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I DOMENICA 
TEMPO DI AVVENTO 

27 novembre 2016 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la 
venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come 
nei giorni che precedettero il diluvio 
mangiavano e bevevano, prendevano moglie 
e prendevano marito, fino al giorno in cui 
Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di 
nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: 
così sarà anche la venuta del Figlio 
dell’uomo. Allora due uomini saranno nel 
campo: uno verrà portato via e l’altro 
lasciato. Due donne macineranno alla mola: 
una verrà portata via e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. 
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della 
notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. 
Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, 
viene il Figlio dell’uomo».  
 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 28 nov. al 4 dic. 2016 

 
 

Lunedì 
28 nov. 

- ore 21.00, al circolo NOI, incontro con tutti coloro che 
vogliono partecipare al canto della santa notte 

 



Scuola dell’infanzia “Gesù Bambino” 
 

La nostra scuola dell’infanzia e l’asilo nido integrato aprono le porte 
4 dicembre 2016 dalle 9.00 alle 12.00 
14 gennaio 2017 dalle 15.30 alle 18.30 

in queste occasioni si possono effettuare le iscrizioni per l’anno 
scolastico 2017/18 
 
 
Festa del donatore  
 

DOMENICA 04 DICEMBRE 2016 
 
Ore 10,45 - Ritrovo 
Ore 11.00 - Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale 
Ore 12,30 - Festa conviviale presso: “Salone del Vecchio Asilo” 
  

Le iscrizioni si ricevono tassativamente fino al giorno 30.11.2016  
Masiero Rosanna 0442/27570 – 3332860671 
Tramarin Antonio – 3471421411 (solo pomeriggio) 

 
 

PROGRAMMA S. NOTTE 2016 
 

03-12 18.00 SAB. VIE resto PESCHIERE - FONTANA  
04-12 18.30 DOM. VIE BELFIORE parte PESCHIERE 
05-12 18.30 LUN. VIE FRATTA-TINTORETTO-PALLADIO BIANCHI - 

MONTI 
06-12 18.30 MAR.  VIE BEETHOVEN – S.SALVARO CANOSSA 
07-12 18.30 MER. V.LO S.SALVARO - BRAGADINA     
08-12 18.30 GIO. VIE CHOPIN – MALON – Bertasello INTERNA – 

BELFIORE verso ferr.  
09-12 18.30 VEN. VIE ABRUZZI - RANDAZZO-VESCOVI 
10-12 18.30 SAB. VIE ALBERO-MANTOVANI-PIEMONTE FRIULI verso 

ferrovia 
11-12 18.30 DOM. VIE ZENATE – MESE – BATORCOLO MESETTE 
13-12 18.30 MAR. VIE GHIACCIAIA - MOZART- GLUCH SCHUBERT 
   
14-12 18-30 MER. VIE PIAZZA parte asilo CORRUBIO Riboni etc. Moratello 
15-12 18.30 GIO. VIE PIAZZA parte chiesa – MOLISE COLOMBO - 

VESPUCCI 
16-12 18.30  VEN.  VIE GIOTTO – TRECCA - DA VINCI CANOVA – 

VERONESE –PAD INF MANTEGNA - GIORGIONE  
 



Quarantore 
2016 

Programma 
 
Mercoledì 30 novembre 
Ore 20.30 Santa Messa di Apertura (sospesa la 
messa del mattino) 
Iniziamo con la celebrazione della Messa 
questi giorni che possono diventare 
un’occasione preziosa di intimità con il 

Signore. 
 
Giovedì 1 dicembre 
Ore 8.30, in chiesa parrocchiale, santa messa. 
Segue Adorazione eucaristica fino alle 12.00 
Ore 15.00 esposizione dell’eucaristia e adorazione personale fino alle ore 18.30 
Ore 20.30 santa messa 
 
Venerdì 2 dicembre 
Ore 8.30, in chiesa parrocchiale, santa messa. 
Segue Adorazione eucaristica fino alle 12.00 
Ore 15.00 esposizione dell’eucaristia e adorazione personale fino alle ore 18.30 
Ore 15.00 Appuntamento, in chiesa parrocchiale, con i ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado fino alle 15.30 
Ore 20.30 santa messa 
 
Sabato 3 dicembre 
Ore 8.30, in chiesa parrocchiale, santa messa. 
Segue Adorazione eucaristica fino alle 12.00 
Ore 10.00, in chiesa parrocchiale, appuntamento con i bambini della scuola 
primaria fino alle 10.30. 
Ore 15.00 esposizione dell’eucaristia e adorazione personale fino alle ore 18.30 
Ore 18.30 santa messa prefestiva 
 
Domenica 4 dicembre 
Conclusione delle quarant’ore 
Orario delle messe 
8.00 – 9.30 – 11.00 

Durante il tempo dell’adorazione è 
possibile celebrare il sacramento 
della confessione. 
 



 Adottiamo
il Circolo di Tolentino,  
gravemente colpito dal 
terremoto
del 30 ottobre,
con una raccolta fondi 
destinata a sopperire 
le loro prime necessità.

TOLENTINO, unico Circolo NOI delle Marche, nel 2012 si è gemel-
lato col nostro Circolo e con Asparetto. Per questo vogliamo es-
sere loro vicini con la nostra solidarietà, aiutandoli concretamente 
nelle loro necessità urgenti, in questo grave momento.
 
La raccolta verrà fatta con una serie di eventi promossi dai vari 
Gruppi e vedrà coinvolti anche altri Circoli NOI della Bassa. Quanto 
raccolto, verrà usato per progetti di prima necessità che gli amici 
di Tolentino ci indicheranno.
 
Alla Comunità, viene chiesto un gesto concreto di grande solida-
rietà mirato a favore di persone che conosciamo, senza pericolo 
perciò che i fondi vengano destinati ad altri scopi.


