
                  Ricordiamo che dopo la S. Messa delle 
  ore 10:00  il bar del patronato è aperto. 

    

   Avvisiamo che  Giovedì  1 dicembre         
  il gruppo della  Bella Età   aspetta tutti coloro 
  che ne fanno parte:  ore 15:00 in patronato          

                                                                                                Avvento 2022 
 

     La nostra Diocesi per questo Avvento ci invita a mettere in evidenza  
   tre segni liturgici:  
        -  l’ingresso processionale del libro dei Vangeli : l’intronizzazione  
           dell’Evangeliario indica che ogni nostra ricerca è sempre  
           anticipata dall’irrompere di Gesù Cristo nella storia, che parla  
           al suo popolo, cammina con noi e ci dona la PAROLA DI VITA.  
 

      -  Al momento dell’offertorio la raccolta delle offerte per la neces- 
          sità della parrocchia e dei poveri.  
          Ricordiamoci che è dall’Eucaristia  che troviamo le giuste motiva- 
          zioni per condividere sempre l’Amore tra di noi e in particol are  
          per chi è più fragile.   
 

       -   L’invio dell’Eucaristia agli ammalati:  
           in questo tempo di Avvento desideriamo che i Ministri Straordinari  
           della Comunione riprendano questo servizio, che era stato inter- 
           rotto dalla pandemia.  
               Inizieremo con la grande solennità dell’ 8 dicembre  
            Beata Vergine Maria Immacolata. 
 

           “Finalmente” il resoconto economico della sagra e del baccalà 
    

    Abbiamo appena chiuso i conti delle due belle manifestazioni organiz-
zate dai volontari della nostra parrocchia. Possiamo ora dare il resocon-
to:            Sagra di San Giacomo - luglio 2022   
    

               Festa del baccalà -  ottobre / novembre 2022   
     
      

     Un grande GRAZIE a tutti quelli che hanno lavorato ed anche  
     ai tanti che sono venuti ad apprezzare la nost ra cucina.   

 Un nuovo Avvento: attenzione ! dentro casa c’è un l adro ...   
    

      Uno strano modo per iniziare un nuovo anno liturgico, abbiamo un 
ladro in casa e non ce ne siamo accorti ? Un ladro che vuole portarci via 
cosa ? In effetti, questo è il messaggio che le letture di questa prima do-
menica di avvento trasmettono: essere sempre pronti perché il Signore 
può venire quando meno te lo aspetti, improvvisamente. 
Pensando a questo mi viene in mente come il Signore Gesù è venuto a 
portare in Paradiso l’anima della nostra Franca Maran sposata Masenel-
lo o allo stesso modo lunedì scorso un mio amico di Mejaniga mentre 
iniziava a preparare il presepio in chiesa … . Morti improvvise ed impre-
viste ! 
      Se continuo così, con questo tono potrei correre il rischio di fare del:  
“ terrorismo spirituale “, ma non è certo questa la mia intenzione.   
     E allora proviamo a guardare questo tempo di Avvento in maniera 
più positiva, pensando con fede e semplicità francescana ai testi di can-
zoni che sono delle vere e proprie poesie. Ad esempio:  
      “ Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno, con amore ed umiltà  
        potrà costruirlo, se con fede tu saprai vivere umilmente, più felice  
       tu sarai, anche senza niente. Dai e dai, ogni giorno con il tuo sudore 
       una pietra dopo l’altra alto arriverai … 
     Vi auguro un buon inizio d’Avvento, magari cantando  una       
canzone che vi piaccia e ... che vi aiuti a crescer e nella fede.  
     
      

Anno 9° Anno 9° Anno 9° Anno 9° ----        n° 04   dal  26 nov. n° 04   dal  26 nov. n° 04   dal  26 nov. n° 04   dal  26 nov.     

                            al 04  dicembre  2022al 04  dicembre  2022al 04  dicembre  2022al 04  dicembre  2022    

Don Angelo 



 
Sabato  26/11 

S. Bellino  
Vescovo e  

martire  

ore 16:30 
 
ore 17:30 

 

   a disposizione per  le confessioni  
 
    def. Matteazzi Roberto - 
    deff. Valentini Ottorino, Claudia e  
    Fiorentini Clorinda ( Linda ) - 
     ed anche def. Zandonà  Mariuccia 

 
Domenica   

27 novembre  
prima di  
Avvento 

     

ore   8:00 
 
ore 10:00 
 
ore 11:15 
 

     

  per la Pace in Ucraina  
 
  per tutti i collaboratori parrocchiali 
 
S. Messa in onore di Maria Virgo Fidelis 
          festa del gruppo Carabinieri 

  

     Da lunedì 28  novembre a venerdì 2  
    dicembre il sottoscritto don Angelo  
parteciperà ad un corso di aggiornamento 
per sacerdoti a Pergine di Valsugana. 

 

 
 

    Per eventuali necessità c’è il nuovo 
    parroco di Villafranca:  

 

       don Francesco   Frigo   
         cell. 333 634 9726 

   
 

Venerdì  02/12 
S. Viviana 

 
 

   

    S. Messa a Taggì di Sopra ore 18:00  
    

 
Sabato  03/01 
S. Francesco 

Saverio  

 
ore 17:00 
 
ore 17:30 
 

    
   a disposizione per confessioni  
 
  deff. Zuin Anna, Sandro e Giovanni 

      

     La lampada del Santissimo arderà in    
     memoria di Bassano Corrà  Elsi 

 

Domenica  
4 dicembre  
seconda di  

Avvento  

 
ore 8:00 
 
ore 10:00 

      
  Per tutti i collaboratori parrocchiali 
 
  deff. fam. Nardin e Chimetto - 
  con def. Bison Bruno e  
                deff. fam. Chiarello e Bison   

        

              Giovedì  01 dicembre alle ore 20:30   vi invitiamo  
             all’Adorazione Eucaristica dell’ Unità  Pastorale  
             In chiesa a Villafranca Padovana   

                            Gruppo CARITAS di RONCHI 
 

    Il  gruppo Caritas di Ronchi ci ricorda che l’Avvento è dedicato a chi 
ha problemi economici, quelli che sinteticamente chiamiamo poveri. 
Forse molti poveri non manifestano le loro difficoltà perché preferiscono 
agire nel silenzio. Se conosciamo situazioni, ci interessiamo e vi ricor-
diamo che c’è il centro di ascolto CARITAS  di Limena.   
    Riproponiamo l’iniziativa dei due cesti posti in chiesa, per raccogliere 
generi alimentari. Il cesto “dona se puoi ” è sempre stato ricco di dona-
zioni ( merito di alcune persone che ringraziamo ) e dall’altro “prendi se 
hai bisogno ” . 
 
        Ricordiamo che la terza domenica di avvento si farà  una  
         raccolta straordinaria per il centro CARIT AS di Limena . 
 

       Vi ringraziamo anticipatamente  per la vostra gener osità  

                  Incontri di catechesi 
 

     Domenica 27 novembre ore 14:30  
    il gruppo di 5^ primaria si ritrova  
     in patronato e poi ore 15:30 in chiesa 
    per spiegare la prima penitenziale. 
 
      Mercoledì 30 novembre dalle ore  
     16:00 si ritrovano i ragazzi di  
      prima media  

   Venerdì sera è tornata alla 
casa del Padre la nostra so-
rella Carraro  Margherita . 
    

         A nome della nostra  
comunità cristiana porgiamo 
le condoglianze al marito  
Nizzetto  Giovanni , ai figli  
e a tutti i parenti.   
   Il funerale sarà celebrato  
    Martedì  ore  10:30  


