
Avvento 

Il Vicariato propone 
un cammino da fare insieme 

 

“PRIMA gli ULTIMI” 
 

INCONTRI (il lunedì ore 20.30)              
2° 09.12, nella chiesa di Piovene, con padre Ermes Ronchi, teologo 

dei Servi di Maria, sul tema: Il canto di Maria. 
3° 16.12, nella chiesa di Carrè, con i volontari del Centro aiuto alla 

vita, sul tema: Ogni vita è un dono. 
 

PREGHIERA  
Recita delle Lodi, il sabato ore 8.30, seguita da un momento di condi-
visione 
 14.12 a Pedescala -  21.12 a Rocchette 
 

CONFESSIONE COMUNITARIA VICARIALE 
Sarà unica per tutte le parrocchie insieme. 
Venerdì 20.12, ore 20.30, nella chiesa di Caltrano, Celebrazione 
penitenziale, per giovani e adulti, seguita dalle Confessioni. 
 

 

- Viviamo il progetto “IncontriAmoci sulla via del Natale” con i 
momenti di preghiera e di condivisione presso le famiglie che 
gentilmente ci accolgono, nei mercoledì 11-18 dicembre, ore 20.30. 
- Domenica 15.12, Messa ore 10.00,  benedizione statuine di Gesù 
Bambino. 
- Martedì 17.12, ore 20.00, S. Messa a S. Zeno; ore 19.00 partenza 
da Casale. 
- Domenica 22.12, ore 17.00, in chiesa parrocchiale, Concerto 
natalizio con: Coro In…canto e Coro Rosa di Marzo. 
- N.B.: non si confessa la vigilia di Natale (ci si prepara prima!). 
- Viene organizzato il Concorso Presepi per le famiglie. Le iscrizioni 
(a partire dall’inizio dell’Avvento) si ricevono in sacrestia. 
- Ai ragazzi viene consegnata la “Calza della solidarietà”, da 
riportare il giorno dell’Epifania. Il ricavato andrà ai bambini poveri 
del mondo. 
- Ogni sabato sera, in monastero, alle ore 20.00, Veglia di Preghiera 
in preparazione al Natale. 

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 

 
 

2ª settimana del Tempo di Avvento 
8 - 14 dicembre 2019 

 
 L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso 
Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà 
il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e 
il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola». 

 

MARIA, GRAZIA di DIO 
 

Un miracolo! La nascita di Gesù è qualcosa di straordinario, perché 
Maria è un’umile ragazza di Nazaret, ma bella e pura agli occhi di Dio.  
L’Onnipotente le chiede il permesso per realizzare il suo progetto. 
E lei dice: “Si”. 
 
Maria, tu sei madre di un Figlio e di milioni di cristiani, madre sulla 
terra e madre nei cieli; sei madre di tenerezza e umiltà, di sapienza e di 
fermezza, di misericordia e di verità. 
Insegnaci ad accogliere la vita così come la troviamo, mettendo in gioco 
tutto per renderla come Dio la vuole. 
Insegnaci ad allargare mente, braccia e cuore, fidandoci della tua 
immensa e misteriosa sapienza. 
 
Impegno della settimana: 
 
 

Quando incontro le persone, dono un sorriso e un saluto. 



 
CALENDARIO SETTIMANALE  Seconda settimana del Tempo di Avvento e della Liturgia delle Ore 

Domenica 8       
2ª DI AVVENTO 

IMMAC. CONCEZ. B.V. MARIA  
Bar 5,1-9;Sal 125(126);Fil 1,4-6.8-11Lc 3,1-6 

S. Messa ore    8.00 Dal Castello Gaetano e Maria  
S. Messa ore  10.00 Animata dal Coro Giovani Voci  - Intenzioni di chi ricorda il proprio Matrimonio - F esta Azione Cattolica 
                                 Intenzione Zorzi Antonio e Maria Grazia\Zorzi Claudio e d.ti fam. Zorzi Antonio e Ivan\Vivi e d.ti. fam. Dall’Osto- 
                                 Bassa\Dal Zotto Gianluigi-Guerrino-Zordan Maria\Vajente Pietro e Pozza Antonietta\Panozzo Mario e Teresa 

Lunedì 9 
S. Juan Diego Cuauhtlatoatzin 

S. Messa ore  18.00 Defunti di Crivellaro Maria 
Ore 20.30, chiesa di Piovene, incontro: “Il canto di Maria”, con Ermes Ronchi. 

Martedì 10 
Madonna di Loreto 

S. Messa ore  18.00 Zordan Imelde, Emilio, Maria e fam.\Gianfranco, Monica e defunti Lorenzini 
Ore  14.30 incontro gruppo ragazzi 3 elementare.  

Mercoledì 11 
S. Damaso I 

S. Messa ore  18.00 Zordan Maria Josè e Costa Pietro (fam.)                        
Progetto “IncontriAmoci sulla via del Natale”: presso Zorzi Manuel e Michela, via dell’Industria 3/B, ore 20.30. 

Giovedì 12 
B. Vergine Maria di Guadalupe  

S. Messa ore  18.00 Dal Santo Maria Teresa e Carollo Damiano 
Ore 19.30 incontro conviviale gruppi volontari servizi liturgici. 

Venerdì 13 
S. Lucia 

S. Messa ore  18.00 Lucia e Giovanni\Zorzi Andrea e Zordan Giuseppe (nipote M. Grazia)\Vivi e d.ti fam. Libratti\Don Roberto 
Ore 20.30-22.00 incontro Acr Medie e gruppo Giovanissimi. 

Sabato 14 
S. Giovanni della Croce 

Ore  14.30 incontro Acr ragazzi gruppo elementari.   
Ore  14.30 incontro gruppo ragazzi 5 elementare e Confessione natalizia. 
S. Messa ore  18.30 Animata dai ragazzi di 4 elementare  -  Zordan Caterino e fam.\Zordan Simeone-Diletta-Ugo\Zorzi Pio-Assunta- 
                                 Sergio-Marilisa\Dal Zotto Gaetano, Lucilla e fam.\Vajente Nereo e coscritti defunti (coscritti 1939)\Vivi e defunti 
                                 fam. Dal Castello e De Rosso\Fam. di Borriero Piero e Maria Teresa\Dal Cason Giuseppe, Maria e Pietro 

Domenica 15       
3ª DI AVVENTO 
Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145 (146); Gc 5,7-10; Mt 
11,2-11 

S. Messa ore    8.00 Per la comunità 
S. Messa ore  10.00 Animata dalla Schola Cantorum  
                                 Gruppo Pensionati – Benedizione statuine di Gesù Bambino 
                                 Zordan Teresina (Coscritti 1927) 

 

Abbonamenti per l’anno 2020  -  Famiglia Cristiana (settimanale per famiglie) 89,00 (con omaggio); Credere (settimanale per crescere nella fede) 49,90 (con omaggio); Maria con 
te (settimanale mariano) 39,90 (con omaggio); Il Giornalino (settimanale per ragazzi) 73,90 (con omaggio); GBaby (mensile per bambini) 28,90 (con omaggio); La Difesa del Popolo 
(settimanale diocesano) 52,00; Jesus (mensile per persone impegnate) 58,90 (con omaggio); BenEssere (mensile per adulti) 27,90 (con omaggio); Parola e preghiera (12 numeri di 
spiritualità quotidiana) 32,90; Amen (12 numeri - messalino quotidiano) 38,90. 

 

CAPODANNO CARITAS 2019 Per il nono anno di seguito Pastorale dei Giovani e Caritas Padova organizzano una giornata di festa il 31 Dicembre, aperto a chi vuole vivere un’esperienza 
di servizio accogliente, divertente, emozionante. L’idea è semplice: una specie di capodanno diffuso, dove piccoli gruppi di volontari animano più realtà del territorio (case di riposo, case di 
accoglienza, comunità per minori, …) con attenzione alle caratteristiche di ogni realtà e del gruppo che anima. A seguire, dalla cena, continueremo con una super festa tutti insieme presso 
la palestra del Seminario Minore di Rubano (via Rossi 3, Rubano). La proposta è dedicata a giovani dai 18 ai 35 anni. Vedi: www.giovanipadova.it/proposte/capodanno-caritas/ 

 

Cori Ricordiamo le prove di canto dei nostri Cori: Schola Cantorum il lunedì sera; Coro Giovani Voci il martedì sera; Coro In…canto (Ragazzi) il sabato pomeriggio. 
Sicilia Per il viaggio in Sicilia ci sono ancora dei posti (non tanti…) disponibili. Rivolgersi a Basilio (3351305262). Occasione da non perdere! 
Adulti 
 

Giornata di Spiritualità per adulti in preparazione al S. Natale (con possibilità delle confessioni), a Villa Immacolata di Torreglia (PD), martedì 10 dicembre, per i vicariati di 
Thiene e Caltrano, Partenza da Piovene ore 7.45, ritorno verso le 18.00. Rivolgersi a 3405397417 

Liturgia Sono sempre ben accetti i fiori donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì. 
Caritas Per qualsiasi urgenza e necessità chiamare: 3489263474. 
Presepio 
 

Fare il Presepio non è un gioco da bambini. E’ un’occasione preziosa per educare e per educarci. Il Presepio è una riserva di Valori:il valore dell’essenzialità, del silenzio, 
della pace, della gioia, della tenerezza. Per questo il Presepio va protetto, va difeso, va reclamizzato. Sveglia il lato buono nascosto in ogni persona e unisce la famiglia. 

Uscite Messalini festivi 2020 170,00\Candele Avvento 11,00\”Camminare insieme”-anno 2020 95,00\Spese postali 1,50\Lavori chiesa Casale 600,00. 
Entrate Offerte in chiesa 482,80\Altre offerte 41,00+100,00\Stampa 15,00\Visita malati 70,00\Per lavori 711,80. 



 
 

Maria, influencer di Dio 
Se incrociassimo per strada una donna come Maria, oggi, le faremmo onore? Le crederemmo se ci parlasse di un messaggero di Dio che ha cambiato la sua vita? Le 
faremmo volentieri compagnia, sapendo che il dolore come spada le ha trafitto l’anima?  
Maria è una donna capolavoro nella logica del Vangelo, ma è abissalmente lontana dalle donne più ammirate e seguite del nostro mondo. Troppo pura, umile, 
servizievole. Troppo remissiva, silenziosa, nascosta.  
Eppure, con l’espressione coniata da papa Francesco durante la Giornata Mondiale della Gioventù di Panama, è stata una meravigliosa influencer, ha dettato lo stile 
di coloro che hanno messo Dio al centro della propria vita.  
Non si è mai creduta superiore a chiunque, semmai ha lodato Dio per le opere che Lui ha compiuto in lei. Non ha mai maledetto fatiche e croci, meditandole con la 
sapienza del cuore e orientando lo sguardo sulla prospettiva di Dio. Non ha mai rifiutato di prendersi cura di chi le è stato affidato, figlio o marito, parente 
(Elisabetta) o discepolo (Giovanni), cristiano o essere umano che l’ha invocata come Madre in Dio.  
Maria è colei che meglio ci può preparare alla venuta di Gesù, insegnandoci ad accogliere la realtà della vita, ad allargare brac-cia e cuore, a fidarci davvero della 
misteriosa sapienza di Dio.    

 

MADRE DI VITA 
 

Maria,  
madre di un Figlio e di mille figlioli, madre benedetta e madre invocata,  
madre nei cieli e madre sulla terra, madre di tenerezza e di fermezza, 

madre di misericordia e di giustizia,  
guarda a questa nostra umanità a tratti fragile e a tratti presuntuosa, 

a volte spenta e smarrita, a volte sfrontata e appassionata.  
Questo mondo ha bisogno di te, del tuo splendido equilibrio di donna di Dio, 

che sa distinguere tra ciò che è piacevole e ciò che è doveroso,  
ciò che è meritato da ciò che è un dono della grazia.  
In te non c’è superbia, ma la lucentezza dell’amore: 

quello di una moneta che ha il suo prezzo, in cui la gioia più grande è il risvolto di una lacrima.  
Insegnaci questo incredibile mestiere della vita, con la pazienza, l’attenzione e l’amore  

 che solo una madre ha fino al suo ultimo respiro. 
 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

«C’è una cosa che devi sapere di me: sono grata di tutto quello che ho e non rimpiango quello che non ho». Così diceva Alexandra Scott a suo 
papà, poco prima di morire a 8 anni, nel 2006. Malata di cancro dopo pochi mesi di vita, sottoposta a una cura sperimentale a Philadelphia 
(Usa), a 4 anni ha un’idea: raccogliere fondi per la ricerca con un banchetto per vendere limonate. Nonostante lo scetticismo, i genitori 
rimangono stupiti dalla sua convinzione e l’assecondano. Il risultato è entusiasmante e la sua storia diventa virale sui social, contagiando 
persone in tutto il mondo. Nell’ultima raccolta, lei presente, si raggiungerà il milione di dollari. Negli anni successivi la «Alex’s lemonade stand 
foundation», finanzierà 800 progetti per una cifra di 150 milioni di dollari, una limonata alla volta. «Le azioni che compi possono fare la 
differenza per altre persone, e questo è ciò che rende il mondo un posto migliore».     

 
 
 


