
 
 

AVVENTO 

 Corone di Avvento – La proposta di questo strumento 
per la preghiera in famiglia ha raccolto, ai Ss. Angeli, euro 
718,00 che andranno al Centro di Ascolto Vicariale. 
Grazie ancora a chi ha donato il materiale e preparato con 
tanta passione e gusto questi preziosi oggetti che ci aiutano a 
preparaci al S. Natale! 
- Durante la cena dei consigli pastorali e degli affari 
economici è stata raccolta un’offerta.  
Grazie per la generosità e l’esempio.  
Il ricavato andrà al Centro di Ascolto Vicariale. 
 
 

 In questi giorni i sacerdoti inizieranno la visita natalizia agli anziani e agli 
ammalati per la confessione e la comunione.  
Chi desidera una visita lo segnali direttamente ai sacerdoti. 

 
 
 
 

in vista del NATALE 
 Sabato 23, ore 15, Sacramento della riconciliazione per i ragazzi di V elementare. 
Dalle 16 alle 18 don Luigi  e don Vittorio resteranno a disposizione in chiesa per chi 
volesse celebrare il sacramento del perdono. 
 
 

 Domenica 10, alle porte 
della chiesa, Mercatino del 
“Taca boton”. Il ricavato andrà 
a coprire le spese per i lavori 
svolti nella cappellina. Grazie 
alle signore per le confezioni 
preparate e a quanti si faranno 
un piccolo regalo! 
 
 
 
 Visita ai presepi nelle 
famiglie – Chi volesse partecipare alla 
rassegna di quest’anno compili il modulo in 
fondo alla chiesa e lo consegni ai sacerdoti. 
 

 Marcia della Pace 
diocesana 2018, Agna, 
domenica 14 gennaio 2018 
– Si marcia in un territorio 
simbolo e si marcia con 
uno sguardo mondiale alla 
pace di tutti i popoli, di 
tutte le comunità e di tutti 
i cuori. TAPPE: 1. 
Sensibilizzazione in alcune 

parrocchie della Diocesi; 2. 
Domenica 14 Gennaio, dalle ore 
10.00 alle ore 12.30, laboratori e, 
dalle 14.30, marcia della Pace 

 
 
 

Don Giuseppe 3281979735 - Don Luigi 3393475351 - Don Vittorio 3471303800 

 
 

                        Dal 10 al 24 dicembre 2017 
 

       UNA FINE 
INGLORIOSA?   

Gli ultimi atti della legislatura - «Chi troppo vuole nulla stringe», recita un antico 
adagio. E stringe il cuore a ritrovarselo in mente davanti all’ultimo calendario dei lavori 
d’aula del Senato (…) che rischiano di vanificare percorsi legislativi importanti e 
controversi (…). Il senso sbagliato di questo calendario sta nel suo principio e nella sua 
fine. Che appaiono capovolti. Si è deciso di cominciare dalla fine (della vita), cioè 
dall’imperfetta legge che la Camera ha confezionato sulle Dat (le 
Dichiarazioni anticipate di trattamento trasformate, strada facendo, in 
secche Disposizioni), e non solo per ciò che essa effettivamente dice, ma per ciò che le 
si vorrebbe far dire verso una eutanasia omissiva, agevolata dalla rottura del principio 
di «alleanza terapeutica» tra paziente e medico (con la riduzione di quest’ultimo a 
mero esecutore di volontà altrui). E si lascia presagire il calcolato sacrificio del gran 
principio inclusivo che avrebbe dovuto e potuto finalmente governare più responsabili 
e lungimiranti condizioni di cittadinanza, e questo a causa dell’ultimo e davvero 
residuale posto assegnato alle regole su ius culturae e ius soli temperato. È impossibile 
e un po’ folle prevedere il futuro. (…) Poiché ora il coro trasversale dei favorevoli 
sembra persino più ampio si potrebbe immaginare un varo rapido e irriflessivo. (…) Se 
fosse toccato a noi decidere, non è un mistero che avremmo portato al voto con 
urgenza la legge sui vitalizi parlamentari, assieme a quelle per i figli resi orfani da 
femminicidio, per i caregiver (i familiari che assistono i propri cari disabili e/o malati) e 
per le professioni educative. E che avremmo garantito una corsia speciale proprio per 
la legge sulla cittadinanza, attesa da anni (…). Vorremmo essere stupiti da un Senato 
capace di non votarsi a una fine triste e persino ingloriosa. 

(Avvenire; Marco Tarquinio; Mercoledì 6 dicembre 2017) 
 

 
MEDITAZIONI MUSICALI  

A PARTIRE DAL VANGELO 
DOMENICALE 

 
 
 
All’organo: F. Cavagna 



Domeniche 10 e 17 dicembre Ore 17.55  18.25 
presso la chiesa del Bassanello 

 
 Calendario Liturgico Ss Angeli 

DOMENICA 10 DICEMBRE - II DOMENICA DI AVVENTO 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 

Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! 

- 8.00:  
- 10.30: Battesimi Comunitari 

Gallo Mattia di Alberto e di Bernucci Federica 
Miceli Silvia di Mirko e di De Chiaro Francesca 
Cioce Leonardo Michele di Cioce Annamaria 

Cerleni Giovanni; Palma Raffele 
- 19.00: Stoppato Danilo 

Al Bassanello 
9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 

e 18.00 

LUNEDÍ 11 DICEMBRE 
8.30:                         19.00: Bruno e Angelina 
MARTEDÍ 12 DICEMBRE 
19.00: Italia 
MERCOLEDÍ 13 DICEMBRE – S. Lucia (M) - 
8.30: 
19.00: def.ti volontari dell’Ambulatorio; Barollo Mario, 
Bovo Giuseppe; Stefania; Leone Inverso 
GIOVEDÍ 14 DICEMBRE – S. Giovanni della Croce (M) - 
16.00: S. Messa presso l’Oratorio dell’Angelo  
in via Fogazzaro 
19.00: Mario Trivellato; Tamiazzo Michele 
20.45: S. Messa 
VENERDÍ 15 DICEMBRE – S. Venanzio Fortunato (M) - 
8.30: 
19.00: Arturo 
SABATO 16 DICEMBRE 
19.00: def.ti fam. Allegro e Fraron; Iginio, Franca e Ada; 
Franca; Meneghetti Marco; Franco De Angeli 

 
S. MESSE FERIALI IN UP 

A S. Teresa 
Lunedì ore 19.00 

Martedì ore 08.30 
Mercoledì ore 19.00 

Giovedì ore 08.30 
Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 08.30 

Al Bassanello 
Martedì ore 18.30 
Giovedì ore 18.30 
Venerdì ore 15.30 
Sabato ore 18.30 

DOMENICA 17 DICEMBRE - III DOMENICA DI AVVENTO 

Lo Spirito del Signore è sopra di me, 
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. 

– Domenica “Gaudete” della carità - 

- 8.00: Luisa, Salvatore e Silvana 
- 10.30: def.ti fam. Grega e Paccanoni 
- 19.00: Sacchetto Antonio; Angelo 

Al Bassanello 
9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 

e 18.00 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 

Domenica 10 dicembre: Incontro promosso dalla Conferenza S. Vincenzo de Paoli 

“Non amiamo a parole ma con i fatti” 

17.00-17.30: Adorazione in chiesa  17.45-18.45: Riflessioni a partire  dal Messaggio del 

Papa per la 1° Giornata mondiale del povero.        19.00: S. Messa    

 Mercoledì 13, ore 21, chiesa degli Eremitani – Veglia diocesana dei giovani. 
 Giovedì 14, ore 21, ai Ss Angeli – “I giovani pregano per il Sinodo”.  
 Sabato 16, ore 15 – Catechesi dei ragazzi. 
 Sabato 16, ore 16 – I° Celebrazione penitenziale per il gruppo di IV elementare e 
consegna del Precetto dell’Amore 
 Domenica 17, dalle 17 alle 19, ai Ss Angeli – Celebrazione penitenziale per i ragazzi 
delle medie. 

 Calendario Liturgico Ss Angeli 
LUNEDÍ 18 DICEMBRE 
8.30: 
19.00: 
MARTEDÍ 19 DICEMBRE 
19.00: Disarò Armando 
MERCOLEDÍ 20 DICEMBRE 
8.30: Gastone, Pierina e Giovanna 
19.00: 
GIOVEDÍ 21 DICEMBRE 
19.00: Sangiovanni Filippo; Giuseppe 
VENERDÍ 22 DICEMBRE 
8.30: 
19.00: Anna e Alberto 
SABATO 23 DICEMBRE 
19.00: Bertazzoni Severino; Ada e Virginio Visentin 

 

S. MESSE FERIALI IN UP 
A S. Teresa 

Lunedì ore 19.00 
Martedì ore 08.30 

Mercoledì ore 19.00 
Giovedì ore 08.30 
Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 08.30 

Al Bassanello 
Martedì ore 18.30 
Giovedì ore 18.30 
Venerdì ore 15.30 
Sabato ore 18.30 

DOMENICA 24 DICEMBRE - IV DOMENICA DI AVVENTO 
Ecco la serva del Signore:  

avvenga per me secondo la tua parola. 

- 8.00: Marcella e Renato 
- 10.30: Guido, Giannina, Armando, Mafalda e Emma 
Non viene celebrata la Messa delle 19.00 

Al Bassanello 
9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 

 

C Domenica 24 (POMERIGGIO) – Unica celebrazione al Bassanello, ore 18.30 

C Nella NOTTE – Veglia 22.30. Messa a S. Teresa e Ss Angeli Custodi, ore 23. 
 

 
CALENDARIO SETTIMANALE 
 Lunedì 18, ore 21, a S. G. Bosco – Celebrazione penitenziale per i giovani. 



 Martedì 19, dalle 21 alle 22.00 – Adorazione eucaristica con il Gruppo lettori e 
quanti lo desiderano. 
 
 

 


