
Avvento  
Il Vicariato propone  

un cammino da fare insieme 
“PRIMA gli ULTIMI” 

 

INCONTRI (il lunedì ore 20.30)              
1° 02.12, nella chiesa di Chiuppano, con Antonella Anghinoni, 

biblista, sul tema: Anna, una maternità inattesa. 
2° 09.12, nella chiesa di Piovene, con 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 
condivisione 
1° 07.12 a Cogollo 
2° 14.12 a Pedescala 
3° 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. 
 

- Continua il progetto “IncontriAmoci” con i momenti di preghiera e di 

condivisione presso le famiglie che gentilmente ci accolgono. 

- Per un cammino vero di conversione si consiglia la Confessione 
all’inizio dell’Avvento. 
- Domenica 15.12, Messa ore 10.00,  benedizione delle statuine di Gesù 
Bambino. 
- Martedì 17.12, ore 20.00, S. Messa a S. Zeno; ore 19.00 partenza da Ca-
sale. 
- 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 

     
 

..  3311aa  sseettttiimmaannaa  ddeell  TTeemmppoo  OOrrddiinnaarriioo  
 

 3-9 novembre 2019 
 

Gesù, entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand’ecco un Gesù, entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand’ecco un Gesù, entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand’ecco un Gesù, entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand’ecco un 

uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di veuomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di veuomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di veuomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi dere chi dere chi dere chi 

era Gesùera Gesùera Gesùera Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di , ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di , ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di , ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di 

statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro. statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro. statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro. statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro. 

Gesù alzò lo sguardo e gli disse: “Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo Gesù alzò lo sguardo e gli disse: “Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo Gesù alzò lo sguardo e gli disse: “Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo Gesù alzò lo sguardo e gli disse: “Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo 

ferferferfermarmi a casa tua”. Scese in frettamarmi a casa tua”. Scese in frettamarmi a casa tua”. Scese in frettamarmi a casa tua”. Scese in fretta    e lo accolse pieno di gioia.e lo accolse pieno di gioia.e lo accolse pieno di gioia.e lo accolse pieno di gioia.    
 

Zaccheo 
 

È verosimile che Zaccheo fosse un grande peccatore. Gli esattori delle 
tasse lucravano sulla gente, chiedendo spesso più del dovuto. Accumula-
vano ricchezze senza faticare e si erano compromessi col potere romano, 
tradendo il proprio popolo e le proprie tradizioni. Pur essendo disprezzati, 
guardavano tutti dall’alto in basso, perché vivevano nel lusso e 
nell’abbondanza, protetti dalle milizie dei conquistatori stranieri.  
Non sappiamo perché Zaccheo voglia vedere Gesù. È semplice curiosità o 
un desiderio recondito di dare una svolta alla propria vita? Ciò che conta 
è che Gesù lo nota e senza indugio decide di fermarsi da lui. È un grande 
onore per quella cultura avere a pranzo il personaggio del giorno, il mae-
stro e guaritore, il presunto Messia atteso da secoli in Israele. Viceversa, 
pare grave o incomprensibile agli Ebrei che il Cristo si comprometta con 
quell’uomo tanto sbagliato e odiato.  
Gesù ha visto lontano, perché è lo stesso Zaccheo a difendere la sua 
scelta. Lui, il capo dei pubblicani di Gerico, ha deciso: ciò che ha rubato 
sarà restituito moltiplicato per quattro (il doppio di quanto stabilito dalla 
Legge); la metà dei suoi beni andranno ai poveri. Gesù esprime la sua 
felicità, che è la stessa di Dio: in quella casa, in quella famiglia, è giunta 
la salvezza, perché a un grave peccato è stato posto rimedio. In realtà 
l'intera città è salva, avendo tratto vantaggio dalla conversione di 
quell’uomo.  



CALENDARIO SETTIMANALE  31ª settimana del Tempo Ordinario e 3ª settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 3 
31ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Sap 11,22–12,2; Sal 144 (145); 2 Ts 1,11–2,2; 
Lc 19,1-10 

S. Messa ore    8.00 Schiro Guerrino e defunti fam. Dall’Osto Antonio 

S. Messa ore  10.00 Per i Caduti  di tutte le guerre (celebrazione del 4 novembre) 
                                 Dal Cason Francesco e Maria 

Oggi raccolta mensile in chiesa offerte per lavori  “Progetto Chiesa”.

Lunedì 4 
S. Carlo Borromeo 

S. Messa ore    9.00 (Cimitero) Raffaele, Maddalena e Flavia\Lanaro Giovanni e Lievore Maria\Toldo Vittorio e Zuccollo Bruna 
S. Messa ore  18.00 In onore della Madonna delle Grazie\Zuccollo Pietro e fam. 

Ore 20.00 incontro genitori gruppo 1 media (tempo della fraternità). 
Ore 20.30,  a Zugliano, incontro proposto da Azione Cattolica Adulti (vedi fondo pagina). 

Martedì 5 
Tutti i Santi d. Chiesa di Padova 

S. Messa ore    9.00 (Cimitero) Don Battista e sorelle\Bassa Francesco-Angela-Giuliano-Fiore 
S. Messa ore  18.00 Capovilla Ivan\Rossi Lorenzo e fam. vivi e defunti 

Ore  15.00 incontro gruppo ragazzi 2 elementare. - Ore 15.30 incontro gruppo ragazzi 2 e 3 media.  

Mercoledì 6 
B. Elena Enselmini 

S. Messa ore  18.00 30° Dall’Osto Giacomina\Maria, Sabatino e fam. 
Ore  15.30 incontro gruppo ragazzi 1 media. 

Giovedì 7 
S. Prosdocimo, patrono d. Diocesi 

S. Messa ore  18.00 Zordan Isacco e fam.\Zuccollo Oreste\Defunti di Crivellaro Maria 
Ore 20.00 Adorazione eucaristica e preghiera per le Vocazioni. 

Venerdì 8 
S. Goffredo di Amiens 

S. Messa ore  18.00 30° Zordan Teresa\30° Pisetta A driana 
Ore 20.30-22.00 incontro Acr Medie e gruppo Giovanissimi. 

Sabato 9 
Dedicazione Basilica Lateranense  

Ore  14.30 incontro gruppo ragazzi 5 elementare iniziazione cristiana.    -    Ore 15.00 Confessioni.                                          
S. Messa ore  18.30 30° Lugli Dolores\Domenica-Emil io-Danilo\Zuccollo Elsi-Dal Castello Lucia\D.ti Zuccollo e Martini\Zordan Caroli- 
                                 na e Mioni Giovanni\Ronzani Virginia e fam. Villanova 

Domenica 10 
32ª DEL TEMPO ORDINARIO 
2 Mac 7,1-2.9-14; Sal 16 (17); 2 Ts 2,16–3,5; 
Lc 20,27-38   

•••• Giornata nazionale del ringraziamento:  “Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita” 
S. Messa ore    8.00 Dal Zotto Pierantonio 
S. Messa ore  10.00 Animata dal Coro “In…canto” -Bassa Francesco e Zordan Caterina\Borgo Lorenzo e genitori\Lacovara Alfonso 

Oggi incontro genitori-ragazzi gruppi 3 e 4 elementare iniziazione cristiana. 
 

69esima Giornata Nazionale del Ringraziamento:  “Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita” 
Per tanti popoli il pane non è solo un cibo come tanti altri, ma elemento fondamentale, che spesso è base per una buona vita. Quando manca, invece, è la 
vita stessa ad essere a repentaglio e ci si trova esposti ad un’insicurezza che alimenta tensioni sociali e conflitti laceranti. Il pane diventa anche simbolo 
della vita stessa e delle sue relazioni fondamentali, che chiedono lode e responsabilità. Per questo la manna è chiamata “il pane dal cielo” e viene indicata 
tra i segni della presenza di Dio, che sosteneva la vita del popolo di Israele nel deserto ( Sal 105,40). 

 

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. 
Appuntamenti 
vicariali 

L’Azione Cattolica Adulti, nel percorso “Generatori-Incontri di formazione & aggregazione itinerante per adulti”, propone per lunedì 4 novembre l’incontro “Accompagnare la 
vita per generare” presso il Centro parrocchiale di Zugliano, via Piazza 1, dalle ore 20.00 alle 22.00 circa. 

Sicilia La Parrocchia propone un “Gran Tour di Sicilia ” dal 20 al 26 aprile 2020. Lunedì 11 novembre, ore 20.30 in centro parrocchiale, presentazione del programma. Al momento 
della prenotazione si versa l’anticipo di € 100,00. 

Genitori Per sabato 9 e domenica 10 novembre il comitato genitori della scuola primaria organizza una vendita di torte. Il ricavato serve per le attività scolastiche dei ragazzi. 
Maria con te Il settimanale “Maria con te” propone una serie di volumetti sulle Devozioni a Maria. La storia e le preghiere dei culti mariani più amati dai fedeli. Rivolgersi in sacrestia. 
Caritas Per qualsiasi urgenza e necessità chiamare: 3489263474. 
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. 
Catechiste Mercoledì 13.11, ore 20.30, incontro Catechiste e Accompagnatori Genitori per proposte celebrazione Avvento. 
Uscite Stampa 36,00\Liturgia 29,00\Spese postali 3,00\ViAcqua centro parr. 60,55. 
Entrate Offerte in chiesa 486,03\Altre offerte 36,00+100,00\Stampa 30,70\Visita malati 15,00\Per lavori 20,00\Battesimi 160,00\Uso centro parr. 100,00. 



 
 

CON I TUOI OCCHI 
Insegnami, Signore, a guardare i peccatori con i tuoi occhi. 

Insegnami ad allontanare astio, cattiveria e voglia di condanna. 
Insegnami a sospendere ogni giudizio 
almeno finché non ho conosciuto 

la loro storia, le loro fatiche, le loro ferite. 
Insegnami a immaginarli come tuoi figli, e miei fratelli. 

Insegnami a pensare prima al loro futuro che al loro passato. 
Insegnami a intuire il tempo e lo spazio 

in cui vedranno la prospettiva di un cambiamento, 
sentiranno il male che hanno compiuto 

e avranno bisogno di chi crede in loro per riscattarsi. 
Insegnami a confermare, lodare e seguire i loro passi 

quando decideranno di mettersi sulla strada della giustizia. 
Insegnami a mostrar loro un perdono sincero, 
la voglia di far festa in cielo e in terra, 

perché chi si era perduto oggi è stato ritrovato. 
Insegnami ad avere la consapevolezza 

che i miei peccati forse sono diversi, ma pur sempre peccati, 
che nel loro contesto di vita forse non sarei stato migliore. 

Insegnami, ed è la cosa più difficile, 
a dimenticare il male che hanno fatto, 
se il percorso che hanno compiuto 

è stato più lungo e meritevole del mio. 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Alla fine del 2017 è stata beatificata in India suor Rani Maria Vattalil, uccisa a coltellate nel 1995 su un autobus da un sicario degli usurai della 
zona. Suor Rani aveva promosso delle cooperative di mutuo aiuto tra i poverissimi contadini della zona; era stata minacciata ma aveva conti-
nuato la sua opera. Il suo assassino, Samandar Singh, in carcere conobbe il cristianesimo e si convertì, ottenendo il perdono dalla famiglia della 
suora e in seguito la grazia. Era presente anche lui alla cerimonia di beatificazione, dopo un lungo viaggio a piedi.  Ogni anno nel giorno 
dell’anniversario della morte – ha raccontato la sorella di suor Rani – rende omaggio alla sua tomba e offre il grano del suo campo in ricono-
scenza alla misericordia di Dio e come simbolo di una vita rinnovata.   

 
  
 
 


