,30 

 

 

I^I^I^I^    DI DI DI DI AAAAVVENTO  VVENTO  VVENTO  VVENTO  ----        AAAA    
    

ANDIAMO CON GIOIA INCONTRO AL SIGNORE  
 

   Gesù è venuto nel mondo per rinnovare il mondo e presentarlo così a Dio 
Padre: L ’A VVENTO  ci vuole far vedere il progetto di Dio iniziato con il     
S. Natale e realizzato completamente alla fine dei tempi. Con l'Avvento 
inizia anche un nuovo anno liturgico, l'anno della Chiesa. 
   Matteo, che leggeremo in questo anno, ci invita a riconoscere in Gesù 
l'Emanuele, il Dio-con-Noi, e la sua grande promessa con cui si conclude il 
Vangelo: "Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo". 
 

   Siamo invitati anche ad essere vigilanti (= svegli, attenti, non assopiti 
dalla monotonia o dai bagordi della vita, come ai tempi di Noè, quando non 
si accorsero di nulla). 
   Il Signore ci sta passando accanto... Non possiamo dirgli "non mi sono 
accorto di te " come nella sua prima venuta nel nascondimento di una 
capanna di Betlemme. 
   Gesù ci invita ad essere vigilanti perché la sua seconda venuta nello 
splendore della gloria non "ci trovi con i cuori appesantiti dagli affanni del 
mondo ", e Gesù non ci dica: "Non vi conosco, voi operatori di iniquità ". 
 

   In ogni S. Messa ripetiamo: "Annunciamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta". Quale 
venuta? Quella nel S. Natale a Betlemme? No. 
   La "venuta" che attendiamo è la sua "seconda venuta", quella nella 
gloria, per riportare a Dio il mondo rinnovato, liberato dalla corruzione del 
peccato, della cattiveria, della violenza e della morte. 
 

   Facciamo in modo che nel cammino verso il S. Natale non pensiamo solo 
ad illuminare le strade e le piazze, ma a preparare e fare posto a Gesù nella 
sua prima venuta (Festa del S. Natale) ed alzare lo sguardo verso la sua 
seconda venuta nella gloria, con l'animo lieto che ogni giorno della nostra 
vita è un andare incontro a lui.    Don Aldo 
 
 

Visita Pastorale del Vescovo Giuseppe Pellegrini 
con le seguenti modalità ed appuntamenti: 

(segue) 
*  DOMENICA 8 DICEMBRE A TAMAI  
- ore 9,30  Saluto ai dirigenti e membri dell’Azione Cattolica 
-    saluto ai Ministri straordinari della Comunione 
- ore 10.30 S. Messa con la popolazione ed i Donatori di Sangue AFDS 
- ore 12.30 Pranzo con parrocchiani e AFDS 

sabato 7 

S. Messa Ore  18.00 

martedì  3 

S. Messa Ore  17,30 

Ore 17.30 
mercoledì 4 

S. Messa Ore  17,30 

 Ore 17.30 giovedì 5 

S. Messa Ore  17,30 

venerdì 6 

S. Messa Ore  16,30 

 Ore 17.30 

domenica  8 

S. Messe  Ore 8.00 e 10.30 
 

Def.ti fam. Mella Fioravante 
Anime del Purgatorio – P.D. 

Ann. di Bomben Ester 
Def.ti Bertolo Ofelia e Giovanni 

Ann. di Biffis Claudio 

Ann. di Vivian Lucia 
On. Sacro Cuore di Gesù - P.D. 

Ann. di Carretta Ines 
Def.to De Nardi Bortolo 
Ring. B.V. Maria 
Ann. di Gandin Giovanni 
Ann. di Zanette Assunta 
Def. to Bevilacqua Antonio 
Def.ta Zanette Maria 
Def.ti Verardo Virginio, Virginia, Mirella, Franco, Piero 
Def.ti Bortolin Angelo e Carmela 
Def.te Bortolin Celestina e Maria 
Def.to Bozzetto Gabriele 
Def.ta Dal Cin Maria Rosa 
Def.ti Donatori A.F.D.S. – Tamai 

Def.ti Tomasella e Breda 
Def.ti Verardo Lorenzo e Bortolin Luigia 
Def.ti Breda  -  Def.ti  Bertacco  
Def.ti Santarossa  
Trig. De Nardi  Emilio - Andrea 
Def.to Santarossa Agostino 
Def.ti Sacilotto Giuseppe e Elda 
Def.ta Battistella Cinzia 
Def.ta Corni Mirella 
Def.ti Rossi Giuseppina, Vittorio e Ines 
Ann. di Bongiorno Isidoro 

Def.to Carnelos Enzo 
Anime del Purgatorio – P.D. 


