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 PR IM A  d i  A V V E N T O  
 

Celebrazione eucaristica  
Dal libro del profeta Geremìa   (33,14-16) 
Ecco, verranno giorni - oràcolo del Signore - nei quali io realizzerò le promesse 
di bene che ho fatto alla casa d'Israele e alla casa di Giuda. In quei giorni e in 
quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto, che eserciterà il 
giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalem-
me vivrà tranquilla, e sarà chiamata: Signore-nostra-giustizia. Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio!
 

Dal Sal 24 (25) R. A te, Signore, innalzo l'anima mia, in te confido. 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella 
tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. R. 
Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta; guida i poveri 
secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. R. 
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce la sua alleanza e i 
suoi precetti. Il Signore si confida con chi lo teme: gli fa conoscere la sua alleanza.  
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési (3,12-4,2)  
Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso 
tutti, come sovrabbonda il nostro per voi, per rendere saldi i vostri cuori e irre-
prensibili nella santità, davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signore 
nostro Gesù con tutti i suoi santi. Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichia-

Tutti abbiamo paura della morte e 
della fine del mondo. Sappiamo 
però che la nostra vita e la nostra 
storia hanno come fine l’incontro 
con il Figlio dell’uomo che ci ama 
e ha vinto la morte. Le difficoltà 
della lotta contro il male non sono 
motivo di sfiducia ma di speranza: 
stiamo seguendo il suo cammino 
di croce e di gloria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Vegl iate 
in  ogni   
momento 
pregando“  
Lc 2 1 ,36  

mo nel Signore Gesù affinché, come avete imparato da noi il modo di comportar-
vi e di piacere a Dio - e così già vi comportate -, possiate progredire ancora di 
più. Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore 
Gesù. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. 
(Sal 84,8) Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (21,25-28.34-36) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella 
luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del 
mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò 
che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e 
gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il 
capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i 
vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della 
vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso; come un laccio 
infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la 
terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire 
a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo». 
Parola del Signore.  Lode a te o Cristo 
 

Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra; e in Gesù Cristo, 
suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da 
Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli 
inferi,  il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre 
Onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa 
Chiesa cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione 
della carne, la vita eterna. Amen 
 

Preghiera dei fedeli: diciamo insieme: Signore, ravviva la nostra speranza.  
- Accompagna Signore, il cammino delle chiese: lo stile sobrio dei cristiani e la loro 
solidarietà generosa rendano credibile l’annuncio del Vangelo. Donaci pastori attenti 
a chi è più debole e stanco. Preghiamo 
- Tu, o Signore, che irrompi nella storia e ti fai presente nella vita di chi non conta 
nulla agli occhi dei grandi, sii per tutti i popoli crocifissi dell’Africa e dell’America, 
dell’Asia e dell’Europa la loro fonte di dignità per una convivenza libera, umana e 
fraterna. Preghiamo 
- Signore metti accanto a tutti quelli che soffrono per malattia, solitudine e povertà, 
fratelli e sorelle che manifestano una vicinanza discreta e piena di sollecitudine. 
Alimenta la voglia di lottare contro i mali che attentano alla nostra salute. Preghiamo 
- Per la nostra comunità: il tempo di Avvento orienti a Dio i pensieri e gli affetti 
del cuore, perché bella sia la preghiera, vera la fraternità, sobria la vita e lieta la 
condivisione con chi è nel bisogno. Preghiamo 



Per vivere l’AVVENTO: 
Verso un noi sempre più grande è lo slogan che accompagna questo tempo forte 
dell’anno liturgico, e richiama il tema dell’amicizia e della fraternità sociale 
contenuto nell’enciclica Fratelli tutti di papa Francesco.  
* In Avvento le Parrocchie del PIM celebrano insieme le LODI del sabato.     
   Sabato 4 a Bosco alle 8,30.    
* Ogni famiglia è invitata a predisporre un “angolo bello” nella propria casa 
(un’immagine della Sacra Famiglia, un lumino per ogni domenica) dove ci si 
raccoglie insieme per qualche minuto di preghiera, seguendo un foglio che potete 
trovare in chiesa o sul sito della diocesi di Padova (www.diocesipadova.it) 
Sempre nel sito troverete tre video settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì) ed 
un calendario dell’Avvento da realizzare in famiglia. 
* Per la preghiera personale è disponibile in chiesa un libretto 
    (Dall’alba al tramonto) con la Parola di Dio e alcune riflessioni. 

 

        Avvisi e appuntamenti della comunità 
 

Preghiera delle LODI: dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato a Bosco 8,30) 
Questa sera alle 20,30: Gruppi Giovanissimi di 1^sup.  
Lunedì ore 20,30: Comunità educatori 
Martedì e Giovedì ore 20,30: “Lo scandalo della debolezza: Abramo e Isacco”   
                                               Incontro aperto a tutti, per camminare nella fede. 
Mercoledì ore 20,30:  Gruppi Giovanissimi di 2^ sup. 
Giovedì 9,00 - 11,30 e 15,00 - 18,00: tempo di Adorazione Eucaristica   
Giovedì ore 20,30: riunione del gruppo Scout (CLAN e NOVIZIATO ) 
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i bambini di 2^ el. e i loro genitori  
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i bambini di 3^ el. 
Sabato pomeriggio dalle 17,00: Confessioni   

OGGI &  4 - 5 dicembre     

“HERCATINO Di NATALE“ del Gruppo “Le API” 
Il ricavato sarà devoluto per opere caritative parrocchiali 

LUNEDI’	13	DICEMBRE	alle	20,30		
Incontro	per	i	genitori	dei	bambini	di	1^	elementare	interessati	al	cammino	di	

fede	(ICFR)	dei	loro	bambini.	Passate	parola	!!!			

MARTEDI’ o GIOVEDI’ dalle 20,30 alle 21,30: 5° appuntamento:  
L o  s c a n d a l o  d e l l a  d e b o l e z z a .  Un “cammino di fede” per adulti e 
giovani per scoprire che nessuno ci chiede di essere perfetti, nemmeno Dio!  

CALENDARIO   LITURGICO   NOVEMBRE - DICEMBRE  2021 

SABATO  27    ore   18,30 
 

Def.ti Vincenzo (1°ann.); Antonio Beda e Ida; 
Domenico, Antonino e Carmela Granata; Emilio 
De Giudice e fratelli, Giuseppe e Teresa 
Zanchelli, Vincenzina e Saverio; Odelina e Italo 
Ghiro; Marta e fam. Paccagnella; Giuseppe 
Cogo e fam.; Romeo Morandin;   

  DOMENICA     28     PRIMA di Avvento 
                                                    S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

                                                                             

                           ore 18,30 

Def.ti Corrado, Elia, Maria Grigoletto; Roberto e 
Giuseppe; Marcello Bettin e Assunta; Emilia, 
don Giusto Bettio, Fausto; Benedetto De Besi; 
Elisa e Pietro; Giacomo, Lucia, Paolo, Peppino 

LUNEDI’  29     ore 18,30 
 

Def.ti Fausto ( 20° ann.) e don Giusto Bettio; 
Rosanna Schiavon 

MARTEDI’  30    ore 18,30 S. Andrea apostolo - Def.ti della comunità  

MERCOLEDI’ 1 ore 18,30 
Def.ti Luigi e fam. Poletto; Andrea Razzetti; 
Fam. Bernardi 

GIOVEDI’  2    ore  8,30 
Def.ti suor Piercarla Rossi; Roberto Costa e 
fam.  

VENERDI’  3    ore 18,30 

S. Francesco Saverio, presbitero - Def.ti 
Adriano Barcellan (7°); Raffaella, Lucia ed 
Ernesto; Maria Crivellato e Antonio; Fam. 
Simonelli e D’Ambrosio; Egidio Forzan 

SABATO  4     ore 9,00 Def.ti della comunità 

                            ore 11,30 Battesimo di Leonardo Fotia 

                              ore 18,30 

Def.ti Giuseppe e Ada; Evelino Rambaldi e 
fam.; Rina e fam. Olivetto; Marina; Pierina e 
Carlo; Ersilia e Oddone; Carmelo, Agnese e 
suor Valentina; Isidoro Lunardi; Carlo e 
Natalina; Lucia Zausa; Antonio Zanotto 

      DOMENICA     5     SECONDA di Avvento  
                                                    S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

ore 18,30 
Def.ti Elisa e Sergio; Ermenegilda, Mario e Maria 
Paccagnella; Bertilla Baldisseri; Cesare, Gino 

 e 
A tutti gli Amici e simpatizzanti di Azione Cattolica: INIZIA IL TESSERAMENTO!  

Come le quote sono rimaste invariate dall'anno scorso e la modalità di versamento 
sarà tramite Iban parrocchiale: IT44G0306962795074000928087con causale:  

TESSERAMENTO 2021/22 AC SARMEOLA-PD 
Per info  Barbara 3478229945 e  Matteo 3406445496 


