
 

Preghiamo per… 
Domenica 05 Dicembre IIª DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO 

Ore 08,00 S.Messa Def. Romanato Lino, Mafalda, Zaccaria e Santina 

Ore 10,00 S.Messa Def. Coccato Mario e vivi e defunti famiglia 

Ore 18,00 S.Messa  

Lunedì 06 Dicembre San Nicola, vescovo 

Ore 18,00 S.Messa   

Martedì 07 Dicembre SANT’AMBROGIO, vescovo e dottore della Chiesa 

Ore 18,00 S.Messa  

Mercoledì 08 Dicembre IMMACOLATA CONCEZIONE 

DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Ore 08,00 S.Messa  

Ore 10,00 S.Messa Def. Masut Fanny e Sante, Def. Maniero Pietro  e 

Giovanna, Vivi e defunti famiglia Picello Mansueto e 

Letizia 

Ore 18,00 S.Messa  

Giovedì 09 Dicembre  

Ore 17,00 Adorazione segue S.Messa 

Venerdì 10 Dicembre Beata Vergine Maria di Loreto 

Ore 18,00 S.Messa Def. Chinello Bonfiglio, Def. Cecconello Celso  

Sabato 11 Dicembre  

Ore 18,00 S.Messa Def. Masiero Antonio e Martin Adelia, Def. Dainese 

Rosanna, Domenico e Amalia 

Domenica 12 Dicembre IIIª DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO 

“ DOMINICA GAUDETE” 

Ore 08,00 S.Messa  

Ore 10,00 S.Messa  

Ore 18,00 S.Messa Def. Martin Mario, Silvano, De Lazzari Pasqua e Zatta 

Mario, Def. Callegaro Giovanni 

 

Grazie!!!Un mattone per il restauro della chiesa N.N.: 110,00 - 50,00 –  

Pro Missioni € 20,00  

Per chi è in necessità  €  20,00 - 20,00  

 

 

 

 

 
 

15 regole per vivere bene e 

sentirsi spiritualmente sani 
Il Papa in questo nuovo libro, ci indica, tra le altre cose, 

anche 15 regole per avere un’esistenza sana.                     

E ci offre tanti buoni consigli 

E’ in tutte le librerie dal 17 novembre il nuovo libro di Papa 

Francesco. Si chiama “Buona Vita. Tu sei una meraviglia” 

ed è un “invito” al vivere sano e bene ad ogni età. Pubblicato 

in collaborazione con Libreria Editrice Vaticana, il volume 

esce per il marchio editoriale Libreria Pienogiorno. 

Papa Francesco, in questo nuovo libro, ci indica, tra le altre 

cose, anche 15 regole per avere un’esistenza sana. E ci offre 

tanti buoni consigli. Eccone 8. 

 

Foglietto parrocchiale numero 37/05.12.2021 

 
 

 

https://www.pienogiorno.it/libro/9791280229243


 

 

1. Sperare sempre 

Pensa, lì dove Dio ti ha seminato, spera! Sempre spera. 

 

2. Luce nelle tenebre 

Gesù ci ha consegnato una luce che brilla nelle tenebre: difendila, proteggila. 

Quell’unico lume è la ricchezza più grande affidata alla tua vita. 

 

3. Arrendersi mai 
Non arrenderti alla notte. Ricorda che il primo nemico da sottomettere non è fuori ma 

dentro di te. Pertanto, non concedere spazio ai pensieri amari, oscuri. Questo mondo 

è il primo miracolo che Dio ha fatto, e ha messo nelle nostre mani la grazia di nuovi 

prodigi. Fede e speranza procedono insieme. 

 

4. Coltiva ideali 
Coltiva ideali. Vivi per qualcosa che supera l’uomo. E se un giorno questi ideali ti 

dovessero chiedere un conto salato da pagare, non smettere mai di portarli nel tuo 

cuore. La fedeltà ottiene tutto. 

 

5. La verità è uno stile di vita 
Credi all’esistenza delle verità più alte e più belle. Confida in Dio Creatore, nello 

Spirito Santo che muove tutto verso il bene, nell’abbraccio di Cristo che attende ogni 

uomo alla fine della sua esistenza. Credi, Lui ti aspetta. Il mondo cammina grazie allo 

sguardo di tanti uomini che hanno aperto brecce, che hanno costruito ponti, che 

hanno sognato e creduto; anche quando intorno a sé sentivano parole di derisione. 

 

6. Nulla è inutile 
Non pensare mai che la lotta che conduci quaggiù sia inutile. Alla fine dell’esistenza 

non ci aspetta il naufragio: in noi palpita un seme di assoluto. Dio non delude. Se ha 

posto una speranza nei nostri cuori, non la vuole stroncare con continue frustrazioni. 

Tutto nasce per fiorire in un’eterna primavera. Anche noi. Dio ci ha fatti per fiorire. 

Ricordo la poesia del grande poeta greco Nikos Kazantzakis intitolata Il mandorlo: 

«La quercia chiese al mandorlo: / Parlami di Dio. / E il mandorlo fiorì». 

 

 

7. Costruisci 
Ovunque tu sia, costruisci! Se sei caduto, alzati! Non restare mai a terra, alzati, 

lasciati aiutare per tornare in piedi. Se sei seduto, mettiti in cammino! Se la noia 

ti paralizza, scacciala con le opere di bene! E se ti senti vuoto o demoralizzato, 

chiedi che lo Spirito Santo possa nuovamente riempire il tuo nulla. 

 

8. Porta la pace 
Opera la pace in mezzo agli uomini. E non ascoltare la voce di chi sparge odio e 

divisioni. Non ascoltare queste voci. Gli esseri umani, per quanto siano diversi gli 

uni dagli altri, sono stati creati per vivere insieme. Nei contrasti, pazienta: un 

giorno scoprirai che ognuno è depositario di un frammento di verità. 

APPUNTAMENTI 

 

OPEN DAY SCUOLA DELL’INFANZIA 

Sabato 11 dicembre  

Ore 09.30 – 10.30       ore 10.30 – 11.30 

Ritrovo in chiesa per la presentazione del Piano dell’offerta Formativa Triennale. 

Seguirà la visita degli ambienti della nostra scuola dell’infanzia. 

Martedì 07 Ore 15,00-Incontro per i bambini di 3ª elementare (3°anno I.C) 

Mercoledì 08 I Giovanissimi vivranno un pomeriggio di fraternità, celebrando 

anche il Sacramento della Riconciliazione. 

Giovedì 09 Al mattino sarò al consiglio presbiterale 

Ore 16,30-Incontro per i bambini di 5ª elementare (5°anno I.C.) 

Venerdì 10 Ore 15,15-Catechesi per il Gruppo di Fraternità 2ª e 3ª   media 

Ore 16,45-Incontro per i bambini di 2ª elementare (2°anno I.C.) 

Ore 16,45-Incontro per i bambini di 4ª elementare (4°anno I.C.) 

Ore 17,00-Catechesi per il Gruppo di Fraternità 1ª   media 

Ore 20,45-Incontro di riflessione sul Vangelo della domenica, in 

cripta 

Domenica 12 “Consegna del Vangelo” ai bambini di 1ª e 2ª elementare (1° e 2° 

anno I.C.) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nikos_Kazantzakis

