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 “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5) 
 

Domenica 4 dicembre 2022 – II DI AVVENTO 

 

Tre settimane ci separano dal Natale. Tre 

settimane quasi sospese, un tempo di attesa per un 

evento grande dal quale tuttavia rischiamo di farci 

distrarre. Le luci, qualche musichetta a tema, i 

mercatini di Natale… “fanno atmosfera”, ma 

l’impressione è che si crei un ambiente lontano da 

quanto avvenuto a Betlemme. 

Noi qui a San Domenico avviamo al Natale i 

nostri ragazzi di prima media che per cinque anni 

hanno fatto il cammino di Iniziazione Cristiana e, 

data la pandemia in corso, hanno avuto dei 

rallentamenti celebrativi. Ancora da inizio estate 

abbiamo scelto di donare loro i sacramenti della 

Cresima e dell’Eucaristia (Prima Comunione) 

prima della solennità dell’Immacolata. Eccoci, 

allora, oggi, al secondo appuntamento visto che, 

per ovvi motivi, li abbiamo dovuti dividere in due 

gruppi. Metto qui di seguito i loro nomi anche 

perché dietro ad essi ci sono quarantacinque 

famiglie che li accompagnano a questo evento così 

importante. 

Adriano Sabbadin, Alessandro Re, Amelia Lain, 

Anna Pizzuti, Arianna Ferrigno, Arianna 

Spolverato, Bianca Franzalin, Cecilia Trevisan, 

Dario Zofrea, Eleonora Accaria, 

Eleonora Fiorentini, Elin Rosca, 

Emma Berton, Emma Turatello, 

Francesco Cestaro, Francesco 

Menegolli, Gabriel Luigi D’Apollo, 

Gilda Pedron, Giovanna Candeo, 

Giulia Buoso, Giulia Grossi, Greta 

Fabbris, Greta Giraudo, Leonardo 

Corazza, Leonardo de Zuccato, 

Leonardo Rigoni, Lieta Loro, Lisa 

Uccia, Lorenzo Negrin, Marco 

Sartori, Maria Bossan, Marta D’Angelo, Massimo 

Sinigaglia, Matilda Nardi,  Matteo Bressan, 

Matteo Esposito, Matteo Sorgato, Maxim Tkach, 

Maya Malusà, Niccolò Fiorentini, Nicolas Amir 

Jouini, Riccardo Giorio, Simone Baldin, Simone 

Bufaletti e Tommaso Calore. 

Un bel numero vero? Auguriamo loro buon 

cammino nella Chiesa del Signore Gesù. E alle 

loro famiglie che vivono questo momento 

particolare di crisi non soltanto economica. Amo 

ricordare loro durante le celebrazioni (amministro 

la Cresima a nome del vescovo Claudio): “Che 

cosa vuol dire per una famiglia avere un ragazzo 

o una ragazza che fanno la Cresima e la Prima 

Comunione?”. Una domanda semplice ma che 

vorrebbe stimolare tante suggestioni: senso di 

responsabilità, nostalgia di pulito, fiducia nella 

Provvidenza… 

Come comunità riteniamo questo evento un 

dono per tutti noi che ci sentiamo confermati dalla 

scelta di Gesù e sostenuti di domenica in domenica 

dal suo Pane di vita. 

d. L. 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 4 - II di Avvento 

7.30: pro populo 

10.00: Cesaron BRUNO e RITA 

18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 

LINO e MARIA 

LUNEDÌ 5 - S. Giulio 

18.30: DEFF. FAM. BORSETTO; sec. int. off. 

MARTEDÌ 6 - S. Nicola di Bari 

18.30: sec. int. off. 

MERCOLEDÌ 7 - S. Ambrogio 

18.00: (è festiva) Bollettin ERMENEGILDO, sec. 

int. off. 

 

 

 

GIOVEDÌ 8 dicembre - Immacolata Concezione  

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: Bollettin NOEMI 
 

VENERDÌ 9 - S. Giovanni Diego  

18.30: sec. int. off. 

SABATO 10 - B. V. Maria di Loreto  

18.00: (è festiva) DEFF. AMICI sec. int. off.; sec. 

int. off. 

DOMENICA 11 - III di Avvento (Dominica Gaudete) 

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: anime 

 

 

Nella settimana 
 

 

Domenica 4 - II DI AVVENTO - Celebrazione Cresima/Prima Comunione (ore 10). 
Lunedì 5 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a venerdì). 
   Ore 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale in vista del Natale. 
Giovedì 8 - SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. V. M. 
   Orario festivo delle Ss. Messe. 
Sabato 10 - Ore 8.30: lodi interparrocchiali di Avvento sempre a Caselle (vedi sotto).  
Domenica 11 - III DI AVVENTO (Dominica Gaudete) 

 

Altri avvisi 
 

BATTESIMO - È prevista una celebrazione battesimale per sabato 17 di questo mese. 
SOLIDARIETÀ: RACCOLTA VIVERI - Anche quest’anno i ragazzi di terza media si daranno da 
fare per il nostro Centro Caritas. Ieri, sabato 3 dicembre, hanno volantinato nelle vie dei 
“navigatori” per raccogliere domenica 11. Idem domenica 11 nella zona più datata del quartiere 
per raccogliere sabato 17. Chiunque altro voglia collaborare, può portare i viveri in chiesa negli 
appositi scatoloni. Come sempre. 
AZIONE CATTOLICA - In occasione della solennità dell'Immacolata, giovedì 8 dicembre, 
invitiamo amici, associati e simpatizzanti in chiesa, per la Messa delle ore 10.00, nella quale 
verranno benedette e distribuite le nuove tessere del 2023. Celebrerà don Nicodemus, così il 
parroco potrà seguire meglio la nostra corale. Seguirà un momento conviviale in Patronato, al 
piano terra. Si potrà anche dare o rinnovare la propria adesione oppure chiedere notizie e 
informazioni su proposte e iniziative di AC in parrocchia (e non solo). Vi aspettiamo!  
LODI DI AVVENTO - Saremo sempre ospiti della chiesa di Caselle. Per un breve commento 
biblico si alterneranno tre parroci. Sabato, ore 8.30. 
RESOCONTO - Offerte varie (malati, Cresime, concerto gospel…): € 475,00. 
 
 

Hanno detto: 

«È Avvento. Ricordiamo che Gesù è venuto sulla terra. Dio ha detto: “Basta! Non 
voglio stare così solo, voglio scendere a contatto con l’uomo”. Si è fatto uomo. 
Ha sposato una ragazza bellissima che è l’umanità.» 

 

Tonino Bello, vescovo 

 
 


