
 Le Lodi del mattino: sono momentaneamente SOSPESE    
SABATO                            28 NOVEMBRE                                           Ap 22,1-17; Sl 94; Lc 31,34-36 

ore 18.30   Def. Jean Claude - Rampazzo Albano e Rina -  Tonolo Bruno -  Favaretto Paolo -  
Cazzin Maria e Umberto -  Pesce Antonio 

DOMENICA                 29  NOVEMBRE                 PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
Is 63,16b-17.19b; Sl 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 

ore   8.30  Def. Severino e Giorgio -  Pellizzato Giuseppe 

ore 10.15  Def. Pavanello Giuseppe -  Per le Anime del Purgatorio 

ore 11.30 Def. don Dino Favaretto e familiari -  Ferruccio e defunti fam. Giacomello 

ore 18.30  Def. Jean Claude - Ninetta e Gianni - Boldrin Luigi -  Mantovan Natale e Giorgia -  

Pravato Arcangelo e Lucia 

LUNEDI                             30 NOVEMBRE                                                                              S. ANDREA 

Rm 10,9-18; Sl 18; Mt 4,18-22 

ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630    in   occasione del  terremoto - Def. Jean Claude 

- Griffoni Giovanna e Ancilotto Gino -  Carraro Gianni 

MARTEDI                          01 DICEMBRE                                               Is 11,1-10; Sl 71; Lc 10,21-24 

ore 18.30 Def. Jean Claude - Defunti famiglie Marella e Boesso - Niero Bruna e familiari 

MERCOLEDI                      02 DICEMBRE                                           I s 25,6-10a; Sl 22; Mt 15,29-37 

ore 18.30 Def. Jean Claude - Novelli Elisa e Mariano - Favaretto Amedeo 

GIOVEDI                            03 DICEMBRE                                             S. FRANCESCO SAVERIO 
Is 26,1-6; Sl 117; Mt 7,21.24-27 

ore 18.30 Def.  Jean Claude - Benedetti Maria Grazia - Stocco Luciana 

VENERDI                           04 DICEMBRE                                          S. GIOVANNI DAMASCENO 
Is 29,17-24; Sl 26; Mt 9,27-31 

ore 18.30 Def. Jean Claude - Sergio e Angelo -  Piarotto Orfeo 

SABATO                            05 DICEMBRE                      Is 30,19-21.23-26; Sl 146; Mt 9,35-38;10,1.67-8 

ore 18.30  Def. Jean Claude - Giancarlo, Giovanni e Antonia -  Giorgio, Virgilio e defunti fam. 
Saccoman - Valentino e Caterina -  Lamon Armando e Maria  

DOMENICA                 06 DICEMBRE              SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 
Is 40,1-5.9-11; Sl 84; 2Pt 3.8-14; Mc 1,1-8 

ore   8.30  Def. Angelo e Giulia - Bettin Ines e Simionato Gianfranco - Favaretto Paolo, Lietta e 

Giovanni - Pinaffo Benedetto, Maria e familiari -  Bustreo Emilio, Caterina e familiari 

ore 10.15  Def. Sergio e Zaira - Niero Bruno, Maria e Armindo - Rigon Dorino -  defunti 
famiglie Nardo e Trincanato 

ore 11.30 

ore 12.30 

Def. Ferruccio e defunti famiglia Giacomello 

BATTESIMO di MARTIN PAUL di ANTONIO e DODON VERONICA 

ore 18.30  Def. Jean Claude 

L’amicizia: é una porta che si apre, una mano 
 tesa, un sorriso che ti allieta, una lacrima che si 
unisce al tuo dolore, una parola che ti rinfranca. 

E’ una critica che ti migliora, un abbraccio di  
perdono, un incontro che ti riconcilia un dare  

senza esigere. 

Settimana 29 novembre - 6 dicembre  2020 - foglietto n° 1 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (13, 33-37) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sa-

pete quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la 

propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al 

portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritor-

nerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, 

giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico 

a tutti: vegliate!». 

 

Ogni anno il tempo di Avvento ci scuote, ci ridesta, per farci vivere in modo più 
cosciente l’avventura della fede. Ma perché abbiamo bisogno di questo scossone 
salutare, di questo tempo forte? Forse perché è quasi inevitabile che, i nostri 
cuori si intorpidiscano e le nostre menti perdano la necessaria lucidità. Forse 
perché è facile cedere alla pigrizia. Forse perché il peso della fatica quotidiana fa 
smarrire la speranza. Per tutte queste ragioni l’Avvento è necessario alla nostra 
fede. Come una luce che squarcia l’oscurità, come un fuoco che accende e riscal-
da la nostra esistenza e ci fa provare più intenso e forte il desiderio di Dio, della 
sua Parola e del suo pane. Come un’acqua che rigenera la nostra terra inaridita 
e secca.   L’Avvento è tutto concentrato in un grido: «State attenti, vegliate, per-
ché non sapete quando sarà il momento preciso». State attenti perché potreste 
perdere il sentiero che il Cristo ha tracciato davanti a voi e allora vi smarrireste 
nei labirinti della storia. State attenti perché è pericoloso lasciarsi andare, se-
guire senza fatica il corso della corrente.  Chi veglia è mosso dal desiderio, inten-
so e vivo, di incontrare qualcuno che sta per arrivare, ma non si sa di preciso 
quando. Solo il desiderio può sostenerci nella notte: desiderio di lui, Gesù. E’ la 
grande avventura della fede. E l’Avvento ci vuole aprire gli occhi su noi stessi e 
sul mondo. Lo fa non con parole di uomini, ma con la stessa  Parola che è diven-
tata carne, un uomo come noi. 



 

   AVVENTO 2020 

AVVIO DEL PERCORSO 
DI CATECHESI  

Continuiamo il percorso di 
CATECHESI per/con i 
“nostri” ragazzi delle 
classi Elementari e Me-
die. Non è facile...: d’altronde nulla è facile e im-
mediato in questo tempo…  abbiamo fatto il 
massimo perché questo cammino riprenda con 
estrema serietà e nel rigido rispetto dei proto-
colli ministeriali previsti per il Covid-19. Ab-
biamo a disposizione molti locali (Patronato - 
Sede ex-Enaip - Santa Bertilla) che ci consento-
no di svolgere gli incontri a piccoli gruppi e in 
tutta sicurezza. Va da sé che, qualora la situazio-
ne avesse a peggiorare, sospenderemo imme-
diatamente il percorso. Chiediamo, ancora una 
volta, aiuto ai genitori non solo per il rispetto 
delle norme ma, soprattutto, per circondare 
questi nostri figli della dovuta e importante 
serenità. 

ITINERARIO DI FORMA-
ZIONE AL MATRIMONIO 

2021 
Sono aperte le adesioni all’iti-

nerario di formazione al matri-

monio che si terrà  a Mi-

rano nei mesi di Gennaio-

Marzo 2020. Invitiamo tutte le 

coppie che desiderano parte-

cipare a passare quanto prima 

in Canonica per dare la loro 

adesione e ritirare il program-

ma. 
 

 

ABBONAMENTO A VITA 
DEL POPOLO: sollecitiamo il 
rinnovo o l’abbonamento al 
set-timanale diocesano “LA 

VITA DEL POPOLO”. Per 
l’anno 2021 la quota di 
abbona-mento è: Ordina-
rio: € 50,00 - Postale € 
62,00 

 

UN AVVENTO DI RESPONSABILITA’ 
Domenica prossima inizia con il tempo di Avvento il nuovo anno liturgico, che il Vescovo ha indicato 
come itinerario pastorale per la diocesi. L’anno liturgico  è Cristo stesso che si fa incontro a noi per in-
vitarci a seguirlo e salvarci. La liturgia, con le celebrazioni me-
moriali dei misteri di Cristo, è per l’uomo e non per gli angeli; è 
per la nostra salvezza, non solo eterna, ma anche per quella più 
specificatamente “terrena”, per la nostra umanizzazione.   
L’Avvento è per l’uomo 
Anche l’Avvento non sfugge a questa duplice dimensione spiri-
tuale e antropologica. Esso viene comunemente inteso come il 
tempo dell’attesa e, quindi, anche della speranza. Due sono le 
accentuazioni che la liturgia mette in risalto nelle letture e nelle 
preghiere: da un lato, l’attesa del ritorno del Signore alla fine dei tempi (Avvento escatologico) e, dall’al-
tro, l’attesa della sua venuta nella carne  
Un’attesa attiva 
L’Avvento, quindi, può davvero intercettare e coniugarsi con certe tensioni e attese che oggi stiamo tutti 
vivendo, soprattutto quelle legate alla pandemia. Penso, in particolare, a Giovanni Battista che, oltre ad 
assumere un personale stile di vita povero e austero, sollecita tutti coloro che lo avvicinano ad attende-
re il Messia non in modo passivo, ma cambiando vita e consuetudini e rinunciando a tante cose non 
essenziali; penso a Maria e a Giuseppe, che liberamente hanno accettato di rinunciare alla loro libertà e, 
forse, a tanti desideri e progetti, per far posto alle “incomprensibili” esigenze di Dio.   
Un buon proposito per questo Avvento 
Ritengo che anche noi dovremmo accettare di modificare i nostri stili di vita e di limitare la nostra liber-
tà in modo da poter contenere la diffusione di un virus che sta togliendo a tante persone e imprese la 
speranza nella vita e nel futuro. Dobbiamo sentirci responsabili del destino e del bene di tutti. Vivere 
solamente la dimensione strettamente “religiosa” dell’Avvento evitando di farci carico anche delle attese 
e delle sofferenze che gli uomini stanno vivendo in questo tempo, può facilmente farci scivolare in for-
me intimistiche della fede e persino alienanti.  Dunque, ci attende un Avvento di speranza e di fiducia 
per tutti che ha bisogno, però, della nostra responsabilità. 

 

RIGUARDO ALLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA COMUNITA’... 
Anzitutto un vivo GRAZIE per tutta la vostra generosità. Infatti: Dall’ 11 ottobre ad oggi so-
no entrati € 20.170,00 in offerte, bonifici, versamenti vari; 
 

PREVISIONI DEI PAGAMENTI PIU’ IMPORTANTI DA EFFETTUARE FINO A FINE DICEMBRE: 
 Bollette e Fatture già scadute        € 18.630 
 Imposte varie e Assicurazioni        € 10.200 
 Mutuo per Patronato         € 13.600 
 Spese di gestione ordinaria (energia elettrica-gas-telefono)   €  ……. 
 Spese non quantificabili: spese per il culto + spese per il personale + spese per manutenzioni 

ordinarie e straordinarie 

CHI DESIDERASSE AIUTARE CON OFFERTE O DONAZIONI, COME PUO’ FARE?  

 Per i PRIVATI, c’è la possibilità di portare in detrazione dall’Imposta sul Reddito 2020 le 

donazioni in denaro o in natura per un importo pari al 30% delle donazioni stesse; 

 Per le IMPRESE, c’è la possibilità di dedurre dal Reddito 2020 le erogazioni liberali, fino 

ad un massimo di € 30.000; 

 Gli eventuali versamenti possono essere fatti alla Parrocchia San Michele Arcangelo di 

Mirano con assegno bancario, per il quale verrà rilasciata ricevuta, o con assegno circo-

lare, oppure con bonifico bancario indicando come causale “Erogazione liberale CO-

VID   19   art 66 DL 18/2020”   nel    C/C presso Centro Marca Banca  Mirano -  IBAN  

 IT 71N0874936191000000003519. 

 


