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D o m e n i c a  1 °  d i c e m b r e  2 0 1 9  
 

I DI AVVENTO - ANNO A - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il Vangelo: Matteo 24,37-44 
 

Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i 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 prendevano marito, fino al 
giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero 
di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così 
sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora 
due uomini saranno nel campo: uno verrà portato 
via e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla 
mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno 
il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se 
il padrone di casa sapesse a quale ora della notte 
viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe 
scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti 
perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo».  
 
 
“Oh, che sorpresa!”. Sono contento quando ricevo la visita 
inaspettata di un amico, ma anche spiazzato… perché 
rischio di fare brutta figura.  
Se tante cose si possono e si devono programmare, tante 
altre no. Anzi, certi eventi della vita sono belli proprio 
perché sono una sorpresa, e rimangono sorprendenti 
anche dopo tanto tempo. 
Pertanto, bisogna essere desti e tenersi sempre pronti. 
Altrimenti, così superficiali e sfuggevoli non ci 
accorgiamo di nulla, tutto ci passa accanto e nulla ci 
sorprende.  
Invece, educhiamoci ad ascoltare con il cuore, vedere con 
gli occhi dell’anima, a sentire vibrare le corde della vita. 
Da qui, l’invito forte di Gesù: “Vegliate, tenetevi pronti, 
perché nell’ora che non immaginate viene il figlio 
dell’uomo”. Gesù non fa strategia del terrore, ci invita ad 
essere pronti al Dio della sorpresa. 
Oggi inizia l’Avvento, tempo pedagogico della Chiesa per 
educarci a stare attenti anche in mezzo alle distrazioni, a 
tenere gli occhi bene aperti perché attorno c’è poca luce, a 
cogliere nei piccoli fatti della vita quella parola, quel 
messaggio, quel segno della presenza di Gesù. 
 

 

Preghiera 
 

Dio della speranza,  
tu non ti stanchi mai dell’uomo 
e continui a venire… Tu sei Avvento! 
Per incontrarti  
non dobbiamo guardare indietro, 
né rispolverare antichi ricordi d’infanzia; 
tu sei il futuro, sei la speranza dell’uomo. 
Non dobbiamo inventarci nulla,  
perché Tu ci sei già, e fai di ogni giorno  
non l’identico ritorno del passato,  
ma l’alba di un mondo nuovo. 
Vieni, Signore Gesù, 
e svegliaci dai nostri torpori; 
liberaci da una pastorale fatta di cose 
e non di silenzio, ascolto e adorazione; 
svegliaci e donaci la gioia dello stupore 
che solo chi è capace di contemplarti  
sa cogliere, anche quando a noi sembra  
che Tu tardi a venire. 
Vieni Signore Gesù. 

 

 

AVVENTO = “Preparare il cuore a Gesù”. L’Avvento è un tempo prezioso per 
preparare il cuore ad accogliere Gesù. Dedichiamo tempo al Vangelo, alla preghiera, alla 
partecipazione alla Messa (qualche volta anche a quella feriale), alla Riconciliazione, alla 
carità… per far battere il nostro cuore in sintonia con il cuore di Gesù.  
- C’è un sussidio per la preghiera personale e familiare (è gradito un piccolo contributo). 
- in Avvento e Natale c’è la raccolta “Un posto a tavola” per le missioni diocesane. 



 

Settimana dal 1° all’ 8 dicembre 2019 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 1 
 
I del Tempo 
di AVVENTO 
- anno A - 

 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Da Dalt don Eliseo / Pagotto Rosa e Sanson suor Olga / 
Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Baldissin Rosa Bianca / Del Pio 
Luogo Enrico, Caterina e figli / def fam Pinese / Peruzzetto Bruna e Dal 
Col Nino / Bazzo Noè e Alba 
 
Cimadolmo: ringraziamento per gli Anniversari di Matrimonio 
 

Bortolato don Adamo (già parroco) / Catalano Raffaele e Camposano 
Filomena / Cleofe, Graziella e def dipendenti ex Gea / Baseotto 
Gabriella / def fam Colla e Corroché 

Lunedì 2 Mt 8,5-11 18,30 Cimadolmo:  
Martedì 3 Lc 10,21-24 18,30 S. Michele:  
Mercoledì 4 Mt 15,29-37 18,30 Cimadolmo:  

Giovedì 5 Mt 7,21-27 18,30 S. Michele:  

Venerdì 6 Mt 9,27-31 9,00 Cimadolmo: Moro Attilio, Virginia, Alma / Bottan Lino e Marchi Ines / 
Tomasella Giuseppina 

Sabato 7  18,30 Stabiuzzo: Piran don Ferruccio e Bortolato don Adamo (già parroci) / 
Serafin Annalisa, Adele, Achille / Facchin Domenico, Augusta e fam def 
/ Dal Bo’ Gian Paolo e fam def / Furlan Carlo e genitori / Marchetto 
Mario e Elisa 

Domenica 8 
 
IMMACOLATA 
CONCEZIONE 
DI MARIA 

Lc 1,26-38       
 
 
 

9,00 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: per una persona devota / Zanardo p. Vendramino e Rita / 
Terzariol Silvia e Vendrame Santina / Dal Ben Francesco / Lovat Olga / 
Baldissin Rosa Bianca / Lucchese Giuseppe / Viezzer Vittorio e Giustina 
/ fratelli e sorelle fam Viezzer / Buosi Francesco e fam def / Zanardo 
Giuseppe e Sara / Vendrame Eligio e Da Rios Maria / Paladin Augusta e 
fam def / Baldissin Umilinda e fam def / Buosi Bruno 
 
Cimadolmo:  Classe 1967 e def Rudi, Susy, Gianpietro, Mauro / def 
Volontari Pro Loco / Suor Iginia, suor Stefania, suor Arcangela e 
consorelle def / Piovesana Giovanni, Bassetto Ida, mons Luigi / Ruffoni 
Lina e Carretta Ausonio / Lazzer Carmelo, Letizia, Angelo, Giovanna / 
Narder Angelo 
 

segue processione con l’immagine della Madonna  
(per via Mazzini, vicolo Mazzini - passaggio per fam Mazzer V.  
- via Cal Longa, via Calliselle e rientro in chiesa) 

 
� Sabato 30 novembre a Stabiuzzo e domenica 1° dicembre a Cimadolmo: Mercatino di Natale per la Scuola 

Materna di Cimadolmo (promossa dal gruppo “Tose dea sofita”). 
 

� Lunedì 2 h 14,30 - 16,00 Incontro di catechesi per ragazzi/e di 1^ Media. 
 

� Martedì 3 h 20,30 a S. Biagio di Callalta: 3° incontro del Corso vicariale per Catechisti.  
 

� Sabato 7 alle h 14,30 in Oratorio: inizia il cammino di catechesi per i fanciulli di 2^ Elem.  
 

� Domenica prossima 8 dicembre - Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria - al termine della 
Messa a Cimadolmo si svolgerà la processione con l’immagine della Madonna.  

 

� Domenica 8 dicembre, alle h 16,00 nella chiesa di S. Michele: Concerto di inaugurazione dell’organo 
Mascioni dopo il recente restauro. 

 

� Incontri per Genitori in preparazione al Sacramento del Battesimo: lunedì 9 e 16 dicembre alle h 20,30. 
  

� Incontro per Genitori di 3^ e 4^ Elem. e di 2^ Media di catechesi: giovedì 12 h 20,30 in Oratorio. 
 
v Abbonamenti alle riviste di ispirazione cristiana: settimanale diocesano “VITA DEL POPOLO” (€ 

50,00); “FAMIGLIA CRISTIANA” (€ 89,00); mensile “AMEN” (€ 39,00 - per seguire la liturgia 
quotidiana); il settimanale “MARIA” (€ 40,00 - spiritualità mariana). Informazioni presso il parroco.  

 
- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali -  


