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I DOMENICA DI AVVENTO

Padre santo, che mantieni nei secoli le tue promesse, rialza il capo dell'umanità 
oppressa dal male e apri i nostri cuori alla speranza,

perché attendendiamo vigilanti la venuta gloriosa di Cristo, giudice e salvatore.

Dal libro del profeta Geremìa 33,14-16
Salmo Responsoriale Dal Salmo 24 (25)

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 3,12-4,2

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 21,25-28.34-36)
 
In quel tempo, Gesù dis-
se ai suoi discepoli:
«Vi saranno segni nel 
sole, nella luna e nelle 
stelle, e sulla terra ango-
scia di popoli in ansia per 
il fragore del mare e dei 
flutti, mentre gli uomini 
moriranno per la paura e 

per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno 
sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande po-
tenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate 
il capo, perché la vostra liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, 
ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'im-
provviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano 
sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la 
forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio 
dell'uomo».
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Se qualcuno fosse interessato a ricevere la Comunione in casa perché 
impossibilitato a partecipare alla messa festiva in chiesa, può farne richiesta in 
canonica. Così pure se qualcuno desidera la visita in famiglia di un sacerdote 
(del parroco don Luca, o di don Giovanni) può farne richiesta in canonica. 
Telefono: 0444 572014, oppure email: parrocchia@altavillavalmarana.it.

PREGHIERA PER L'AVVENTO
Siamo, Padre, davanti a te 
all’inizio di questo Avvento. 

E siamo davanti a te insieme,
in rappresentanza anche 

di tutti i nostri fratelli e sorelle 
di ogni parte del mondo.

In particolare delle persone che conosciamo; 
per loro e con loro, Signore, 

noi ti preghiamo.
Noi sappiamo che ogni anno si ricomincia 

e questo ricominciare 
per alcuni è facile, è bello, è entusiasmante, 

per altri è difficile,
è pieno di paure, di terrore.

Pensiamo a come si inizia questo Avvento
nei luoghi della malattia, della distruzione, 

della miseria, della guerra; 
con quanta paura la gente guarda 

al tempo che viene. 
O Signore, noi ci uniamo a tutti loro;

ti offriamo la gioia che tu ci dai di incominciarlo,
ti offriamo anche la fatica,

il peso che possiamo sentire nel cominciarlo. 
Questo tempo che inizia nel tuo nome santo, 

vissuto sotto la potenza dello Spirito, 
sia accoglienza della tua Parola. 
Te lo chiediamo per Gesù Cristo, 

tua Parola vivente che viene in mezzo a noi 
e vive qui, insieme con Maria, Madre del tuo Figlio, 

che con lo Spirito Santo e con te 
vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.



LIBERE GOLOSITÀ prende vita nel 2019 
con la riattivazione del forno situato all’in-
terno della Casa Circondariale di Vicenza.
Proporre ai detenuti un impiego ma so-
prattutto fornire loro formazione e com-
petenza spendibile dopo la detenzione: è 
questo l’impegno che anima la cooperativa 
grazie a LIBERE GOLOSITÀ.
Un’altra possibilità…il lavoro in carcere è 
uno strumento fondamentale di rieduca-
zione che gratifica tanto più sa offrire un 
prodotto di qualità.

LIBERE GOLOSITÀ sono tutti prodotti artigianali 
a lievitazione naturale, curati nelle materie prime e 
nella lavorazione grazie all’apporto di maestri fornai 
esperti ed appassionati dell’arte pasticciera.

Provali e sostieni anche tu il progetto!
Trovi il volantino e la scheda di pre-
notazione in sacristia o in canonica

Sussidio per Sussidio per 
la preghiera la preghiera 
quotidiana, quotidiana, 

proposto dalla proposto dalla 
Diocesi di VicenzaDiocesi di Vicenza

Lo trovi alle porte Lo trovi alle porte 
della chiesadella chiesa



Intenzioni per le messe

incontri nella settimana

Messe upal tamarana

   MESSA (Altavilla): DE GRANDIS LUIGI; CELSAN NICOLA;

   MESSA (Valmarana):

   MESSA (Altavilla): PAVAN GIUSEPPE ANNI;

   MESSA presso Residenza anziani Papa Luciani

   
MESSA (Altavilla): defunti famiglia PAVERI; CELSAN ENZO; 
famiglia MARAN EMILIO e ANGELA, PASQUALOTTO MARIA E 
VITTORIO, SILVANO, ROSANNA, DINO, PIERINA;

   MESSA (Altavilla):

   Messa (Altavil la):

   MESSA (Valmarana): BATTISTELLA VINCENZO;

   MESSA (Altavilla): RECCHIA PIETRO e BAVARO MARIA:


