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Il cammino dell’Avvento ci chiama all’attesa della venuta del Signo-
re Nel Natale. Chi attende non può addormentarsi ma piuttosto de-
ve andare incontro al Signore per accoglierlo in quella mangiatoia 
che oggi ci appare vuota, proprio in attesa del Natale.  
Il tempo dell’Avvento è un tempo importante che ci offre l’occasione 
di stare in compagnia del Signore, soprattutto attraverso la preghie-
ra che ci aiuta non solo ad incontrare Dio che si fa uomo nel Natale 
ma anche tanti fratelli e sorelle che hanno bisogno del nostro aiuto 
e della nostra attenzione. 
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Ci accompagna in questa settimana la 
figura di Samuele, che vive intorno 
all’anno 1040 a.C. Con il suo nome ab-
biamo due libri dell’Antico Testamento. 
Fin da piccolo egli è consacrato al Signo-
re e quando viene chiamato risponde su-
bito: “Eccomi Signore” (1Sam 3). Impa-
riamo da lui a vivere con attenzione e im-
pegno questa attesa del Natale. 
Sarà lui a consacrare re d’Israele Davide.  
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 28 Novembre 
Vigardolo 8.30  
 
Mercoledì 30 Novembre S. Andrea apostolo 
Cavazzale 18.30 Def.ta Jole Carta 
   Def.to padre Abdou 
   Def.to Marco Adriani 
Giovedì 1 Dicembre 
Monticello 8.30 
 
Venerdì 2 Dicembre 
Cavazzale 8.30 Anime del purgatorio 
 
Sabato 3 Dicembre  
Cavazzale 18.00 7° Lino Matteazzi 
   7° Luciano Gottardo 
   Def.ti Giovanni Bat. Pianezzola e Graziella Carretta
   Def.to padre Abdou 
   Def.ti Mario, Roberto Padovan e Licia Lorenzon 
   Ann. Noemi Coltro, Giovanni Berton, 

 Margherita Barbieri Antonio e Rosita Berto 
   Def.ti gruppo Padre Pio 
Vigardolo 19.00 Def.to Giuseppe Brazzale 

Def.te Elide Zucchi, Caterina ed Elisa Vietta 
Domenica 4 Dicembre II Domenica di Avvento 
Cavazzale 9.00 Def.ta Rita Chilese 
   Def.ti Mariano e Roberto Cimolai 
   Def.ti Elsa e Rosetta Bonollo 
Vigardolo 10.00  
Monticello  11.00 Def.ta Margherita Rizzi 
   Def.to Gino Giacomin 
Monticello 18.30 Def.ta Luisa Zampieron 
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Avvisi della Settimana 
ATTENZIONE! VARIAZIONE DEGLI ORARI DELLE S. MESSE 
 
Il Consiglio Pastorale Unitario nell’ambito della riflessione su come 
affrontare il forte rincaro dell’energia elettrica e del gas, ha deciso 
di modificare gli orari delle S. Messe domenicali a Cavazzale. 
Da domenica 4 dicembre a Cavazzale ci sarà la celebrazione del-
la S. Messa solamente alle ore 9.00. Intanto proviamo con questo 
orario fino alla conclusione del periodo natalizio.  
 
 Domenica 27 Novembre 
Alle ore 15.30 presso il salone di Monticello, organizzato dal NOI 
Associazione delle tre parrocchie, proiezione del film di animazione 
“Sing”. Vi aspettiamo in tanti. Il successivo appuntamento il 4 di-
cembre con il film “we can be heroes” 
 
 Martedì 29 Novembre 
UP: alle ore 20.30 in salone a Monticello primo incontro di Avvento 
in preparazione al Natale. L’Incontro è aperto a tutti ed è una buona 
occasione per cominciare a prepararci alla solennità del Natale. 
 
 Sabato 3 Dicembre 
Alle ore 10.00 in cattedrale a Vicenza c’è il saluto al Vescovo Be-
niamino che per raggiunti limiti di età si ritira dal servizio. 
 
 Domenica 4 Dicembre 
I ragazzi del catechismo, in questa domenica, sono invitati alla S. 
Messa delle ore 9.00 a Cavazzale 
Per i giovani e i giovanissimi viene invece animata la S. Messa del-
le ore 18.30  
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I SEGNI DELL’AVVENTO 
 
L’Avvento, che si presenta come tempo di attesa in prepara-
zione al Natale,  apre il nuovo anno liturgico che quest’anno 
avrà come prevalente il Vangelo di Matteo.  
È composto da quattro domeniche in cui la Parola di Dio ci ac-
compagna a preparare la venuta del Signore anche nella sua 
dimensione definitiva, nella gloria del giudizio.  
Liturgicamente è caratterizzato dal colore viola dei paramenti 
(segno sempre di una dimensione penitenziale) e dal fatto che 
non viene cantato l’inno del Gloria, che ricorda l’annuncio de-
gli angeli ai pastori, e che risuonerà così in maniera più solen-
ne nella notte di Natale. 
La corona di Avvento con le quattro candele che verranno ac-
cese progressivamente sta a ricordare proprio la dimensione 
di cammino con cui vogliamo avvicinarci al Natale del Signore.  
 
INCONTRI DI FORMAZIONE DIOCESANA 
Martedì 29 novembre ore 20.30 ultimo incontro formativo per lettori, 
a Casa Mater Amabilis di Vicenza, saranno approfondite le letture 
di avvento e natale. 
 
Giovedì 1 dicembre dalle 9.00 alle 12.00 incontro formativo, a Villa 
San Carlo di Costabissara, per ministri straordinari. Telefonare di-
rettamente allo 0444970933 per segnalare la presenza. 
 
“L’Avvento è il tempo per preparare i nostri cuori al fine di po-
ter accogliere il Salvatore, cioè il solo Giusto e il so-
lo Giudice capace di riservare a ciascuno la sorte che merita. Qui 
come altrove, tanti uomini e donne hanno sete di rispetto, 
di giustizia, di equità, senza vedere 
all’orizzonte dei segni positivi. A co-
storo, Egli viene a fare dono della 
sua giustizia.” 
(Papa Francesco) 
 

Le letture della festa 
Is 2,1-5 
Rm 13,11-14a  
Mt 24,37-44 


