
N° 47 I Domenica di Avvento 

 
La “preghiera di colletta” che viene 
recitata dal celebrante prima delle 
letture, centra sempre il tema della 
liturgia domenicale.  
In questa prima domenica di Av-
vento chiediamo al Signore che ci 
aiuti ad alzare il nostro sguardo 
per aprirci alla speranza e vivere 
questo tempo con un cuore attento 
alla venuta del Signore.  
Per questo il verbo di questa set-
timana è: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Custodire l’altro è anzitutto vigilare sul 
proprio cuore. 
(Papa Francesco) 
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Padre santo, che mantieni nei 
secoli le tue promesse, rialza il 
capo dell’umanità oppressa 
dal male e apri i nostri cuori 
alla speranza, perché atten-
diamo vigilanti la venuta glo-
riosa di Cristo, giudice e salva-
tore. Egli è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei se-
coli. 
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 29 Novembre 
Vigardolo 8.30  
 
Mercoledì 1 Dicembre  
Cavazzale 18.30   Def.ti fam. Girardo e Dotto 
 
Giovedì 2 Dicembre 
Monticello 8.30 Def.ti Dalla Pria e Giuriato 
 
Venerdì 3 Dicembre  S. Francesco Saverio  
Cavazzale 8.30 
 
Sabato 4 Dicembre  
Cavazzale 18.00 30° Rita Carloni  

Def.ta Maria Iannone e fam. 
   Ann. Romeo Tonetto 
   Def.ti Giovanni Battista Pianezzola e  

Graziella Carretta 
Def.ti fam. Dalla Benetta Alfonso e  
fam. Angelo Nico 
Def.ti gruppo Padre Pio 
Def.to Padre Abdou 

Vigardolo 19.00   Def.ta Elide Zucchi 
   Def.ti fam. Angelina Bonotto 
 
Domenica 5 Dicembre II Domenica di Avvento 
Cavazzale 8.30 Def.ti Cimolai Roberto e Mariano 
   Def.ti Fontana, Berselli, Ferramosca 

Def.ti Cesira e Ottorino 
Vigardolo 10.00  
Cavazzale 10.30  Def.ta Emma Calgaro 
   Def.ti Silvio e Antonia Menin e fam. 
Monticello  11.00 Def.ta Margherita Rizzi 
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Monticello 18.30   Def.ta Luisa Zampieron 
   Def.ti Iole Pavan e Giorgio Sinicato 
 

Avvisi della Settimana 
 
 Lunedì 29 Novembre 
UP: alle ore 20.30 in salone a Monticello si riunisce il Consiglio 
Pastorale Unitario 
 
 Martedì 30 Novembre 
UP: alle ore 20.30 in salone a Monticello primo incontro di Avvento 
“I cercatori della stella”. È un momento aperto a tutti che ci aiuta a 
prepararci al Natale.  
 
 Sabato 4 Dicembre 
UP: dalle ore 15.00 alle 16.30 in centro parrocchiale di Cavazzale 
si incontrano i ragazzi dell’ACR. L’incontro è aperto ai ragazzi di 
terza media e anche a quelli di seconda media. 
Up: alle ore 16.00 in centro parrocchiale a Monticello secondo in-
contro in preparazione al Battesimo. 
 
La celebrazione della S. messa della domenica sera a Monticello è 
curata in modo particolare per i giovanissimi e i giovani. 
 
Sabato 4 e Domenica 5 sono in vendita le stelle di natale da parte 
dell’AIL per raccogliere fondi per la ricerca sulle leucemie 
 
Grazie alla sagra di Cavazzale che dalle attività del Settembre 
scorso ha offerto la somma di 3000,00 € per le necessità della par-
rocchia  
 
Grazie alla famiglia che ha offerto 600,00 € per la parrocchia di Ca-
vazzale. 
Per fare memoria… 
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È ormai da un anno e mezzo che viviamo le nostre celebrazioni 
“convivendo” con le normative previste per la lotta alla pande-
mia. A nome di tutti vorrei ringraziare i volontari che in ogni oc-
casione si danno da fare per gestire la situazione. D’altro canto 
ricordo a tutti che le regole vanno rispettate così come vanno ri-
spettate le persone che dedicano il loro tempo anche a questo 
servizio. Non lo fanno certo per la smania di esercitare una for-
ma di potere o di autorità. A questo proposito ricordo che c’è po-
sto per tutti in questa attività di “gestione” (che comunque tutti 
speriamo finisca presto) così come in tutte le altre attività della 
parrocchia.  
 

I SEGNI DELL’AVVENTO 
 
L’Avvento, che si presenta come tempo di attesa in prepara-
zione al Natale,  apre il nuovo anno liturgico che quest’anno 
avrà come prevalente il Vangelo di Luca.  
È composto da quattro domeniche in cui la Parola di Dio ci ac-
compagna a preparare la venuta del Signore anche nella sua 
dimensione definitiva, nella gloria del giudizio.  
Liturgicamente è caratterizzato dal colore viola dei paramenti 
(segno sempre di una dimensione penitenziale) e dal fatto che 
non viene cantato l’inno del Gloria, che ricorda l’annuncio de-
gli angeli ai pastori, e che risuonerà così in maniera più solen-
ne nella notte di Natale. 
La corona di Avvento con le quattro candele che verranno ac-
cese progressivamente sta a ricordare proprio la dimensione 
di cammino con cui vogliamo avvicinarci al Natale del Signore.  
 
Dobbiamo vigilare: siamo sempre più 
divorati da ritmi disumani da necessi-
tà prefabbricate incapaci di essere sog-
getti della propria storia.   
(Enzo Bianchi) 

Le letture della festa 
Ger 33,14-16 
1 Ts 3,12-4,2 
Lc 21,25-28.34-36 


