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Domenica 29  novembre 2020 

Dal 29 Novembre al 
6 Dicembre 2020 

n° 13 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 29 NOVEMBRE 
 

18.00 (Brogliano) Veglia di preghiera in suffragio di Ermenegildo Vigolo 
 

LUNEDÌ 30 
 

15.00 (Brogliano) Esequie di Ermenegildo Vigolo 
 

DOMENICA 6 DICEMBRE 
 

* Oggi i ministri della Comunione visitano malati/anziani che lo richiedono 
15.00 (Brogliano) S. Messa per i ragazzi delle medie (accompagnati da 
qualche loro familiare) 

INIZIA L’AVVENTO 
Con questa domenica inizia il tempo di Avvento, che ci aiuta a disporci nel 
giusto atteggiamento di fronte alla venuta del Signore: preparandoci al Na-
tale, memoria della sua prima venuta nella nostra umanità, noi ricordiamo 
che il Signore ha promesso “Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo”, che egli è colui “che era, che è e che viene”. Il Signore è pro-
prio colui che viene sempre nella nostra vita, perciò occorre avere uno 
sguardo che sappia cogliere la sua presenza, occorre aspettarlo nelle stra-
de che egli è solito percorrere. Tutto questo si esprime in una parola: 
“Vigilate!”, l’invito che ci rivolge il Vangelo di questa prima domenica. 
Come vivere l’Avvento in tempo di pandemia? 

 Frequentando, con le dovute precauzioni la Messa domenicale 

 Partecipando al martedì sera alle 20.15 in Centro alla Lectio Divina, 
che ci dà modo di accostare più approfonditamente le Scritture 

 Vivendo quotidianamente un piccolo momento di preghiera insieme in 

famiglia 
Altre proposte verranno da una consultazione (in presenza o on line) dei 
Consigli Pastorali.  

ALTRI AVVISI  

Prima di 

Avvento 



INTENZIONI E RICORDO DEI DEFUNTI NELLE MESSE 
 

SABATO 28    18.30 (Brogliano) VITTORE ZAUPA - MARIO TURRIN 

DOMENICA 29 - Prima domenica d’Avvento 

8.00 (Brogliano) SEVERINO MANNI    

9.30 (Quargnenta) MIRNE RASIA (compl.) e GIOVANNI BRENTAN - VIRGINIA e 

ANTONIO RASIA DANI - Deff. fam. STECCO 

11.00 (Brogliano)   per il popolo 

LUNEDÌ 30 - S. Andrea apostolo 

15.00 (Brogliano) Esequie di ERMENEGILDO VIGOLO   

18.30 (Quargnenta) IRENE ALBANELLO e ETTORE DANI 

MARTEDÌ 1 DICEMBRE  

9.00 (Brogliano) Ann. ANNAMARIA ZINI 

MERCOLEDÌ 2    18.30 (Brogliano) NOVENIO e MADDALENA 

GIOVEDÌ 3 - S. Francesco Saverio  18.30 (Quargnenta)  

VENERDÌ 4 - S. Giovanni Damasceno 18.30 (Brogliano)  

SABATO 5     

18.30 (Brogliano) 7° ERMENEGILDO VIGOLO - Ann. GIOVANNI FIN - MARIA 

RIGARDELLO (compl.) -BEATRICE RANDON 

DOMENICA 6 - Seconda domenica d’Avvento 

8.00 (Brogliano) DOMENICO CERATO    

9.30 (Quargnenta) Ann. TRIESTINA DANETTI e famm. deff. - VIRGINIA STECCO 

e BRUNO DANI 

11.00 (Brogliano)   per il popolo 

15.00 (Brogliano) S. Messa per i ragazzi delle medie 

Cari fratelli e sorelle! 

Iniziamo oggi, con la prima Domenica di Avvento, un nuovo Anno liturgico. Que-

sto fatto ci invita a riflettere sulla dimensione del tempo, che esercita sempre su 

di noi un grande fascino. Sull’esempio di quanto amava fare Gesù, desidererei 

tuttavia partire da una constatazione molto concreta: tutti diciamo che "ci manca 

il tempo", perché il ritmo della vita quotidiana è diventato per tutti frenetico. An-

che a tale riguardo la Chiesa ha una "buona notizia" da portare: Dio ci dona il 

suo tempo. Noi abbiamo sempre poco tempo; specialmente per il Signore non 

sappiamo o, talvolta, non vogliamo trovarlo. Ebbene, Dio ha tempo per noi!  

Questa è la prima cosa che l’inizio di un anno liturgico ci fa riscoprire con meravi-

glia sempre nuova. Sì: Dio ci dona il suo tempo, perché è entrato nella storia con 

la sua parola e le sue opere di salvezza, per aprirla all’eterno, per farla diventare 

storia di alleanza. In questa prospettiva, il tempo è già in se stesso un segno fon-

damentale dell’amore di Dio: un dono che l’uomo, come ogni altra cosa, è in gra-

do di valorizzare o, al contrario, di sciupare; di cogliere nel suo significato, o di 

trascurare con ottusa superficialità. 

LA GIOIA DEL VANGELO Angelus di p. Bene-

detto XVI del 30 

Novembre 2008 

http://www.vatican.va/liturgical_year/advent/2008/i_sunday_it.htm

