
PARROCCHIA S.S. SALVATORE – BRUGINE 

AVVENTO DI  CARITA’ 

La nostra diocesi identifica l’avvento come il  tempo  da dedicare alla riflessione e 
all’atteggiamento  della carità. Perché questo? Perché il Signore noi oggi  lo riconosciamo nei 
fratelli ed in particolare in quelli più poveri. “ Tutto quello che avete fatto ad uno di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. San Paolo ci dice che tre cose sono necessarie: la fede, la 
speranza, la carità; ma di tutte la più importante è la carità, che sarà l’unica ammessa alla vita 
eterna,perché quando vedremo Dio la fede e la speranza non ci servono più. 

La carità la definirei come la mano della fede.  

Ci sono diverse modalità di vivere la carità: una è più propriamente personale, per cui vale il 
detto di Gesù “non sappia la destra quello che fa la sinistra” per cui non sbandierare quello che 
fai per farti vedere; l’altra è più istituzionale, strutturata. Ecco perché in parrocchia c’è un 
gruppo Caritas che a nome della parrocchia (senza far pensare che costoro si sostituiscano ad 
ognuno di noi) si prodiga sia per ascoltare che aiutare. Come mi piacerebbe che questo gruppo 
si ampliasse, vedendo nuove persone che si rendono disponibili, per diventare la “mano 
caritatevole“ della parrocchia.  

Cosa fa il gruppo Caritas? Tutti i venerdì, dalle ore 9,30 alle 11,30 in centro parrocchiale, è 
presente per ascoltare chi chiede aiuto, per donare viveri un venerdì al mese, assieme a vestiti; 
colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che offrono vestiti in buono stato e per chiedere di 
non lasciare borse piene di roba assai discutibile fuori non solo della porta del patronato, ma 
anche davanti al cancello. 

I membri del gruppo Caritas sono coloro che ogni prima domenica del mese li trovate nella 
casetta a lato di villa Roberti, che, grazie alla disponibilità della proprietaria, hanno la possibilità 
di finanziare le spese per gli alimenti e altro che offrono. Sono gli stessi che sono disponibili per 
ricevere mobili o altro materiale. E’ questa l’occasione per dire loro grazie, sia per il servizio che 
svolgono A NOME DELLA PARROCCHIA, sia perché offrono la carità finanziandosi con le loro 
fatiche.  

Chi stiamo aiutando in questo periodo? In questo momento stiamo aiutando 42 adulti,9 
bambini dagli 0 ai 6 anni, 11 ragazzi dai 7 ai 14 anni. Scritti così risultano solo numeri, in realtà 
sono volti di persone sole o che portano in sé famiglie in grave stato di difficoltà. Non sono 
tutti stranieri, anzi sono tutti residenti a Brugine e tra questi ci sono persone nate e cresciute 
a Brugine, anche se  figurano 11  nazionalità diverse. 

Don Francesco  

 

 

PROPOSTA PER I CHIERICHETTI 

Nei giorni scorsi ho consegnato ai ministranti una proposta per trascorrere insieme una giornata 

Invito i genitori a restituire il tagliando consegnato ai  ministranti per poter scegliere la data 
 

 

Grazie! Per gli impianti idraulici e la messa a norma della cucina del centro parrocchiale 

 N.N.  250,00 – 100,00 – 100,00 – 100,00 – 50,00 
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PREGHIAMO PER … 
DOMENICA 27  

Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

Iª  DOMENICA DI AVVENTO 
S. Messa  

Def. Volpassa Valeriano 

S. Messa  

Def. Quaggia Carlo, Def. Durello Sante e Trovò Anna 
  

LUNEDI’ 28 Ore 09,00 S. Messa  
 

MARTEDI’ 29 Ore 17,30 S. Messa 
 

MERCOLEDI’ 30 Ore 16,45 S. Messa                                                 SANT’ANDREA,  APOSTOLO 
 

GIOVEDI’ 01 Ore 17,30 S. Messa                   
 

VENERDI’ 02 Ore 17,30 S. Messa                                 
 

SABATO 03  

Ore 18,00 

San Francesco Saverio, sacerdote  

Def. Masut Zenone e vivi e defunti famiglia, Def. Marzotto Virtuosa, 

Urbano, Luigi e Maria 
 

DOMENICA 04  

Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

IIª  DOMENICA DI AVVENTO 
S. Messa  

S. Messa   

S. Messa  

Def. Tessari Gianmatteo, Giovanna e Antonio, Def. Picello Umberto, 

Ambrogio, Pescarolo Margherita e Coccato Giuseppe, Def. Salvagnin 

Sante e Livio 

 

APPUNTAMENTI 
DOMENICA 27 Ore 09,30 

 

 

Santa Messa, segue incontro con il monaco dom Giorgio Bonaccorso  sul 

tema :  “A COSA SERVONO I SACRAMENTI” dalle 10,45 alle 12,00 
  

LUNEDI’ 28  

 
 

 

 
 

 

Lunedì scorso abbiamo consegnato a tutti i ragazzi delle medie la proposta  

di partecipare ad un momento conviviale sabato 3 dicembre. I catechisti 

attendono l’adesione dai ragazzi. 
 

Catechismo per i ragazzi delle medie: 

Ore 15,00 - 1° media            Ore 15,30-2° media   
 

Con i cresimandi ci recheremo a Santa Giustina di Padova per incontrare 

le figure di San Prosdocimo, San Luca evangelista  e Santa Giustina 
                                      

MARTEDI’ 29 Ore 20,45 Incontro dei genitori e cresimandi, in centro parrocchiale 
 

MERCOLEDI’ 30 Ore 16,00 
 

Ore 17,30 

Adorazione, segue Santa Messa alle ore 16,45 
 

In patronato del duomo di Piove di Sacco la FISM incontra i parroci, legali 

rappresentanti, sul nuovo contratto nazionale di lavoro delle insegnanti 

delle nostre scuole dell’infanzia 
  

GIOVEDI’ 01  

 

Ore 21,00 

Al mattino sarò al ritiro spirituale a Monte Berico, con tutti i sacerdoti della 

Diocesi 

Incontro le mamme dei ragazzi di 5° elementare per preparare la catechesi 
  

VENERDI’ 02 Ore 20,15 
 

Ore 20,30 
 

Ore 21,00 
 

Incontro del coordinamento vicariale nel nostro centro parrocchiale 
 

Incontro dei Giovanissimi di 1° e 2°superiore 
 

Incontro dei Giovanissimi di 3°- 4° e 5° superiore 
 

SABATO 03 Ore 09,00 
 

Ore 14,30 
 

Ore 18,00 

Incontro del coordinamento vicariale nel nostro centro parrocchiale 
 

Catechismo  ragazzi di 5° elementare 
 

Secondo sabato di Avvento per i bambini del 2° - 3° e 4°anno di I.C. 
 

Serata conviviale con i ragazzi delle medie  
 

DOMENICA 04 Ore 09,30 
 

Ore 15,30 

Incontro dei bambini del 3° anno di I.C. 
 

L’Azione Cattolica organizza a Campolongo M.  un incontro sul tema : I 

nuovi poveri 
 

  


