
	
	
	

1^ DOMENICA DI AVVENTO 
Notiziario n. 44 – dal 2 al 9 Dicembre 2018 

 
 
 

1^Domenica di Avvento 2.12:      Letture :    Ger 33,14-16;    1Ts 3,12-4,2;    Lc 21,25-28.34-36; 
 

Immacolata Concezione 8.12:      Letture:      Gn 3,9-15.20;    Ef 1,3-6.11-12;                 Lc 1,26-38; 
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È una Creazione al contrario quella che Luca descrive all’inizio di questo nuovo anno liturgico, in questa prima 
domenica di avvento. La Genesi, in un linguaggio poetico e parabolico, aveva raccontato il passaggio dal caos 
all’armonia, qui, Luca, in un linguaggio denso di immagini e di visioni, chiamato apocalittico, descrive il 
passaggio dall’armonia al caos. Quello che sta vivendo la sua comunità, fragile vaso di coccio in mezzo a vasi 
di ferro, apparentemente travolta dai grandi eventi dell’Impero, dalle guerre, le lotte di potere, le migrazioni, le 
carestie. Quello che stiamo vivendo noi, in una infinita litania di lamentele, di degrado, di violenza e 
incomprensione crescente, di problemi mondiali irrisolti, dal clima al lavoro, in un tempo in cui le guerre sono 
riapparse e mietono vittime in vari angoli della terra. Dalla Creazione al caos. Questo sta accadendo, certo. O 
questo è ciò che pensiamo. E che l’uomo pensa da sempre. In ogni epoca. In ogni istante. In ogni vita. Non è 
una novità, lamentarsi. Aspettarsi il peggio. Non sta in questo la novità del Vangelo. Non ci uniamo, anche noi 
cristiani, all’infinita schiera dei lamentosi di professione. Anzi.  
 
 
Alzate il capo 
 
Luca, simpatico, entra in scena all’inizio di questo avvento sparigliando le carte, ribaltando al tavolo, 
prendendoci amabilmente per il naso, irridendo il nostro atteggiamento tutto compito, serioso, preoccupato, 
che tanto amiamo indossare. Niente scene di panico, niente sparuti gruppi di fedeli chiusi nelle sacrestie in 
attesa della fine del mondo, macché. Niente siti apocalittici di devoti ultimi difensori della fede, di criticoni 
ammantati di invii divini. È normale che il mondo sia sempre in bilico. Che lo siamo anche noi. In bilico su un 
abisso, in bilico sul caos. In fondo non era esattamente quello che Dio ha voluto creando l’Universo? Dare un 
ordine al caos, senza distruggerlo? Orientarlo? E non era il compito che ha affidato a quell’umano fatto a sua 
immagine? Continuare a creare? Quindi, poche storie, quando si costruisce una casa è normale che 
manchino le finiture, che ci siano tanti mattoni in giro, che certe cose ancora non si vedano pulite e linde. I 
lavori sono in corso, altro che storie. E davanti a tutti questi eventi, dice Gesù, non lasciamoci prendere dal 
panico. Alziamo il capo. Perché il tempo gioca a nostro favore. La storia è quella che è. Un insieme di eventi 
foschi e di meraviglie.  
L’uomo è quello che è, un miscuglio di fango e Spirito divino. Di cosa ci stupiamo?  
Andiamo oltre l’apparenza. Dio viene.                         

 P.C. 
 
 
 
 
 
 
 



 
P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 

 
Domenica   2 Giornata internazionale per l’abolizione della schiavitù. 
    Giornata internazionale delle Persone con disabilità. 
    “Noi..Ass.ne”: E’ in gita a Lubiana per visita ai mercatini di Natale. 
    S. Messa delle ore 9:30: sarà animata dai Bambini della 3^ elementare. 
    Genitori dei Bambini di V^ elem: incontro in Patronato alle ore 10:30.  
    Tema: “Nati due volte”  
    50° di Matrimonio: di Nardo Walter e Meneghin Elisa alle ore 11:00. 
    Scuola dell’Infanzia: “Open Day” in Asilo.      (v. finestra) 
 
Lunedì    3 Giornata Missionaria Presbiteri 
    S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam. Cagol Luigi e Paola – via Argine Sx, 96 
    ABC – Formazione Educatori ACR Vicariale Prima Esperienza  
    (nati nel 2001) : incontro a Cazzago alle ore 20:45. 
    Canto della Pastorella: inizia con via Carrezioi. Incontro davanti al Patronato  
    alle ore 19:30. 
 
Martedì    4 “ Noi…Ass.ne” e “Insieme si può”: incontro direttivi in Canonica alle 20:45. 
 
Mercoledì  5 Giornata del volontariato 
    S. Rosario: alle ore 20:30 c/o Trattoria “Dalla Clara” – via Stradona. 
    Corale: alle ore 20:30 in Patronato. 
 
Mercoledì 5 e Giovedì 6   
    Canto della Pastorella: continua con via Stradona e laterali. 
     Incontro davanti al Patronato alle ore 19:30. 
 
Giovedì    6 Giornata di preghiera per le Vocazioni. 
    Ritiro dei Sacerdoti all’Opsa di Sarmeola dalle ore 9 alle ore 12. 
    Consiglio per la Gestione Economica: alle ore 20:30 in Canonica.  
 
Sabato    8 Alla S.Messa delle ore 11:00,  – cantata dalla nostra Corale, Battesimo di. 
    Di Vilio Eleonora, di Domenico Matteo e di Adore Daniela alle ore 11:00. 
    Al termine della S. Messa, Processione al Capitello della Madonna Immacolata,  
    Preghiera e Benedizione con la Reliquia 
 
Domenica   9 Giornata internazionale contro la corruzione  
    Dopo la S. Messa delle ore 9:30: possibilità di dare l’adesione a tutti i settori  

     dell’Azione Cattolica. 
     Ingresso nuovo Parroco a Dolo, Don Francesco Mascotto: alle ore 16:00 
     Dopo la S. Messa delle ore 17:00, in Chiesa:  Presentazione multimediale  
     del Vangelo secondo Giotto nella Cappella degli Scrovegni in Padova, curata  
     dal Prof. Roberto Filippetti. 
 

A V V I S I 
DISPENSA GENERI ALIMENTARI 

L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 7 dicembre, dalle ore 10:00 alle 12:00, saranno disponibili 
aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 

 
XI^ MOSTRA DEI MINIPRESEPI – NATALE 2018 – IN PATRONATO 

Sei invitato a partecipare con un tuo lavoro o di altre persone, eseguito con creatività e fantasia. I lavori vanno 
consegnati in Patronato entro il 15 dicembre p.v. 

Le date di apertura della Mostra, saranno comunicate in altro Notiziario e su depliants disponibili in Chiesa. 
  Curatrici della mostra:Manuela tel. 041-414086; Mara tel. 041-4196742; Graziella tel. 3386832220. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “S. Bernardetta” 

Domenica 2 Dicembre dalle ore 15:00 alle 17:30, ci sarà il consueto “Open Day” in Asilo con visita guidata 
per conoscere gli spazi e le attività della scuola. I Bambini potranno partecipare ai “Laboratori Creativi” per 

confezionare simpatici lavoretti. 
Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico, riguardanti le sezioni: 

Piccoli (3anni) e Primavera (2 anni), si apriranno il 7.1.2019 
dalle ore 9:00 alle 11:00 c/o la segreteria della Scuola. 



 
 

Notizie sullo stato conservativo della statua di Sant’Ambrogio 
. 

Dopo il suo posizionamento a terra, avvenuto il venerdì 23 novembre u.s., in 
modo altamente professionale per merito della ditta Gallo Mario di 
Sambruson, dopo un sommario esame dello stato di conservazione, apparso 
alquanto compromesso a causa dell’esposizione per così lungo tempo alle 
intemperie, si è deciso di riparare dalle intemperie e da atti vandalici possibili, 
la statua così cara alla nostra Comunità, in un capannone della zona. 
 
Quanto prima sarà esaminata da personale specializzato in restauro di beni 
artistici e appena possibile verrà collocata in Chiesa affinché possa essere 
ammirata e soprattutto per constatarne lo stato di conservazione, 
valutarne il danno e considerare il costo per il suo recupero. 
 
E’ da sottolineare quanto importante sia, per la storia del paese, poter 
riportare la statua alla sua originale bellezza e soprattutto alla sua solidità, 

con la speranza che venga allontanato il più possibile un nuovo   
        posizionamento a terra. 
 

   A tutta la Comunità è riservato il privilegio di osservare da vicino la figura di   
 Sant’Ambrogio Patrono della nostra Parrocchia, 

che tante volte avremmo avuto il desiderio di vedere da vicino. 
Quanto prima verranno rese pubbliche tante notizie su questa statua, 

attraverso una mostra fotografica e un incontro illustrativo 
dei progetti che si intendono adottare. 

Statua che ha alimentato la nostra fantasia e 
acceso il desiderio di ammirarla. 

 
L’ Arciprete Don Amelio Brusegan 

 
RACCOLTA OFFERTE PRO RESTAURO DELLA STATUA 

 
Gruppo Amici di Dolo- Medjugorje       €  100. 
Fam. Piva Luciano, Renato e Patron Simone    € 100. 
Famiglia Minchio Roberto;       €   80. 
Famiglia Cagol Luigi e Paola       €   50. 
Deppieri Gianni e Bianca       € 200. 
In memoria di Gottardo Stefano: 
 i cugini figli di zio Riccardo       € 200. 
 i cugini figli degli zii Pasquale, Amedeo, Gregorio    € 300. 
Totale          €       1.030. 
 

 
 
 
 

L’”Angolo della Carità 
In memoria di Gottardo Stefano:  pro Caritas, alle porte della Chiesa  €   15. 
Idem “ “ “      :   i familiari     € 100. 
In memoria di Giacomazzo Oscar e Fausto: pro Asilo  -  i familiari  €   40. 
In memoria di Boscolo Italo:   fam. Terrin e Friede    € 100. 
       Fam Concolato, pro restauro sala cinema €   50. 
Famiglia Sinigaglia Claudio:   pro Chiesa     € 100. 
N.N.:      pro bisognosi     €   50. 
In memoria di Novello Roberto:  i familiari     € 200. 
In occasione del 50° di Matrimonio di Girolami Sergio e Paola: 
       pro Chiesa  €  250; pro Asilo  € 130 
 
 
 
 



 
1S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 

 
Sabato      1  S. Eligio B. Charles de Foucauld 
ore   8:00 (in Asilo) - Berto Ferruccio e Pasqua (ann.); Terrin Luigi, Gino e Teresa. 
ore 18:00 (pref.) Galesso Ida, Agostino e Figli; Piron Gabriele (ann.), 
      Biscalchin Erminia e Mancin Antonio; Sabbadin Matteo e Luigi. 
 
Domenica    2 1^ Domenica di Avvento  B. Liduina Meneguzzi  S. Bibiana 
      “A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido” 
ore   8:00      Semenzato Giulio, Edvige e Figli Giovanna, Attilio, Mario e Candido. 
ore   9:30      Melato Guido, Maria e Sergio; Parton Severino, Pietro ed Emma; Sabadin Mara; 
      Lazzarin Teodolinda(ann.). 
ore 11:00      Segato Olga (Trig.), Ernesto, Antonio e Basso Giuseppina; Favaretto Cesira;  
        Def. Fam. Nardo e Meneghin. 
ore 17:00      Per le anime del Purgatorio. 
 
Lunedì        3  S. Francesco Saverio, Patrono delle nostre Suore  
      B. Giovanni Nepomuceno 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Martedì        4  S. Giovanni Damasceno  S. Barbara B. Adolfo Kolping 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Mercoledì      5   S. Dalmazio   S. Ada  S.Giulio S. Saba B. Filippo Rinaldi 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Giovedì        6  S. Nicola di Bari 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Venerdì       7  S. Ambrogio Patrono Principale della nostra Parrocchia   
      S. Maria Rossello                     1° Venerdì del mese 
ore 10:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00 (pref.) Mazzuccato Elisa, Cagnin Toni (Sante) e Umberto; Artusi Luciano. 
 
Sabato      8  Immacolata Concezione della B.V. Maria 
ore   8:00     Maragnin Ernesto. 
ore   9:30     Zanoio Giuseppe e Donà Maria; Calzavara Maria Teresa. 
       Cassandro Giovanni, Gino e Masetto Maria.  
ore 11:00    Minchio Orlando; Giacomello Ofelia e Naletto Emilio; Zotti Alessandro;  
      Malagò Maria e Genitori. 
ore 17:00 (pref.) Lazzaro Silvio; Zampieri Cesare, Antonia e Luciana;  
      Gottardo Enrico, Isabella e Stefano. 
      Naletto Antonio, Luigi, Pattarello Alice, Ferraresso Pietro e Alessandra. 
 
Domenica    9 2^ Domenica di Avvento  S. Siro S. Giovanni Diego C: 
      “Grandi cose ha fatto il Signore per noi” 
ore   8:00    Ceoldo Giovanni e fratello Primo; Boscaro Iolanda; Bresolato Carlo e Figli. 
ore   9:30    Santello Antonio, Valentina, Giorgio, Maria Luigia e Fam. 
ore 11:00     Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio; 
      Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena;  
      Zamengo Sandro, Ferruccio e Augusta, Coletto Walter e Maria. 
ore 17:00    Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio;  
      Ferraresso Guerrino e Cassandro Santa. 

 
DICEMBRE – MESE DEDICATO alla “IMMACOLATA” e al SANTO NATALE” 

S. Rosario: ore 18:00 prima della Messa vespertina.  
Adorazione del Santissimo: al Giovedì alle 17:30.  

 
 

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da….. 
Novello Roberto di anni 68 – via Marcora, 11 – esequie celebrate Giovedì 29 u.s. 

Per la sua anima le nostre preghiere e alla famiglia le nostre condoglianze 
	


