
DOMENICA	 
29	NOVEMBRE	2020 

I AVVENTO (B) 
 

Le ure: Is 63, 16-17.19; 64, 2-
7;   Sal 79;   1Cor 1,3-9;              
Mc 13, 33-37 

ORARI  
SS. MESSE FESTIVE 

SABATO E PREFESTIVI 
19.00: Rosà 
19.00: S. Pietro 
19.00: Travettore 
 
DOMENICA E FESTIVI 
  8.00: Cusinati 
  9.00: Rosà  
  9.30: S. Pietro 
10.00: S. Anna 
11.00: Cusinati 
11.00: Rosà 
11.00: Travettore 
19.00: Rosà 
19.00: S. Anna 

Recapiti 
Canonica di Rosà 
0424-581400 
(d. Angelo e d. Ivan) 
rosa@parrocchia.vicenza.it 
 

Canonica di Travettore 
0424-580030 
(d. Silvano) 
travettore@parrocchia.vicenza.it 
 

Canonica di S. Pietro 
0424-565094 
(d. Giuseppe) 

INTENZIONI	S.	MESSE	-	DUOMO 
LUNEDÌ	30	Novembre 

Ore	15.00:		funerale	di	Trento	Domenica 
Ore	19.00:	p.	Mario	Lago	e	def.	Fam.	-	Zaira	Pasqualon	ed	Eugenio	Carlesso	-	Def.	Quartiere	Nuovo	
(Giovanni	Barichello,	Giampietro	Favero,	Assunta	Alessio,	Danilo	Bordignon,	Egidio	Angelo	Campa-
gnolo,	 Giovanna	 Frigo,	Walter	 Ballico,	Mario	Martini,	 Ignazio	Di	 Vincenzo,	 Assunta	 Baggio,	 Giulia	
Bortoluzzi,	Ada	Amabilia) 

MARTEDÌ	1	Dicembre 

Ore	8.00: 	Angela	e	Matteo	Baggio	-	Feliciano	Gasparotto	-	Giovanna	e	Romano	Parolin 

MERCOLEDÌ	2	Dicembre 

Ore	8.00: 		Regina	Vittoria	Pasin	e	Pasquale	Falconelli	-	Antido,	Fiorenzo	e	f.lli	Chiomento	-	Domeni-
co	Simonetto	e	Clara	-	Sebastiano	Randazzo	e	Alfio	-	Giovanni	e	Virginia	Gasparotto 
Ore	19.00:	Assunta	Ferraro,	Beniamino	e	Orfeo	-	Maria	Pianezzola	e	Plinio 

GIOVEDÌ	3	Dicembre 

Ore	8.00:		Maria	Giuseppina	Vanzetto	-	Mariuccia	Nervo	e	def.	Fam.	Vivian	-	Anime	-	Girolamo	e	Lui-
gia	Guidolin	 -	Giuseppe	Saraggi	e	Pierina—Anime	 -	def.	Fam.	Zurlo	 -	Milena	e	Giacomo	Amabilia	 -	
Antonio	Gasparotto 

VENERDÌ	4	Dicembre 

Ore		8.00:		ann.	Suor	Gigliola	e	Renata	Bordignon	-	ann.	Ferruccio	Ceccato 
Ore	19.00:		Attilio	Baggio	-	ann.	Marin	Orfeo	-	Antonio	Gasparotto,	Stella	Maria,	Feliciano	e	Gabriele 

SABATO	5	Dicembre 

Ore		8.00:		Palmiro	Geremia 
Ore	19.00:		Carla	Vanin	-	Bassiano	Ferraro	-	Elio	Benacchio	e	def.	Fam.	-	Armando	Battaglia	-	Luigi	
Pegoraro	-	Giovanni	Degetto	e	Caterina	Scarello	-	Franco	Loro	-	Classe	1948	-	Enrica	Campagnaro 

DOMENICA	6	Dicembre 

Ore	 9.00:	 	Caduti	e	dispersi	in	guerra	-	def.	Fam.	Guidolin	Giovanni	e	Bruna	-	Giuseppe	Bizzotto	-	ann.	
Antonio	Zilio	-	Clara	e	ann.	Valentino	Castellan	-	Gaetano	Baggio	e	def.	Fam.	Agostino	Peruzzo	-	Anto-
nio	Lunardon	e	Pierantonio	Baggetto	-	Angela	Chiminello	Carlesso 
Ore	11.00:		Denzio	e	Pietro	Cuccarolo	-	Lina	Bonato	-	Mario	Natale	Baggio	 
Ore	19.00:		S.	Messa 

INTENZIONI	S.	MESSE	-	CUSINATI 
MARTEDÌ	1	Dicembre 

Ore	15.00:	funerale	di	Masini	Romolo. 
Non	c’è	la	S.	Messa	delle	ore	8.	Le	intenzioni	sono	sposate	a	Martedì	8	Dicembre	alle	ore	8. 

GIOVEDÌ	3	Dicembre 

Ore	19.00:	Angela	Girolimetto	(ann.)	e	Angelo;	Remo	Sartore;	Elena	Ferronato	(7°). 

DOMENICA	6	Dicembre 

Ore	8.00: Luigi	Marchetti	e	Antonio	Fiorese. 
Ore	11.00:	Domenico	Didonè;	Renato	Gaborin	e	Rina;	Adele	Lando;	Stefano	e	Franco	Girolimetto;	
Combattenti	e	reduci. 

UNA VIGILANTE ATTESA DI SALVEZZA 
 

L’Avvento ci introduce in un nuovo anno liturgico. 
La prima domenica illustra l’atteggiamento fondamentale con 

cui vivere questo tempo di attesa, perché non sia riconducibile 
a tutte le attese feriali che caratterizzano la nostra vita. 

Nel Vangelo, Gesù ci invita a vegliare, a fare attenzione, per 
non perdere il momento dell’incontro con il padrone di casa 
che torna. 

Proprio a questo Signore/padre il profeta della prima lettura 
chiede accoratamente di “tornare”, affinché riscatti il suo 
popolo in difficoltà e ridoni la speranza a chi si lascia andare. 

La seconda lettura ci propone l’immagine di una comunità 
concreta, quella dei Corinzi, proiettata nell’attesa del Signore, 
avendo accolto la buona notizia di Gesù Cristo ed essendo 
stata toccata dalla grazia di Dio. 

Avvento 2020  
Prepararsi al Natale è DARE IL MEGLIO DI 

SÉ 
 

Caro Gesù, 
desideriamo con tutto il cuore che tu sia il nostro allenatore! 
Insegnaci a non perdere di vista gli obiettivi  
che danno alle nostre vite un senso profondo. 
Con te al nostro fianco possiamo fare grandi cose. 
Aiutaci a non perderci di coraggio di fronte alle delusioni  
e a ricordare che sono le scelte più difficili  
a portare i risultati migliori. Amen. 

MI ALLENO A ... 
CORRERE VERSO L’ALTRO 



PARROCCHIE DI ROSÀ E DI CUSINATI IL NUOVO MESSALE IN VIGORE DALLA 1a DOMENICA DI AVVENTO 
 

Nella nostra diocesi dalla 1a domenica di Avvento (29 novembre) inizio 
dell’anno liturgico entra in vigore il nuovo messale per la Chiesa italiana. Di 
seguito le modifiche che riguardano più direttamente la celebrazione della 
messa da parte dell’assemblea. 

ATTO PENITENZIALE  
 

CONFESSO A DIO ONNIPOTENTE  
E A VOI, FRATELLI E SORELLE,  

CHE HO MOLTO PECCATO 
IN PENSIERI, PAROLE, 
OPERE E OMISSIONI. 

PER MIA COLPA, MIA COLPA, 
MIA GRANDISSIMA COLPA. 

E SUPPLICO LA BEATA  
SEMPRE VERGINE MARIA, 

GLI ANGELI, I SANTI 
E VOI, FRATELLI E SORELLE, 

DI PREGARE PER ME 
IL SIGNORE DIO NOSTRO. 

INNO DI LODE (GLORIA) 
 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 
E PACE IN TERRA  

AGLI UOMINI AMATI DAL SIGNORE. 
NOI TI LODIAMO, TI BENEDICIAMO, 
TI ADORIAMO, TI GLORIFICHIAMO… 

 
“Agli uomini amati dal Signore” è la 
versione in canto di Lc 2,14 e dice che 
tutta l’umanità è amata dal Signore e a 
tutti giunge l’annuncio della gioia e l’invito 
alla lode, prima ancora che con la loro 
“buona volontà” corrispondano a tale 
amore. 

LA PREGHIERA DEL SIGNORE 
 

 

PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI,  
SIA SANTIFICATO IL TUO NOME,  

VENGA IL TUO REGNO, 
SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ  

COME IN CIELO COSÌ IN TERRA.  
DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO, 

E RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI  
COME ANCHE NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI, 

E NON ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE, 
MA LIBERACI DAL MALE. AMEN. 

 

“Come anche noi…”: Ogni cristiano sa che esiste per lui il perdono dei 
peccati: Dio perdona tutto e perdona sempre. Quando Gesù racconta ai 
suoi discepoli il volto di Dio, lo tratteggia con espressioni di tenera miseri-
cordia. Chi ha ricevuto tanto deve imparare a dare tanto e non trattenere 
solo per se quello che ha ricevuto. 
La misericordia che sperimentiamo da parte del Padre diventa in noi pro-
vocazione e sostegno ad essere misericordiosi coi fratelli. 
 

“Non abbandonarci alla tentazione”: sostituisce ‘indurre’, traduzione 
corretta dal verbo greco, che poteva far passare l’idea che fosse Dio a ten-
tare l’uomo. L’espressione originale è difficile da rendere in maniera esatta. 
Comunque si comprenda il testo, dobbiamo escludere che sia Dio il prota-
gonista delle tentazioni che incombono sul cammino dell’uomo. I cristiani 
non hanno a che fare con un Dio invidioso, un Dio in competizione con l’uo-
mo, o che si diverte a metterlo alla prova. Il Padre non è l’autore del male, 
combatte perché l’uomo possa essere liberato. E’ in questo senso che noi 
preghiamo il “Padre nostro”. 

  MARTEDÌ 1 Dicembre nel pomeriggio: pulizia del Duomo 

CONFESSIONI NEL TEMPO DI AVVENTO 
 

A Rosà: dopo la messa feriale delle 8.00 e il sabato dalle 15.30 alle 17.30 
A Cusinati: il martedì dopo la messa delle 8.00 

il giovedì alle 18.00 (prima della messa delle 19.00)  

Il 28 novembre ricorre il 56° anniversario del martirio del Servo di 
Dio p. Giovanni Didoné. Al tempio dei Giovani si possono trovare i santini 
e le corone che i Saveriani hanno preparato per l'occasione. 
Le corone missionarie nella medaglietta da un lato hanno il primo piano 
della Madonna "Nostra Signora del dolore" di Kibeho (Ruanda) e dall'altro 
lato il primo piano di p. Giovanni. La corona può essere accompagnata da 
un opuscolo riportante le informazione sulle apparizione della Madonna in 
Ruanda (1981-83), su p. Giovanni e i Saveriani, e la guida per il Rosario. 
Ogni mistero è seguito da un pensiero del nostro Servo di Dio. 

PER PREGARE IN FAMIGLIA LA DOMENICA: accedendo al sito della dio-
cesi (www.vicenza.chiesacattolica.it) e cliccando sul riquadro in alto a de-
stra (PICCOLE CHIESE DOMESTICHE. Pregare la domenica in famiglia) si 
può trovare una traccia di preghiera da vivere insieme in famiglia. 

MARTEDÌ 1 DICEMBRE alle 20.30 nella chiesa degli Istituti a Rosà in-
contro di preghiera e riflessione sulla Parola di Dio della Domenica ri-
spettando tutte le regole anti-covid. 

Attesa: vegliare e vibrare (J. H. Newman) 
 

Dobbiamo non soltanto credere, ma vegliare; non soltanto amare, ma vegliare; non 
soltanto obbedire, ma vegliare. Vegliare perché? Per questo grande evento: la venuta 
di Cristo. 

Cos’è dunque vegliare? Credo lo si possa spiegare così. Voi sapete cosa significa 
attendere un amico, attendere che arrivi e vederlo tardare? Sapete cosa significa es-
sere in compagnia di gente che trovate sgradevole e desiderare che il tempo passi e 
scocchi l’ora in cui potrete riprendere la vostra libertà? Sapete cosa significa essere 
nell’ansia per una cosa che potrebbe accadere e non accade; o di essere nell’attesa di 
qualche evento importante che vi fa battere il cuore quando ve lo ricordano e al quale 
pensate fin dal momento in cui aprite gli occhi? Sapete cosa significa avere un amico 
lontano, attendere sue notizie e domandarvi giorno dopo giorno cosa stia facendo in 
quel momento e se stia bene? Sapete cosa significa vivere per qualcuno che è vicino a 
voi a tal punto che i vostri occhi seguono i suoi, che leggete nella sua anima, che ve-
dete tutti i mutamenti della sua fisionomia, che prevedete i suoi desideri, che sorridete 
del suo sorriso e vi rattristate della sua tristezza, che siete abbattuti quando egli è 
preoccupato e che vi rallegrate per i suoi successi? 

Vegliare nell’attesa di Cristo è un sentimento di rassomiglianza a questo, per 
quel tanto che i sentimenti di questo mondo sono in grado di raffigurare quelli dell’al-
tro mondo. Veglia con Cristo chi non perde di vista il passato mentre sta guardando 
all’avvenire e, completando ciò che il suo Salvatore gli ha acquistato, non dimentica 
ciò che egli ha sofferto per lui. Veglia con Cristo chi fa memoria e rinnova ancora nella 
sua persona la croce e l’agonia di Cristo, e riveste con gioia questo mantello di afflizio-
ne che il Cristo ha portato quaggiù e ha lasciato dietro a sé quando è salito al cielo. 


