
Partecipare alla Messa domenicale e festiva.
Partecipare a una Messa feriale per ognuna delle 4 settimane 
dell'Avvento come singoli o come gruppo parrocchiale.
Intensificare la preghiera (in chiesa è disponibile il fascicolo 

per quella in famiglia) e l'ascolto della Parola di 
Dio (Lectio divina del 30/11). Inoltre ognuno può 
lasciare una intenzione personale che alla do-
menica diventerà preghiera della comunità intera.
Celebrare la Confessione fin dall'inizio dell'Av-
vento (di sabato). 
Partecipare all'adorazione eucaristica del giovedì, anche a 
quella cantata (sabato 22/12).
Aderire alle proposte della nostra Caritas ("panino sospe-
so", "SpesiAmo", "panettoni solidali").

Partecipare al "Canto della stella", il cui ricavato andrà a scopi benefici.
Realizzare artigianalmente il presepio e/o la corona d'Avvento per l'angolo 
della preghiera in famiglia.
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Gau-date
una mano
al

OFFERTI
785 €

25/11/18
SOLENNITÀ DI GESÙ CRISTO

RE DELL'UNIVERSO

(Vangelo secondo
Giovanni 18,33-37)

VENGA
IL TUO REGNO

NEL MONDO
DEGLI UOMINI.

Maria è la più espressiva immagine della Chiesa, cioè di 
ognuno di noi che ne facciamo parte dal giorno del nostro Bat-
tesimo. Maria è il modello per ogni credente. Lei è la prima 
discepola del Signore Gesù: grazie alla sua fede si lascia abi-
tare dalla presenza di Dio. Proprio questo la rende beata, felice.
Così la Chiesa è chiamata a riscoprire la sua beatitudine la-
sciando che Dio la vi-
siti e venga ad abitare 
dentro di lei.
L’immagine che ci 
farà da guida in Av-
vento sarà l’episodio 
della “Visitazione”.
Maria si è aperta al 
dono di Dio e questo 
la porta a mettersi in 
viaggio, ad aprirsi agli 
altri. Lei va a verifi-
care il segno dato dall’angelo. Va dalla cugina Elisabetta per 
stare con lei un tempo sufficiente per condividere la gioia della 
maternità e mettersi al suo servizio. Lei abita lo spazio della 
relazione con chi condivide il mistero di Dio.
Come Maria anche noi siamo chiamati a fare spazio nella 

nostra vita per accogliere Dio che ci 
vuole visitare. Nello stesso tempo sia-
mo chiamati a fare spazio a qualun-
que fratello o sorella che Dio manderà 
perché quello sarà il luogo privilegia-
to della sua presenza. 

Maria ha creduto perché ha abi-
tato fino in fondo la sua storia, 
anche quando non ha compre-
so la voce di quell’angelo che 
l’ha eletta piena di grazia, anche 
quando non ha saputo immaginare come una vita così 
preziosa potesse essere generata dal suo misero grembo.  
Beato è ognuno di noi ogni volta che crede che la vita 
non viaggia al ritmo di ragionamenti poveri e insuffi-
cienti, ma ogni volta che intuisce che Dio viene per 
abitare in quell’uomo o donna, infinitamente piccolo e 
infinitamente grande al tempo stesso, che è umile argilla 

e oro finissimo, figlio della terra e “assaggio” di eternità nei 
confronti dei fratelli incontrati ogni giorno.
Dio viene, perché ti lasci amare e perché anche tu diventi 
capace di generare altrettanto amore.
Come Maria, appunto.

Beata te, Maria, prima discepola di Gesù!
Avvento 2018 a “immagine e somiglianza” della Madonna 

PROPOSTE PER VIVERE BENE L'AVVENTO 2018



DOM
25 NOV

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO,
RE DELL'UNIVERSO (salmi 2a sett.)

8: †† Battaglia Agnese; Leardini Maria, Gaetano e Ida; 
Stefani Giuseppe, Amabile e Pietro
10.30: †† Brutto Augusto; Castegini Giulio; Beggiato 
Renato; Benetti Mario e Augusta; Allegri Francesco e 
Natalia; Dal Degan Gino, Argia e Mariella; Cristian, 
Dalli Cani Adolfo e Sira; Zoppi Francesco e Alba; per 
la comunità

 GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO (preghiera, riflessione e raccolta di offerte) e 
festa posticipata di santa Cecilia
 Alla fine di ogni Messa, possibilità di sottoscrivere o rinnovare gli abbonamenti alle 
riviste cattoliche (Confermatorio)
 Nella Messa delle 10.30 presentazione dei cresimandi alla comunità
11.30-13/15-22.30: apertura del circolo Noi-Gaudete 
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)
15.30: FESTA D'AUTUNNO - intrattenimento con giochi per ragazzi e bambini. Alle 19 
cena per tutti (Gaudete)
16: incontro "Primi passi nella fede" per genitori con bambini da 0 a 6 anni (Gaudete)

LUN
26 NOV

8: †† Vanzani Alessandro;
fam.Genesini;
secondo intenzione 20.30: incontro della comunità familiare nella casa di Dal Degan Luca (via Roma, 35)

MAR
27 NOV

8: †† Suor Rosa Casato
e Soriolo Michele 20.30: incontro con i genitori degli adolescenti e giovani (Gaudete)

MER
28 NOV

18.30 (cappella): ††
7° Adami Regina; Santi Albino e Dosolina

15: incontro di catechismo per i ragazzi delle elementari (Gaudete)
16.10: "Ludoteca dei piccoli dai 3 ai 6 anni" - laboratorio di Natale (Gaudete)
20.30: prove di canto della Corale (sala Giovanni Paolo 2°)

GIO
29 NOV

8: †† Rossi Graziano; fam. Danzi

8.30-22: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE (cappella); dalle 
21 adorazione animata dal gruppo sposi
15: incontro dell'Università popolare sul tema "Un Papa e un Vescovo: due nuovi santi" 
(sala Pio X)
20.45: prove di canto della Gaudete's Band (sala Giovanni Paolo 2°)

VEN
30 NOV

Sant'Andrea, apostolo

18.30 (cappella): †† fam. Tadiello

 dal 30/11 al 2/12 seminario "PRIMO INCONTRO CON GESU" per i cre-
simandi (Gaudete)
In mattinata visita a malati e anziani nelle case, dal parte del parroco 
15: incontro di catechismo per i ragazzi delle medie (Gaudete)
20.30: "Lectio divina", incontro sulla Parola di Dio, aperto a tutti (cappella)

SAB
1 DIC

18.30: †† Cristian; Mantovani Lino e As-
sunta; Bressan Attilia e Giovanni; fam. 
Bissolo Virgilio, Antonietta; Bissolo Pie-
rino; fam. Margotto Maria; fam. Bissolo 
Angelo; fam. Mosele Domenico

10-12: "Porte aperte" alla scuola dell'infanzia e all'asilo nido
15: prove di canto delle Celesti Melodie (sala Giovanni Paolo 2°)
16: adorazione per il seminario "Primo incontro con Gesù" (cappella)
20-24: apertura del circolo Noi-Gaudete

DOM
2 DIC

1a DOMENICA DI AVVENTO (salmi 1a sett.)

8: †† Romio Nello e Daniele; Bravi Antonio e Ida; Ro-
mio Arturo e Maria; fam. Albertini e Boseggia
10.30: †† Gastaldelli Bruno; Marini Emilia; fam. Rossi 
e Ferro; per la comunità

FESTA DEI NONNI 
10.30: Santa Messa animata dai ragazzi di 3a elementare; per 1a e 2a

elementare l'incontro sarà in cappella
10.30: 50° anniversario di matrimonio di Rossi Remigio e di Pierina Ferro
11.30-13/16-22.30: apertura del circolo Noi-Gaudete
15/17: ritiro per i genitori dei cresimandi (Gaudete)
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
3 DIC

8: †† Milani Guglielmo
e Lidia 20.30: incontro della comunità familiare nella casa di Dal Degan Luca (via Roma, 35)

MAR
4 DIC

8: †† defunti
del Purgatorio

20.30: incontro per i ministri dell'Eucaristia e per tutti coloro che si occupano del mondo 
della sofferenza (Caldiero)

MER
5 DIC

18.30 (cappella):
†† fam. Danzi

15: incontro di catechismo per i ragazzi delle elementari (Gaudete)
20.45: incontro del direttivo del Circolo Noi  (Gaudete)
20.30: prove di canto della Corale (sala Giovanni Paolo 2°) 

GIO
6 DIC

San Nicola, vescovo 

8: † Pasquali Federico

È pronto il nuovo numero del notiziario parrocchiale (Confermatorio) 

8.30-20: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE (cappella)
20.30: adorazione interparrocchiale alla parrocchia di Pieve (partenza alle ore 20) 
15: incontro dell'Università popolare sul tema "Natale nel mondo" (sala Pio X)

VEN
7 DIC

Sant'Ambrogio, vescovo e dottore

18.30 (chiesa): †† fam. Tadiello
In mattinata visita a malati e anziani nelle case, dal parte del parroco 
15: incontro di catechismo per i ragazzi delle medie (Gaudete)

SAB
8 DIC

IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA BEATA VERGINE  MARIA

8: † Andreetto Raffaella
10.30: †† fam. sorelle Marini; per la comunità

 in questo sabato è sospesa la Messa della sera
 Alla fine di ogni Messa, proposta dei panettoni solidali, 
a cura del gruppo Caritas
10.30: Santa Messa animata dai ragazzi di 4a elementare
11.30-13/16-22.30: apertura del circolo Noi-Gaudete
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

DOM
9 DIC

2a DOMENICA DI AVVENTO (salmi 2a sett.)

8: †† defunti del Purgatorio
10.30: †† Romio Brunetta; Paese Rosa; per la comunità

 Alla fine di ogni Messa, vendita dei panettoni solidali, a cura del gruppo Caritas
 Santa Messa delle 10.30 animata dai ragazzi di 5a elementare; per 1a e 2a elementare 
l'incontro sarà in cappella
11.30-13/16-22.30: apertura del circolo Noi-Gaudete

 MESSE  E INTENZIONI   CELEBRAZIONI E INCONTRI
QUESTO NOTIZIARIO

SI PUÒ SCARICARE DAL SITO:
www.parrocchiadibelfiore.it

MOSTRACI,
SIGNORE,

LA TUA
MISERICORDIA.

«RALLEGRATI, 
PIENA

DI GRAZIA,
IL SIGNORE
È CON TE».


