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I Avvento -  Mt 24, 37-44 
“ANCHE VOI TENETEVI PRONTI”  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta 
del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e 
bevevano, prendevano moglie e marito, fino a quando Noè entrò nell’arca, e non si 
accorsero di nulla finché venne il diluvio e inghiottì tutti, così sarà anche alla venuta del 
Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno sarà preso e l’altro lasciato. 
Due donne macineranno alla mola: una sarà presa e l’altra lasciata. Vegliate dunque, 
perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Questo considerate: se il 
padrone di casa sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si 
lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi state pronti, perché nell’ora che non 
immaginate, il Figlio dell’uomo verrà». 
            
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                  Leggi il Vangelo nel testo e nel fumetto, colora e rifletti  
 
 

 
 
 

 

 

Link al Vangelo: 
Il Vangelo di 
oggi ci invita ad 
essere pronti, e a 
stare svegli per 
non essere 
impreparati 
all’arrivo di Gesù 
che viene a 
portarci la  
salvezza. Non 
accontentiamoci 
di attendere, ma 
prepariamo il 
nostro cuore 
perché sia 
pronto a 
riconoscerlo e a 
fargli spazio. 
 

#senzapreghieranonsostare 
Spirito Santo, sorgente di unità, dona pace nelle nostre 
famiglie, pace nei nostri cuori. Ispira in ciascuno sentimenti 
di amore, di bontà, di mitezza, di comprensione, di pace.  La 
nostra famiglia sia luogo di unità e di concordia, scuola 
quotidiana di pace. Amen 
 



Questa domenica 
* alle 10.15: sono presenti i fanciulli di IV elementare, che ricevono il Credo; poi, 
con i genitori e i catechisti si ritrovano in patronato per un incontro e il pranzo; 
* raccolta Caritas all’Offertorio delle 9.00 e delle 10.15: riso, tonno, fagioli e latte; 
* alle 16.00: Vespri e adorazione del SS.mo. 
* Nell’atrio del duomo: mercatino del “Gruppo 3ª età P. Pio” per la Caritas parr. 
 

ORARI 
Sante Messe 
* Festive: ore 7.30; 7.30 (Carmelo); 9.00; 10.15 (parrocchiale); 11.30; 18.30.  
* Sabato: ore 18.30. 
* Feriali: ore 7.00 (S. Rosa); 7.00 (Carmelo); 8.30 (Duomo); 16.00 (S. Rosa). 
 

Adorazione eucaristica: a S. Rosa, tutti i giorni feriali dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 15.00 
alle 16.00. 
 

S. Rosario: a S. Rosa tutti, i giorni feriali alle ore 16.30. 
 

Preghiera al Carmelo: ogni giorno alle 6.30, per le Lodi, e alle 18.00, per i Vespri. 
 

Sacramento della Penitenza: 
* nella chiesa di S. Rosa, dalle 9.00 alle 11.30: 
   - il lunedì (un sacerdote a turno del Vicariato);  
   - il mercoledì (p. Rafael); 
   - il venerdì (don Lino Bertin); 
   - il terzo sabato del mese (don Mauro Ferraretto). 
* in duomo, il sabato,  
   - dalle 16.00: don Renzo Zecchin;  
   - dalle 17.00 alle 18.15: don Sandro. 
 

Percorsi di formazione e crescita nella fede 
* Iniziazione cristiana per i fanciulli delle elementari: mercoledì 16.45;  
   venerdì 15.00; sabato 15.00; 
* Gruppi post-Cresima per i ragazzi delle medie, secondo un calendario ciclico di 
   quattro settimane: I settimana: lunedì 19.00-21.00; II settimana: venerdì 16.30-17.45; 
   III settimana: Centro di ascolto nelle famiglie; IV settimana: venerdì 16.30-17.45;  
* Gruppi per i ragazzi delle superiori: 
    § I-II: lunedì 20.45-22.30; 
    § III-IV: venerdì 20.45-22.30 
* Gruppo Giovani Junior (GJ): anima i ragazzi delle medie; si ritrova i lunedì sera, 
   alternando un incontro formativo con un altro in preparazione al progetto medie.  
* Gruppo Giovani Senior (GS): si incontra mensilmente, una domenica mattina,  
   per la lectio divina; 
* Catechesi per adulti: in sala Rosina, mercoledì 20.45.  
 

Sportello Caritas parrocchiale “Beata Vincenza” 
* lunedì e venerdì, dalle 15.00 alle 17.00;  
* mercoledì, dalle 9.00 alle 11.00.  
 

Doposcuola Patronato 
*martedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.30.  
 



AGENDA DELLA SETTIMANA 
Lunedì 28 novembre 
* dalle 14.30 alle 16.00: alla Scuola Sacro Cuore, Open day. 
* dalle 18.45: al Santuario della B. V. della Misericordia di Terrassa Padovana, 
incontro di spiritualità e di formazione per tutti i volontari Caritas del 
Vicariato; 
* alle 20.45: in patronato, incontro del Gruppo Ragazzi I-II superiore; 
* alle 21.00: in patronato, équipe catechistica e conviviale/sportiva dei ragazzi 
delle medie.

 
Martedì 29 novembre 
* alle 16.00: in canonica, incontro dei volontari dello Sportello Caritas. 

 
Mercoledì 30 novembre 
* alle 20.45: in sala Rosina, catechesi degli adulti sul Ciclo di Giuseppe. 

 
Venerdì 2 dicembre,  
* alle 16.30: in patronato, catechesi dei ragazzi delle medie; 
* alle 21.00: in patronato, Centro di ascolto in preparazione al Natale con don 
Renzo Zecchin. 

 
Sabato 3 dicembre 
* alle 15.00: in patronato, incontro dei fanciulli di I elementare e dei loro 
genitori, per avviare il percorso di Iniziazione cristiana; 
* alle 18.30: la S. Messa è animata dai ragazzi del Reparto; 
* alle 20.45: al Redentore, Spettacolo di musica leggera, lirica e poesia, 
organizzato dal Lions Club di Monselice a favore delle donne in difficoltà. 
Prenotazioni: Chiara Fabris 328.4631753; Francesco Lancerotto 348.4459719. 

 
Domenica 4 dicembre – “Preparate la via del Signore” 
* alle 10.15: sono presenti i fanciulli di V elementare, che vengono presentati 
alla comunità, in prospettiva del compimento dell’I. C.; poi, con i genitori e i 
catechisti si ritrovano in patronato per un incontro e il pranzo; 
* raccolta Caritas all’Offertorio delle 9.00 e delle 10.15: olio, farina, piselli; 
* alle 11.30: animano la Messa i giovani del Clan; 
* alle 16.00: Vespri e adorazione del SS.mo. 
* Nell’atrio del duomo: i ragazzi del Cattaneo propongono un mercatino con 
finalità caritative. 

 
† 

Questa settimana sono tornati alla Casa del Padre le nostre sorelle Elsa 
Castellin, Lucia Padovani, Lidia Belluco. Preghiamo il Signore perché 
le accolga in Paradiso e doni ai loro familiari la consolazione della fede. 

 



SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Sabato 26 novembre 

18.30 D.ti fam. Pantano e Masiero; fam. Umberto Brunello e  
          fam. Emma Rizzato; Enzo e Attilio Bertazzo, Nilda  
          Trevisan; Siro, Maria e Rossana Vanin. 
 

Domenica 27 novembre 
PRIMA DOMENICA  DI 
AVVENTO 

   7.30 D.ti fam. Buggio; Mario Garlant, fam. Zanin e Valenzi;  
           fam. Paluan, Perosa, Vicentini, Maran e Mendola. 
   9.00 D.ti fam. Menesello, Bagatella, Tiozzo, Trivellato e  
           Paoli; fam. Bubola Aldo, Severino, Angelo e Ginevra;  
           Ferruccio, Amalia, Argia e Suor Gina Belluco; Silvano  
           Favaro e Callegaro Giovanni; Paolo. 
10.15 Per tutta la Comunità. 
 11.30 D.ti Signoretto Ruggero e Iria; Ettorina Sguotti; Luigi  
           Rocca; Luciana Albertin; secondo intenzione. 
18.30 D.ti Paolo, Pasquale Todaro e Anime del Purgatorio. 

Lunedì 28 novembre 
 

   7.00 D.ti Emilio Scalco e familiari. 
   8.30 D.ti fam Tassetto. 
 16.00 D.ti Giovanni, Maria, Lino, Severino e Orlando. 

Martedì 29 novembre 
 

   7.00 Secondo intenzione (per Erika e Gaia). 
   8.30 D.tti fam. Panizzolo. 
 16.00 D.to Emilio Contiero. 

Mercoledì 30 novembre 
S. ANDREA, APOSTOLO 

   7.00 --- 
   8.30 --- 
 16.00 D.ti Umbertino Mingardo e fratelli. 

Giovedì 1 dicembre 
 

   7.00 --- 
   8.30 --- 
 16.00 D.ti Lino e famiglia. 

Venerdì 2 dicembre 
Beata Liduina 
Meneguzzi, vergine 

   7.00 --- 
   8.30 D.ti Antonia e Matteo Benetello. 
 18.30 --- 
 

Sabato 3 dicembre, 
San Francesco Saverio, 
sacerdote 

   7.00  
   8.30 --- 
 18.30 D.ti Giuseppe e Giuseppina; Stefano e Carlo Ambrosi;  
           Rosa Garbo e Umberto Sabbion; Roberto Tarolo; Agnese 
           Masin; Guido Stecchini; Aldo Retani; Clorinda,  
           Silvestro, Enrico. 

Domenica 4  dicembre 
SECONDA DOMENICA DI 
AVVENTO 

   7.30 D.ti fam. Panizzolo; Angelo e Maria. 
   9.00 D.ti Angelo e Resi; Attilio, Maria, Gianni, Giulio  
           Ravasi, Maria Agazzi, Alberto Nogara; Enrico e Giulio 
           Rinaldo. 
10.15 Per tutta la Comunità. 
 11.30 D.ti fam. Cioetto e Visentin; Carla e Giuseppe Greggio. 
 18.30 D.ti Carlo e Marco Rossi e def.ti fam. Vecchiato;  
           Milko Mandic e Elio Voltolina. 

 


