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SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 9.45, 11.00, 18.30. Recita dei Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 e 18.30. 

Anno 2016  27 novembre - 3 dicembre 

SANTE MESSE - Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespri 18.00 – Feriali ore 8.30, 18.30. Vespri ore 18.15  

I di Avvento 

Papa Francesco 

Misericordia et Misera n.1–2 
 

 Misericordia et misera sono le due parole che sant’Ago-
stino utilizza per raccontare l’incontro tra Gesù e l’adul-
tera (Gv 8,1-11). Non poteva trovare espressione più 
bella e coerente di questa per far comprendere il mistero 
dell’amore di Dio quando viene incontro al peccatore: 
«Rimasero soltanto loro due: la misera e la misericor-

dia». Quanta pietà e giustizia divina in questo racconto! Il suo inse-
gnamento viene a illuminare la conclusione del Giubileo Straordinario 
della Misericordia, mentre indica il cammino che siamo chiamati a 
percorrere nel futuro. Questa pagina del Vangelo può a buon diritto 
essere assunta come icona di quanto abbiamo celebrato nell’Anno 
Santo, un tempo ricco di misericordia,  la quale chiede di essere anco-
ra celebrata e vissuta nelle nostre comunità. La misericordia, infatti, 
non può essere una parentesi nella vita della Chiesa, ma costituisce la 
sua stessa esistenza, che rende manifesta e tangibile la verità profonda 
del Vangelo. Tutto si rivela nella misericordia; tutto si risolve nell’a-
more misericordioso del Padre.  

Prima Domenica di Avvento 

Andiamo con Gioia  
incontro al Signore 

 

Quest’anno come segno del camminino co-
mune d’Avvento di tutta la nostra comunità 
parrocchiale propongo di tenere nel cuore 

come preghiera  il ritornello del salmo responsoriale di ogni Domeni-
ca.  Può essere la prima preghiera che ripetiamo al mattino subito do-
po il segno della croce, o la preghiera di tutta la famiglia alla sera, 
prima di cominciare la cena. In questa settimana, ripetendo questa 
preghiera,  ricordiamo anche il gesto che ci caratterizza come cristia-
ni: il ritrovarci tutti insieme alla Domenica per celebrare la Santa 
Messa. È Gesù che ci invita, per imparare a riconoscerlo nella Parola, 
nella Eucaristia, nel volto di ogni fratello che ci fa incontrare.  dG 

Con i Giovani di Santa Barbara alla Madonna della Salute 
 

Chiara  
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Intenzioni   

delle Sante Messe 
 

Domenica 27: 8.30 Valter / 10.00 per la Parroc-
chia  / 11.15 / 18.30 Angelo, Maria, Lidia / Lunedì 
28: 8.30 Gianfranco, Maria / 18.30 / Martedì 29: 
8.30 / 18.30 defunti della parrocchia / Mercoledì 
30: 8.30 Andrea, Virginio, Raffaele / 18.30 / Gio-
vedì 1: 8.30  / 18.30 / Venerdì 2: 8.30 / 18.30  / 
Sabato 3: 8.30 / 18.30 Agostino, Alfonso / Do-
menica 4: 8.30 Concetta, fam. Chinellato / 10.00 
per la Parrocchia  / 11.15 / 18.30  

Agenda  
della settimana 
 

Domenica 27 -  Inizio dell’Avvento 
Ore 15.30 - Cinemagia “Zootropolis” 
Lunedì  28 -  S. Giacomo della Marca 
Ore 15.00 - Laboratorio del gruppo donne 
Martedì 29 -  S. Saturnino 
Ore 9.00   Pulizie del Patronato 
Ore 17.00 Catechesi ragazzi di  
      5ª elem., 1ª, 2ª, 3ª media 
Mercoledì 30 - S. Andrea apostolo 
Ore 17.00 Catechesi fanciulli di  

      2ª, 3ª e 4ª elementare 

Ore 18.00 - Gruppo Giovanissimi 

Giovedì  1 - S. Eligio 

9.00-18.30 Adorazione Eucaristica 

Venerdì  2 - S. Bibiana (Viviana) 
Ore 15.30 Santa Messa dei bambini 
della scuola materna e loro famiglie 
Sabato  3 -  S. Francesco Saverio 

Ore 17.00 - Confessioni 
Ore 20.45 - sala Luciani 
La Locanda di Emmaus - Recital di F.Baggio    
Domenica 4 -  Santa Barbara 
Festeggiamenti in onore di Santa Barbara 
Ore 10.00 Santa Messa Solenne 
     non c’è la messa delle 11.15 
Ore 15.00 - FestInsieme 

Caritas Parrocchiale 
 

 

9 - 23 Dicembre 
dalle ore 16.00 alle ore 17.30  

Adorazione Eucaristica 
 

Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30  

fino alla fine di giugno 2017 

Gente Veneta 
 

   Ricordiamo che il costo del rinnovo 
dell’abbonamento per l’anno 2017: annua-
le cartaceo + 2 digitali 57,00 €,  semestra-
le, solo cartaceo 32,00 €, annuale digitale 
pc-applicazione 30,00 €,  sostenitore 
150,00 €. Se fatto entro il 31 dicembre . 

Festa di Santa Barbara   
Venerdì 2 dicembre  

ore 15.30 Santa Messa  

dei Bambini della  

scuola materna  

e loro famiglie  
 

Domenica 4 dicembre  

Ore 10.00 Messa  Solenne 
PER TUTTA LA COMUNITÀ  
(non c’è la messa delle 11.15) 
 

A seguire inaugurazione della  

Mostra Mercato dei lavori arti-

gianali e Aperitivo 

Sabato 3 dicembre  

Ore 20.45 - Recital  

in Sala “Albino Luciani” 
 

Spettacolo musicale di Fabio Baggio 
A cura  del Gruppo Giovani di Zelarino 

Ingresso libero 
 

 

Domenica 4 dicembre   

Ore 15.00  

Festinsieme 
 

 Castagnata  con vin brulè 

 Rigioca il gioco: Scambi e baratti, mercatino dei ragazzi  

 Giocaunavolta:  alla scoperta dei giochi dei nonni  
 

Pubblichiamo la lettera inviata dall’associazione AVAPO di Mestre 
 

Rev.do parroco,  
         desidero ringraziare Lei e tutta la comu-
nità parrocchiale per aver ospitato i volontari di AVAPO 
di Mestre, domenica 6 novembre u.s., permettendo loro 
di posizionarsi sul piazzale antistante la chiesa così da 
poter distribuire materiale informativo sull’attività svolta 

dall’associazione a favore delle persone ammalate di tumore e dei loro fa-
miliari. Nella stessa occasione si sono raccolte offerte per un totale di euro 
281.00 che contribuiranno a sostenere i vari servizi organizzati che si carat-
terizzano per l’attenzione rivolta alla persona la quale in quanto malata, è 
portatrice di numerosi bisogni. 
   Cordiali saluti  

la Presidente Bullo Stefania 


