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LA SPERANZA CACCERÀ VIA LA PAURA

Se la prima domenica di  Avvento era un invito a non addormentarci  e a
restare svegli, questa seconda domenica invita tutti ad un atteggiamento di
accoglienza, di apertura. E’ come se ci dicesse: “State svegli perché sta
accadendo qualcosa. Non perdete questa occasione”.
Oggi, con Giovanni, entriamo nel deserto per “Il  nuovo inizio, la Buona
Notizia, il Felice Annuncio: Il Signore è vicino”. 
Giovanni, con grande umiltà, annuncia Gesù e lo fa non solo con la sua
voce,  gridando,  ma anche con il  suo stile penitente. Giovanni ci invita a
preparare la strada al Signore. Cosa vuol dire, oggi, preparare la strada al
Signore? Addobbare le case, le strade, facendo il presepe e l’albero? Non
solo! Dobbiamo, prima di tutto, cambiare il nostro sguardo per non ridurre il
tutto  ad  un  panettone,  un  cenone,  un  regalo,  una  vacanza.  Dobbiamo
riconoscere Gesù sulle strade che Egli sceglierà per venire tra noi.
Il Signore sempre ci sorprende e ci sorprenderà anche a Natale.
Noi chi aspettiamo? Cosa ci manca? Chi ci manca?
Ci manca Colui che può dar senso alla nostra vita, scuotendoci, aprendoci
gli  occhi  per  riconoscere  i  problemi,  le  speranze,  le  attese  nostre  e  del
mondo che ci circonda. Come possiamo prepararci?
Rinnovando la  nostra  adesione  a  Dio,  raddrizzando i  nostri  sentieri,
cambiando le  nostre  vecchie  abitudini,  facendo silenzio,  curando la
preghiera per stare un po’ con noi stessi e anche con Dio.
E’ necessario un cambiamento! La storia umana, segnata ora da drammi
(vedi la pandemia), guerre, catastrofi naturali.. continuerà a turbarci. C’è chi
vivrà ogni cosa con paura, una paura che uccide e fa morire.
A noi è chiesto di attraversare gli stessi eventi con lo sguardo fisso su Gesù
che sta per venire. Allora non sarà la paura ad uccidere la speranza ma,
al contrario, la speranza caccerà via la paura.
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S. STEFANO

LUNEDI’
S. Ambrogio

7 17:30
18:30

Apertura Adorazione Eucaristica
S. Messa  - Bedin Francesco, Lovato Maria, Pillon 
Loretta - Ann. Massignani Ernesta, Ernesto
Suor Maria Felicita De Guio

MARTEDI’
Immacolata Concezione 
della B.V. Maria

8 11:00 Ann. Mantese Rosa e def. fam. -  Mastrotto Emma
Ann. Martinelli Irma  - Def. fam. Cracco Gino
Ann. Cracco Gino, Maran Rita e fratelli
Ann. Brunello Gilmo, Gianfranco, Viale Ottaviano
Def. fam. Brunello Antonio

SABATO 12 18:30 Menon  Luigi  e  Castegnero  Gemma  –  Zaltron  Diletto
Ann. Castagnaro Felice – Ann. Peruzzi Maria, Vicentini
Enrico – Vignaga Ortensio e Pellizzari Elisa
Ann. Dall’Antonia Lorenzo e Fiori
Murzio Bruno  - Rigolon Angela
Frealdo Regina, Maran Manasse, Maran Adele, Andrea

DOMENICA 13 11:00 Ann. Cracco Emilio  -  Vangelista Violetta
Serena Noè, Robert e Luca – Muraro Paolo, 
Urban Vittorino – Def. fam. Frigo – Sella Denis

Turno pulizie:  Colombo

S. MICHELE

MARTEDI’
Immacolata Concezione
della B.V. Maria

8 8:00 Girardi Maddalena e def. fam. - Cozza Luigia e def. fam.

10:15 Maran Antonio e def. fam.  -   Valdagno Antonio,
Fedele, Lino  -  Franchetti Giuseppe, Bertilla
Cavalcanti Maria e Concetta, Tovo Ettore
Ann. Muraro Ernesta e def. fam.

18:30 S. Messa

DOMENICA 13 8:00 Lovato Girolamo e def. fam.

10:15 Valdagno Gabriella, Francesco, Sante e Luisa

18:30 Graser Arcilio – Maran Lucia, Romeo e Gino
Muraro Isidoro, Noro Livio, Rossato Arturo

MADONNA DEI PRATI
MARTEDI’
Immacolata  Concezione
della B.V. Maria

8 9:00 Def. fam. Marana  -  Muraro Angelo

11:15 S. Messa

MERCOLEDI’ 9 18:30  S. Messa

DOMENICA 13 9.00 Def. fam. Rigotto  - Ann. Dal Monte Napoleone

11:15 S. Messa

Turno pulizie: Franca G.   e  Annalisa



S. VITO
MARTEDI’
Immacolata Concezione
della B.V. Maria

8 9:30 Zerbato Agnese e Nicola  
Targon Omero

GIOVEDI’ 10 18:30 S. Messa

DOMENICA 13 9:30 S. Messa

Turno pulizie  :      Cocco Giuseppe  - Zaltron Merico

Martedì 8 dicembre solennità dell’Immacolata Concezione 
della Vergine Maria e festa del Seminario

In  cattedrale  a  Vicenza  alle  16.00  ci  sarà  l’istituzione  al
ministero di accolito di Nicolò Rodighiero. Il ministero è un
servizio, a Nicolò viene donato il tesoro più prezioso, l’Eucaristia.
Nel cammino verso il sacerdozio, dopo il ministero del lettorato,
ora  c’è  il  ministero  dell’accolitato  cioè  il  servizio  all’altare  e  la
possibilità  di  distribuire  l’Eucaristia  durante  le  celebrazioni  e
portare la comunione ai malati. A causa della situazione sanitaria,
la  partecipazione  alla  celebrazione  in  cattedrale  sarà  su  invito,
come  Unità  Pastorale  ci  uniamo  nel  ricordo  di  questo  nostro
fratello e lo accompagniamo con la nostra preghiera.

AVVISI
MARTEDI’
8 Dicembre

Istituzione al Ministero di Accolito di 
Nicolo’ Rodighiero
Ore 16:00  Cattedrale di Vicenza
Rinnovamento nello Spirito
Ore 20:30   S. Michele  Casa della Dottrina

MERCOLEDI’
9 Dicembre

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

DOMENICA
13Dicembre

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



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 8 Dicembre Ore 20:30 S. Michele   Casa della Dottrina
AVVENTO 2020  IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Mercoledì 9 Dicembre dalle ore 20:00 alle  21:00   Madonna dei Prati      
( in presenza  )

Collegamento audio e video nella sala parrocchiale di San Vito
Da  domenica  6  dicembre  sarà  possibile  seguire  la  celebrazione
eucaristica  anche  dalla  sala  parrocchiale.  E’  stato  predisposto  un
collegamento audio e video dalla chiesa, in modo da permettere ai
fedeli  di  partecipare  come comunità,  in  presenza  all’Eucaristia,  ma
sempre garantendo il distanziamento.

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. 


