S. Messe e ... ricordo dei defunti

“Chi spera in te, Signore,
non resta deluso” (Sl 24)

LONGARE ore 8.15
anniv. Maruzzo Alvise e Vittorio / anniv. Zaccaria Giovanni, Anna e
figli / anniv. Stimamiglio Sergio e familiari / Binella Remo /
Donadello Livio e Angelina / Secondo intenzione offerente
LUMIGNANO ore 9.30
30° Melison Giuseppina, Gino, Mario, Marcellina / anniv. Baù Angelina,
Tonin Marco / anniv. Turato Monica / Garziero Caterina /
Domenica Maistrello Angelo, Cabrellon Elisa-Emma
29 novembre COLZÈ ore 9.45
Famiglia Miotto Giacomo / Fossà Maria / Fincato Giancarlo /
Napoleone Italo e Cesira / Berti Angelo
COSTOZZA ore 11.00
Toniolo Mirto, Balbi Daniele, Ruzza Erminio e Angelo, Massaro Maria
LONGARE ore 11.00
30° Toaldo Tiziano e Anna Maria / anniv. Costantini Giovanni-Franco
LUMIGNANO ore 18.30
Lunedì
Cudiferro Germano e familiari / Palin Teresina /
30 novembre anniv.
Cudiferro Livio e Carollo Maria / familiari di Maria
Martedì
COLZÈ ore 18.30
1 dicembre
Mercoledì LONGARE ore 18.30
2 dicembre
Giovedì
COSTOZZA ore 18.30
3 dicembre
Venerdì
LONGARE ore 18.30
4 dicembre
COLZÈ ore 18.00
anniv. Bortolan Bruno
COSTOZZA ore 18.00
Sabato
Massimo, Bortoli Angelo, Raffaello Irma /
5 dicembre Renso
Brusamolin Giuditta, Trofini Silvio e familiari Marin / Beda Tarcisio
LUMIGNANO ore 19.15
anniv. Baldinazzo Maria e familiari Gasparini
LONGARE ore 8.15
Secondo intenzione offerente
LUMIGNANO ore 9.30
30° Basso Armando, Renato, Agnese, Gnesin Manuele /
Domenica anniv. Ozzi Maria Carretta
6 dicembre COLZÈ ore 9.45
anniv. Bortolan Bruno / Corà Tiziano e familiari
COSTOZZA ore 11.00
LONGARE ore 11.00
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I di Avvento (Mc 13,33-37)

«Vegliate dunque...»
Papa Francesco

V

egliare non significa avere
materialmente gli occhi aperti, ma avere il cuore libero e rivolto
nella direzione giusta, cioè disposto
al dono e al servizio. Questo è vegliare!
Il sonno da
cui dobbiamo svegliarci è costituito
dall’indifferenza,
dalla vanità, dall’incapacità di instaurare rapporti genuinamente umani,
dell’incapacità di farsi carico del fratello solo, abbandonato o malato.
L’attesa di Gesù che viene si deve

tradurre, dunque, in un impegno di
vigilanza. Si tratta anzitutto di meravigliarsi davanti all’azione di Dio, alle
sue sorprese, e di dare a Lui
il primato.
Vigilanza significa
anche, concretamente,
essere attenti al nostro
prossimo in difficoltà,
lasciarsi interpellare dalle sue necessità, senza
aspettare che lui o lei ci
chiedano aiuto, ma imparare a prevenire, ad anticipare, come
fa sempre Dio con noi.

 Sono a disposizione in chiesa i libretti di preghiera di Avvento in famiglia.
 Inoltre nei banchi in chiesa troverete un pieghevole plastificato con i testi rinnovati del nuovo messale. Siete invitati a
portarlo a casa e riportarlo con voi ogni domenica.

Per prepararci alla Festa dell’Immacolata proponiamo la

Supplica

alla Madonna di Monte Berico

da pregare come novena a partire da domenica 29 novembre

O Vergine Santissima, Madre di Dio e Madre mia
Maria, Ti ringraziamo che ti sei degnata di apparire
sul Monte Berico e ti ringraziamo per tutte le grazie
che qui concedi a quanti a Te ricorrono. Nessuno
mai Ti ha pregato invano. Anche noi a Te ricorriamo
e Ti supplichiamo in questo momento di prova per
la Passione e Morte di Gesù e per i Tuoi dolori:
accoglici, o Madre Pietosa, sotto il tuo manto, che è
manto materno; concedici la grazia particolare che
Ti domandiamo, la liberazione da questo morbo che dilaga anche nelle
nostre terre. Proteggici da ogni male e specialmente dal peccato che è il
male più grande.
Fa’, o Maria, Madre nostra, che possiamo godere sempre della tua
amorosa protezione in vita e in morte e che veniamo poi a vederTi in
cielo e a ringraziarTi e benedirTi per sempre. Amen.
Madonna di Monte Berico, prega per noi.
Salute degli infermi, prega per noi
Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero.
«Signore Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di noi peccatori».
IL PRESEPE IN QUARTIERE - Prima edizione
L’Amministrazione Comunale di Longare, in collaborazione con la Pro
Loco, promuove un “concorso” per l’allestimento di un Presepe nelle
aree comuni o nei luoghi più rappresentativi del proprio quartiere.
Chi desidera potrà allestire il Presepe anche nel giardino della propria
abitazione, purché sia visibile dall’esterno.
Sarà un’occasione per abbellire il nostro paese e rendere magica l’atmosfera del periodo natalizio.
Per partecipare basta inviare una mail a: volontariato@comune.longare.vi.it specificando l’indirizzo, una breve descrizione e allegando
una immagine del Presepe.

.. nelle
A COLZÈ

nostre Comunità

Nella cappellina è stata collocata una nuova porta che collega la sacrestia. Questo permette che, nei giorni di martedì dalle 9.00-19.00,
giovedì dalle 9.00-17.00 e sabato dalle 9.00-19.00, rimarrà aperta
per una visita al Santissimo. Ringraziamo quanti si sono prodigati
per questa opportunità di preghiera.

... altri

Appuntamenti

UNITARI

 Continuano le LECTIO DI AVVENTO dal tema “Siamo terra feconda” proposte dal Vicariato “Riviera Berica”:
- Lunedì 30 Novembre (Isaia 40,1-5.9-11) con Mariangela Maddalena
Si potranno seguire in diretta streaming sul canale YouTube del Vicariato Riviera Berica dalle ore 20.30. Si suggerisce di preparare in casa un
“angolo di preghiera” con la Bibbia aperta e una candela accesa.

 Agenda PARROCCHIALE
Domenica
29 novembre

I di Avvento - anno B

S. Andrea, apostolo
Lunedì
dalle ore 20.30 in diretta streaming dal Canale YouTube del
30 novembre Vicariato Riviera Berica Lectio di Avvento sul Libro del profeta Isaia con il commento di Mariangela Maddalena

Martedì
1 dicembre
Mercoledì
2 dicembre
Giovedì
3 dicembre

S. Francesco Saverio, presbitero
Costozza ore 15.30/18.30 in chiesa Adorazione Eucaristica
Colzè ore 20.30 in chiesa Adorazione Eucaristica
con il gruppo Roveto Ardente

Venerdì
4 dicembre

S. Giovanni Damasceno, presbitero

Sabato
5 dicembre

Costozza ore 9.00 in casa comunità Preghiera delle Lodi
segue incontro con i Gruppi Ministeriali
Colzè ore 18.00 Orgelmesse - Messa con musiche
d’organo - Elia Bortolomiol all’organo

Domenica
6 dicembre

II di Avvento

