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SIGNORE, RITORNA PER AMORE DEI TUOI SERVI  (IS 63,17)

Alla supplica che il profeta Isaia eleva al Signore accostiamo oggi le parole
di Gesù: “Vegliate, perché non sapete quando!” (Mc 13,33).
E’ questo il  tempo dell’attesa,  dell’invocazione,  del  desiderio dell’incontro
con il Signore, ma è anche un periodo di distrazioni, di facili sentimentalismi,
al punto di farci cogliere di sorpresa e impreparati.
E’ quindi necessario vegliare perché .. Dio viene e viene di notte…
Lo sanno bene i genitori che attendono il ritorno del figlio nel cuore della
notte, lo sanno bene chi veglia un malato a cui  si  è legati  da un amore
sincero o chi spera nell’arrivo a casa del proprio coniuge.
Perché continuare ad attendere? Qualcuno può dirci:  lascia perdere,  sta
tranquillo, “Ciò che tarda verrà” (Profeta Abacuc).
Ognuno di noi ha la sua notte. C’è la notte di chi è lontano da Dio, la notte
del  peccato, della paura,  della malattia,  della preghiera,  del  pianto,  della
solitudine, della sofferenza, della mancanza di ideali…
Come vivere la nostra notte?
Gesù è stato rinnegato di notte dall’apostolo Pietro. Gesù, sul far della sera,
non è stato riconosciuto neanche dai discepoli di Emmaus…
Gesù, se noi lo accogliamo, si avvicinerà e ci chiederà: “Mi vuoi bene?”,
“Se vuoi, puoi seguirmi”, “Amico, fermati ed ascoltami. Faremo un pezzo di
strada insieme”.
Gesù non ha mai promesso di  risparmiarci  i  guai  e le tentazioni,  quanto
piuttosto di restare con noi, nell’ora della prova, e darci la forza di superarla.
Avvento: stare attenti e vegliare;  come una mamma con il suo neonato.
Gesù non ci costringe a seguirlo ma ci indica la felicità del dare.
Dio e l’uomo condividono lo stesso appassionato desiderio di incontrarsi!
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S. STEFANO

LUNEDI’
S. Andrea Apostolo

30 18:30 7° Bisognin Antonio  - Ann. Rigon Caterina
Per le anime del Purgatorio 

SABATO 5 18:30 Ann. Buson Angelo e Renato, Castelli Ermida
Ann. Zerbato Pasqua

DOMENICA 6 11:00 Ann. Vinante Armando 
La classe 1950 ricorda i propri coscritti defunti

Turno pulizie:  Casetta

S. MICHELE

MARTEDI’ 1 18:00
18:30

Recita del Santo Rosario
S. Messa     7° Marzari Clara – Dalle Nogare Giovanni

DOMENICA 6 8:00 Franchetti Michele e def. fam.  
Cracco Tullio e def. fam.

10:15 S. Messa

18:30 Mancin Antonio e Alice -  Bianchi Maria, Aldo, Clara
Lovato Cornelia – Ghiotto Giobatta, Giovanni, Lucia, 
Zimello Sergio, Castegnaro Cesare, Rina

Turno pulizie:  Giovedì 3 Dicembre   Gruppo  Nerina

MADONNA DEI PRATI

MERCOLEDI’ 2 18:30 Ann. Alcuniti Romeo e Carlo, Guerrino, 
Teresa e Tovo Olivo 

DOMENICA 6 9.00 Zeno Giovanni  - Carminato Lino e Spoladore Rosalia

11:15 Giacomazzi Armando e Vittorio – Lazzari Francesco

Turno pulizie: Carolina e Natalina

S. VITO
GIOVEDI’
S. Francesco Saverio

3 17:30
18:30

Apertura Adorazione Eucaristica
S. Messa        Def. Polo Fabio

DOMENICA 6 9:30 Menon  Severino 

Turno pulizie  :      Cocco Giuseppe  - Zaltron Merico



RACCOLTA ELEMOSINE DURANTE LE CELEBRAZIONI

I Consigli degli Affari Economici delle 4 parrocchie dell’Unità Pastorale
S. Maria Bertilla di Brendola, in accordo con il parroco, propongono di
ritornare a raccogliere l’elemosina durante le celebrazioni. 
Contribuire con un’offerta in denaro è un modo per farsi carico delle
necessità delle parrocchie, offerte che a causa della pandemia sono
sensibilmente diminuite.
La raccolta avverrà nel rispetto delle regole del distanziamento e delle
regole  igieniche.  L’incaricato  passerà  con  una  borsa  collocata
all’estremità di un bastone e passerà dopo che è stata distribuita la
comunione, poco prima della conclusione della celebrazione.

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE (confessione) 
o un momento di dialogo:
ogni sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00   Chiesa di S. Stefano
RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
Martedì 1 Dicembre Ore 20:30 S. Michele   Casa della Dottrina
AVVENTO 2020  IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Mercoledì 2 Dicembre dalle ore 20:00 alle  21:00   Madonna dei Prati
( in presenza  )

AVVISI

MARTEDI’
1 Dicembre

Rinnovamento nello Spirito
Ore 20:30   S. Michele  Casa della Dottrina

MERCOLEDI’
2 Dicembre

Avvento 2020  In ascolto della parola di Dio
Dalle ore  20:00  alle 21:00  Madonna dei Prati     
in presenza

DOMENICA
6 Dicembre

Raccolta viveri a favore della Caritas Parrocchiale
nei cestoni posti all’interno delle quattro chiese 
(preferibilmente riso, tonno e latte)

FOTO ANNIVERSARI MATRIMONIO
Le coppie che hanno festeggiato l’anniversario di matrimonio sono 
invitate a ritirare le foto presso lo Studio Fotografico Danielato .



AIUTO ALLA PARROCCHIA e AIUTO PER CHI HA PIÙ BISOGNO
 
Celebrare  insieme  l’Eucarestia  è  un’esperienza  di  comunità  e  di
condivisione. Sarebbe bello che, partendo da casa, ci preparassimo a
vivere  questo  anche  con  piccoli  gesti  concreti,  come  quello  di
prevedere un aiuto per la parrocchia con l’elemosina ma anche un
aiuto per chi ha più bisogno. Per questo lasceremo ogni domenica
il cesto di raccolta viveri della Caritas dove  è possibile portare
qualcosa da condividere, in modo che accanto alla preghiera ci sia
anche un gesto concreto di carità   
(preferibilmente riso – tonno -  latte).

AVVENTO 2020:   in Ascolto della Parola…

L’Avvento è alle porte, un tempo di grazia, che ci prepara alla Festa del
Natale. Come Unità Pastorale vorremmo in questo tempo metterci in
ASCOLTO della Parola di DIO.
Per la situazione che stiamo vivendo, non faremo questi incontri nelle
case,  ma  nel  rispetto  del  distanziamento  e  delle  regole  igieniche,
vorremmo ritrovarci attorno alla Parola ogni mercoledì dalle 20.00 alle
21.00 a Madonna dei Prati. La Parola di Dio è luce e lampada ai nostri
passi, ci prepara ad accogliere la Parola che si fa Carne nel Bambino di
Betlemme e dona luce per comprendere quanto stiamo vivendo. 

Variazione orari S. Messe domenicali 
U.P. S. Bertilla dal 25/10/2020

S. Michele 8:00                    10:15                                           18:30

S. Vito                    9:30

S. Stefano                                              11:00

Madonna  dei
Prati

          9:00                                      11:15


