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Anno CAnno CAnno C 

in Mestrein Mestre  

Collaborazione Pastorale S. Maria di Lourdes e S. Rita 

AVVISO IMPORTANTE 
Da questa domenica  è sospesa la Santa Messa serale del-
la domenica e giorni festivi. Invitiamo a partecipare alla 
Messa il sabato sera o alle Messe della domenica mattina. 

RITIRO d’AVVENTO 
 

Oggi alle ore 16.00 si terrà nella nostra chiesa il  
Ritiro d’Avvento che si concluderà alle 18.00 con 
la preghiera dei Vesperi.  

LORENZO CI SCRIVE 
 

Carissimi e carissime, 
vi scrivo queste poche righe per ringraziare tutta la comu-
nità dell’affetto con cui due settimane fa sono stato cir-
condato in occasione della mia Ammissione tra i Candidati 
all’Ordine Sacro: sia quanti hanno potuto essere presenti 
sia quanti mi sono stati vicino con la preghiera e il deside-
rio. Non c’è vocazione che possa reggere alla prova del 
tempo (né al matrimonio né alla vita consacrata) se alle 
spalle non ci sono radici forti: è per questo che ringrazio in 
modo particolare la mia famiglia, il gruppo giovani, don 
Mirco, i miei catechisti, i miei amici (e tanti loro genitori) 
ma anche moltissimi altri che in questi primi anni di Semi-
nario mi hanno accompagnato con la loro stima, il loro 
affetto e la loro preghiera. Di cuore affido anche al vostro 
ricordo il mio percorso che ora entrerà in una fase più o-
rientata e decisa verso, a Dio piacendo, il sacerdozio: oltre 
che dal desiderio del Signore Gesù, la vocazione -quella di 
ciascuno- nasce infatti dalla testimonianza di una comuni-
tà che vive e che crede nella sua Presenza nelle nostre 
vite, una presenza che diventa visibile nel renderci più 
uomini e più umanamente contenti. Questo, quello di es-
sere cristiani contenti, è l’augurio che faccio a me e a cia-
scuno di voi con tanto affetto. 

Avvento 
Ci sono attese che sfiancano, che svuotano e che riempiono d’ansia… Ma ci sono 
anche attese che accrescono il cuore e lo dilatano e più si fanno attendere più ci col-
mano di tenerezza e di un senso di misteriosa presenza. E così è l’attesa 
dell’Avvento di Gesù. Gesù è il presente per eccellenza. È con noi fino alla fine del 
mondo. E noi, consci che Gesù è già presente, anche se questa presenza attende la 
sua piena manifestazione, attendiamo che squarci i veli del tempo per far brillare i 
nostri occhi e far palpitare più forte il nostro cuore alla sua manifestazione. 
Vieni, Signore Gesù! 

 

 

Sabato 8 dicembre  
 

Solennità  

dell’Immacolata Concezione 

della  

Beata Vergine Maria 
 

 
 

Vergine Immacolata! 
La tua intatta bellezza spirituale 

è per noi sorgente viva di fiducia e di speranza. 
Aiutaci a costruire un mondo 

dove la vita dell’uomo sia sempre amata e difesa, 
ogni forma di violenza bandita, 

la pace da tutti tenacemente ricercata. 
 

Orario delle celebrazioni 
 

Venerdì 7 ore 18,30 S. Messa prefestiva 
 

Sabato 8  ore  9.30 S. Messa per le famiglie 
  ore 11.00 S. Messa solenne  
  ore 18.00 Rosario e canto delle litanie 
  ore 18.30 S. Messa prefestiva 

 

Prefestivo  ore  18.30 
Festivo       ore  9.30 - 11.00  
Feriale        ore  18.30 

ORARIO S. MESSE 



AVVENTO 2018 
 

T empo di grazia e di operosa attesa della nascita del 
Salvatore, tempo di fede e di preghiera per disporci 

alla celebrazione del santo Natale. 
Ogni giorno   

ore 18.30 S. Messa e breve riflessione sui testi liturgici.                    
 All’interno della Messa preghiera dei Vesperi 
Trascorri un po’ di tempo nella cappella del S.S. Sacra-
mento per la preghiera di adorazione 
 

PRESENTAZIONE 
DEI CANDIDATI AI SACRAMENTI 
 

D urante la S. Messa delle ore 9.30 di oggi, prima 
domenica di Avvento, vengono presentati alla 

Comunità Parrocchiale i fanciulli e ragazzi che riceve-
ranno durante il nuovo Anno Liturgico i Sacramenti 
dell'Iniziazione Cristiana. Saranno pertanto accolti 
gioiosamente nell'assemblea eucaristica i fanciulli 
del Gruppo Gerico (che si accosteranno per la prima 
volta al Sacramento della Riconciliazione), del Grup-
po Emmaus (che celebreranno la Santa Messa di Pri-
ma Comunione) ed i ragazzi del Gruppo Gerusalem-
me (che riceveranno il Sacramento della Cresima). 

 

BENEDIZIONE 
DEI BAMBINO GESU’  

 

S abato 8 dicembre, durante la 
Messa delle 9.30 verranno 

benedette le statuine del bambi-
no Gesù che saranno poi messe, 
la notte di Natale, nel presepio 
nelle nostre famiglie. Tutti sono 
invitati a portare le statuine. 

 

GRUPPO S. VINCENZO   
 

A nche quest’anno in occasione del S. Natale, 
desiderando essere vicino ai più bisognosi con 

un gesto concreto di condivisione, sarà effettuata 
una raccolta di generi alimentari non deperibili che 
avrà luogo domenica 16 dicembre. Pertanto sabato 
8 e domenica 9 dicembre p.v., al termine della cele-
brazione eucaristica, Vi invitiamo a ritirare il sac-
chetto appositamente predisposto 

GRAZIE 
 

G li “OVER” ringraziano di cuore tutti coloro che 
hanno contribuito, con volenteroso impegno, a 

farci trascorrere una bella domenica di convivialità e 
allegria, dimenticando così le frequenti nostre preoc-
cupazioni e solitudini. 
Ancora tante grazie, speranzosi in una prossima volta. 
 

MERCATINO DI SOLIDARIETA’ 
 

“Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 
25,31-46) 

C ome ogni anno, in occasione della Festa 
dell’Immacolata, cogliamo l’opportunità di essere 

testimoni di carità e solidarietà verso coloro che Cristo 
ha più amato “i fratelli più piccoli”, i più bisognosi, co-
loro accanto ai quali passiamo a volte con indifferenza 
non riconoscendo in loro la persona stessa di Gesù. 
L’opportunità ci viene offerta dal mercatino allestito 
dal Gruppo parrocchiale San Vincenzo ma ognuno di 
noi può contribuire all’allestimento offrendo quanto 
fatto con le proprie mani. 
Siamo invitati a consegnare i lavori giovedì 6 dicembre 
dalle 10 alle 12 presso la Sala Polifunzionale.  
Il mercatino si terrà nella suddetta Sala nei seguenti 
giorni: 
Venerdì  7 dicembre dalle 16 alle 19,30 
Sabato  8 dicembre dalle 10 alle 12,30 e 

   dalle 16 alle 19,30 
Domenica   9 dicembre dalle 10 alle 12,30 e 
    dalle 16 alle 19,30 
 

VI ASPETTIAMO! 

L’ADORAZIONE  EUCARISTICA 
Venerdì 7 dicembre primo venerdì del mese si 

terrà l’adorazione eucaristica alle ore 17.30. 

L’OPERA PARROCCHIALE  
DI SUFFRAGIO 

È ancora possibile iscrivere i propri cari defunti 

all’Opera Parrocchiale di Suffragio nel consueto 

orario di segreteria. 

GRUPPO CATECHISTI 
Giovedì 6 dicembre alle ore 19.00 incontro 

dei catechisti. 

Martedì 4 dicembre  -  ore 16.00 
nella sala del Patronato 

verrà offerto un breve intrattenimento per le 
persone anziane e non 

Il CircoloAttoriale Altinate 
di Mogliano Veneto (Tv)      

       Presenta 

 

 

 

 

        Ombre sui veri 
                    Poesie di Ernesto Calzavara 
                                                   Poeta Trevigiano 

 

                                     INGRESSO LIBERO 


