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Vivere la carità nella fragilità 
 

Domenica 29 novembre 2020 – I DI AVVENTO  
 

 

 

 

È pensionato da qualche anno e quando parla 

gli trema ancora la voce per la commozione: 

“Quando arrivano le feste di Natale mi ritornano 

alla mente struggenti ricordi di famiglia. Eravamo 

sette fratelli, papà e mamma ci mettevano in fila, 

dal più piccolo al più grande, e ci davano in mano 

una candelina ciascuno. Poi, con le candeline 

accese, passavamo in lungo e in largo, in su e in 

giù per tutti gli ambienti della casa cantando le 

melodie natalizie: apriva la fila la mamma e la 

chiudeva papà”. 

Con questa domenica inizia il tempo di Avvento, 

poco meno di quattro settimane che ci conducono 

al Natale di Gesù. Quest’anno (e lo sentiamo ogni 

giorno rimarcato dai telegiornali) il periodo 

natalizio sarà impostato in forma diversa 

soprattutto per quanto riguarda giorni vacanzieri 

e assembramenti festaioli domestici. La festa 

religiosa ci chiamerà, come 

sempre, e forse più degli altri 

anni, a riconoscere la persona 

e la luce di Gesù. 

Durante il battesimo il 

celebrante consegna al papà 

una candela dicendo: 

“Ricevete la luce di Cristo”. 

Poi continua: “A voi genitori e 

a voi, padrini e madrine, è 

affidato questo segno pasquale, 

fiamma che sempre dovete 

alimentare. Abbiate cura che il 

vostro bambino/a aiutato/a da 

Cristo viva sempre come 

figlio/a della luce; e 

perseverando nella fede vada 

incontro al Signore che viene con tutti i santi nel 

Regno dei cieli”. 

Affascinato anche da questo rito, anni fa uno 

dei miei direttori di coro compose un ritornello 

orecchiabile che cantiamo di norma nel periodo di 

Avvento: 

Andiamo incontro al Signore 

con le lampade accese: 

è lui l’amore fecondo 

il Salvatore del mondo. 

È contrassegnato da lampade da colorare 

anche un foglietto d’Avvento consegnato ai 

bambini nella Messa domenicale di oggi 

pomeriggio; spunti di preghiera da fare in casa, 

magari intorno alla tavola, per continuare questa 

attesa ricca di opere di bene. Comprendono in 

maniera tutta particolare questo clima di attesa le 

nostre mamme che ricordano benissimo il tempo 

vissuto in casa per la nascita dei loro 

figli. 

Anni fa ho avuto la fortuna di 

conoscere Carlo Mocellin, il marito 

di Maria Cristina Cella, avviata agli 

altari dalla chiesa diocesana di 

Padova come serva di Dio. Ventisei 

anni fa preferì dare alla luce il suo 

terzogenito piuttosto che 

comprometterne la vita curandosi da 

un tumore. All’ospedale di Bassano 

del Grappa nasceva Riccardo e la 

sua mamma tornava a Dio con la sua 

lampada ben accesa. 

d.L. 
 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 29 - I di Avvento 
7.30: pro populo 
10.00: Bacci ANTONIO, ELISA e GIANNA; 
Borgato CESARE ann.; Borghi ANGELA; DEFF. 
FAM. LAZZARO 
17.00: DEFF. FAM. DI MARTINO; Gastaldello 
ELDA, ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA; 
Maran TONI e FLAVIA; Bellin ANGELO e 
GIUSEPPE, Viale MARIA, PADRE ERMETE 
Viale e Fortin ACHILLE; Zanetti GIOVANNA 
XXX 
LUNEDÌ 30 - S. Andrea, apostolo 
18.30: anime 
MARTEDÌ 1 dicembre - S. Eligio 
18.30: Case LEONITA XXX 

MERCOLEDÌ 2 - S. Bibiana  
18.30: benefattori defunti della parrocchia 
GIOVEDÌ 3 - S. Francesco Saverio 
18.30: Case ETTORE 
VENERDÌ 4 - S. Barbara 
18.30: Cesaron BRUNO e RITA; RINA, 
ROMANO, MARCELLA e LUIGI 
SABATO 5 - S. Dalmazio 
17.00: (è festiva) DEFF. FAMM. SOLDAN e 
PIRAGNOLO; Boschetto LIVIO, MARIO e 
MARIA ann.  
DOMENICA 6 - II di Avvento 
7.30: pro populo 
10.00: TERESA; Loro ANTONIETTA 
17.00:  Bollettin NOEMI

 

Nella settimana 
Domenica 29 - I DI AVVENTO - Alle ore 17.00 con il primo e secondo anno di Iniziazione 

Cristiana (vedi sotto). 
Lunedì 30 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 3 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 5 - Dalle ore 16.30: spazio per le confessioni. 
   Ore 8.30: Lodi vicariali a San Domenico. 
Domenica 6 - II DI AVVENTO - Al pomeriggio S. Messa con la terza elementare (vedi sotto). 
 

Altri avvisi 
TEMPO DI AVVENTO - Riconoscenti per l’apertura delle nostre chiese, pur con tutte le 
precauzioni dovute al particolare momento sanitario, ci avviamo a vivere le varie iniziative tipiche 
di ogni anno per la venuta di Gesù. Oggi inizia la novena dell’Immacolata; troviamo sopra l’altare 
in chiesa la corona di Avvento che invitiamo a riprodurre anche in un angolo opportuno nelle 
case; i membri del Consiglio Pastorale si alterneranno nelle quattro settimane per il commento 
in video al Vangelo domenicale da diffondere via whatsapp; gli adulti di Azione Cattolica 
propongono un centro di ascolto online ogni venerdì (per iscriverti manda un messaggio 
3338853962 con scritto: centro di ascolto); a incominciare da sabato prossimo, vivremo anche la 
proposta delle Lodi vicariali: primo incontro qui da noi a S. Domenico sabato 5 alle ore 8.30.  
NUOVO MESSALE - Diventa normativo oggi, prima domenica di Avvento. La preghiera secolare 
della Chiesa si adatta e si aggiorna. Il nuovo messale, di cui ogni parrocchia si è fornita, porterà 
alcune novità; tra l’altro, si userà una leggera modifica al Padre nostro per riportarlo più 
fedelmente all’originale greco. La precedente edizione del messale risaliva al 1983. 
APERTE LE ISCRIZIONI AL CENTRO INFANZIA – Sono aperte le iscrizioni alla Scuola 
dell'Infanzia e alla graduatoria Nido per l'A.S. 2021/2022. Per maggiori informazioni visita il sito 
www.centroinfanziamontessori.it. o telefona alla segreteria 049-638155. 
CATECHISMO AI PIÙ PICCOLI - Oggi sono invitati alla Messa delle ore 17.00, con i propri 
genitori, i bambini del primo e secondo anno; domenica prossima, con altrettanta animazione 
affidata ad essi, sarà il turno dei fanciulli di terza elementare. Dopo mesi di allontanamento fisico 
è il momento di rivedere catechisti e accompagnatori dei genitori anche in vista del Santo Natale. 
OFFERTE SETTIMANALI - Varie € 60,00. I ragazzi di I media dell’“Oratorio Santo Domingo” 
ringraziano di cuore tutte le famiglie che un mese fa hanno collaborato alla raccolta di materiale 
didattico per i bambini di strada della Romania. Il totale raccolto è di 130 kg. Un grazie a tutti. 
 

  Preghiamo… 
“Sostieni e guarisci il tuo popolo, 

tu nostro Re che ti prendi cura 

dei tuoi fratelli uomini. Vieni Signore Gesù!”. 

          

 


