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DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 
Prima di Avvento 

 
 

VIGILI, IN ATTESA 

La parola chiave di questo tempo di Avvento è: “Vegliate! Fate attenzione!”. A noi 
non è dato di sapere il giorno e l’ora della venuta gloriosa del Signore e perciò 
occorre stare svegli, stare in piedi, essere pronti a servire… “Comandi”, si diceva 
una volta.  
Ma cosa vuol dire “vigilare”? Vuol dire fare attenzione al Dio che viene, che è 
accanto a noi, imparare a leggere i segni della sua presenza già qui in questa 
storia, sapendo che ci aspetta l’eternità, una festa senza fine. 
E allora quale atteggiamento spirituale ci è richiesto per vivere bene questo 
nostro tempo? La pandemia, le violenze, le guerre, la crisi economica e politica, 
l’indifferenza e la mancanza di rispetto dei diritti umani ci privano tante volte della 
nostra serenità e ci interrogano su fino a che punto anche noi siamo responsabili e 
coinvolti. Del resto, a ciascuno è chiesto di compiere il passo possibile per portare 
serenità, pace, giustizia lì dove siamo, nel nostro presente. 
Anche il padrone della parabola lascia tutto in mano ai suoi servi e a ciascuno 
affida il suo compito. Sì, il Signore mette il mondo nelle nostre mani, si fida di noi, 
ci affida ogni cosa. Vigilare, allora, è fare attenzione a ciò che accade intorno a noi, 
alle persone che ci vivono accanto, saper 
scrutare la storia, il cammino dell’umanità, la 
nostra vita di ogni giorno, per tradurre in scelte 
concrete il Vangelo di Cristo.  
“Vegliate e non peccate”, ci dice S. Paolo; e 
ancora: “È ormai tempo di destarci dal sonno”. 
Atteggiamenti che ci suggeriscono un nuovo 
slancio di conversione, pronti ad attendere lui, 
il Signore, che risolve ogni tenebra nella luce 
dell’amore di Dio, che è venuto ad annunciare.  



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 29 novembre al 6 dicembre 2020 
 
 

COLFOSCO 
Domenica 29 
I di Avvento 

9.30 def. Luigi Bronca; def. Cecilia Stradotto e familiari 

Mercoledì 2 18.30 def. Rossella Borgato  

Sabato 5 19.00 deff. Tecla Montesel e Giuseppe Cenedese; def. 
Gianni Trentin; def. Tiziana Favero; deff. delle 
famiglie Zanatta e Modolo; sec. intenzione offer. 

Domenica 6 
II di Avvento 

9.30 def. Alfredo Moretton; def. Luigia Signorotto; deff. 
Teresa e Maria Casagrande; deff. Armando, Bruno e 
Settima Trentin; deff. Maria Cristina Sagrillo e Lino 
Zanco; def. Giorgio Pulit (30°)  

 

CREVADA 
Domenica 29 
I di Avvento 

11.00 def. Giovanni Zanco (ann.) 

Domenica 6 
II di Avvento 

11.00 def. Francesco Cesca; deff. Giovanni De Conti e 
Rosa Lovisotto 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 29 
I di Avvento 

9.30 
 
 
 
18.30 

def. Renato Barbari; deff. sorelle Arnosti; deff. Ida 
Munerotto (ann.) e Giovanni Brisotto; deff. 
Filomena (ann.) e familiari Zuccon; def. Casagrande 
Antonio. 
def. Giuseppina Polo; def. Riccardo Dassie; deff. 
Luigina e Domenico Lorenzetto; per fam. 
Lorenzetto; def. Luciano Ceneda 

Martedì 1° 18.30 def. Dolores “Lina” Lezier; def. Giovanni Zanco 
(30°); deff. Palmira e Angelo Dassie e figli; def. 
Maria Assunta Collet 

Venerdì 4 18.30 deff. Luigi Pilato (ann.) e Silmava; def. fam. 
Giovanni Tonon; def. Elena Resegotti (30°); def. 
Giuseppina Ugatti; def. Seconda Signorotto  

Domenica 6 
II di Avvento 

9.30 
 
18.30 

def. Pasquale Bortoluzzi e familiari; per fam. di 
Domenico Bortoluzzi. 
per i sacerdoti e le suore 



SUSEGANA 
Domenica 29 
I di Avvento 

11.00 def. Elisa Canzian (2 Ss. Messe); def. Bruna Buoro; 
deff. fam. Orazio Morandin; (ann.); deff. Augusta 
Cancian e Giovanni Tesser 

Lunedì 30 
S. Andrea, ap. 

18.30 deff. Emilio e Gina Ceccon; deff. Luigi, Amabile e 
Adele Roccon; def. Gianni Papa (30°) 

Giovedì 3 
S. Francesco 

Saverio 

18.30 deff. Secondina Bravin (ann.), Carlo De Riz, Leardino 
Saccon (ann.), Elda e Gregorio Breda; deff. Assunta 
Nadal (ann.), Lorenzo e Vittorino; def. Vilda 
Rossetto (ann.); deff. Giuditta Brisotto e genitori; 
def. Gianpietro Casagrande (8°, ord. vicini) 

Sabato 5 18.00 def. Dino Granzotto (ann.); def. Rosa Dal Castello; 
deff. Annibale e Angela Granzotto; def. Antonio 
Chiesurin; deff. Graziano, Silvia e Santa Zanchetta; 
def. Ortensia e Giuseppe Salvador; def. Valentino 
Granzotto; def. Mario Fracas 

Domenica 6 
II di Avvento 

11.00 def. Alessandra Perencin (ann.); deff. famiglia 
Buoro; deff. famiglia Antonio Piai; deff. Leonardo 
Lotteri e Elisabetta Stamera; def. Milena Grotto 
(ann.) e familiari 

 

ENTRA IN USO IL NUOVO MESSALE ROMANO 

Da oggi, 29 novembre, Prima Domenica di Avvento, entra in uso nelle 
celebrazioni della S. Messa il nuovo Messale Romano. 
Alcune modifiche interesseranno in particolare le parti riservate all’assemblea (si 
vedano i foglietti predisposti in chiesa con i testi modificati). 
Ecco i principali cambiamenti: 
 Il CONFESSO, nell’atto penitenziale, introduce la dicitura “fratelli e sorelle”; 
 Il GLORIA sostituisce gli “uomini di buona volontà” con l’espressione “uomini 

amati dal Signore”; 
 Il PADRE NOSTRO modifica l’espressione “non ci indurre in tentazione” con 

“non abbandonarci alla tentazione”; 
 Dopo la frazione del pane, prima della Comunione, il O SIGNORE NON SON 

DEGNO, è preceduto da: “Ecco l’Agnello, ecco colui che toglie i peccati del 
mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello”. 

 

CANTA E CAMMINA! 
La Corale San Salvatore presenta in live streaming il nuovo libro di Gianni 
Bortoli: venerdì 4 dicembre, alle ore 20.30, su www.coralesansalvatore.it 



AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 

• Oggi, domenica 29 durante la S. Messa vengono ricordati gli anniversari di 

matrimonio del mese di novembre. 
 

PONTE DELLA PRIULA 

• Lunedì 30, alle ore 20.30 in oratorio: incontro per ragazzi e ragazze di 1a 

superiore, per l’avvio del percorso post-Cresima. 

• Venerdì 4, alle ore 17.30 in chiesa: adorazione eucaristica mensile. 

• Un sincero grazie a Gianluigi Borsoi e Valerio Buso, che nelle scorse 

settimane hanno provveduto a restaurare l’armonium che era custodito 

presso la chiesetta del Barco. Lo strumento, di pregevole qualità, è ora 

collocato presso il presbiterio della chiesa parrocchiale. 
 

SUSEGANA 

• Sabato 5, alle ore 17.00 in chiesa: recita del S. Rosario. 

• Domenica 6, alle ore 15.00 in chiesa: incontro mensile di preghiera. 
 

UNITÀ PASTORALE 

• INIZIA L’AVVENTO 

Il tempo di Avvento dà inizio a un nuovo anno liturgico e ci prepara a 

celebrare una delle feste più importanti. Sia un tempo favorevole per 

puntare a ciò che è essenziale e a riscoprire la bellezza di attendere il 

Signore! 

• Giovedì 3, alle ore 20.00 in oratorio a Ponte della Priula: incontro delle 

catechiste dei gruppi delle medie. 
 

• LEGGIAMO INSIEME L’ENCICLICA FRATELLI TUTTI 

Per chi desidera, è possibile partecipare in videoconferenza alla lettura 

commentata dell’enciclica Fratelli Tutti, di papa Francesco. L’appuntamento 

è settimanale: ogni mercoledì sera alle ore 20.30, a partire da mercoledì 2 

dicembre. Guida gli incontri don Andrea Forest. 

Per partecipare è sufficiente accedere al sito: 

https://meet.google.com/ewt-bebf-gau 


