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DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022  
 

 
 

 
I DOMENICA 

AVVENTO  
 
 
 

 
ASCOLTIAMO LA PAROLA 

 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta 
del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, 
prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si 
accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio 
dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due 
donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire 
questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si 
lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell’uomo».». 
 

NUOVI ORARI S. MESSE (da sabato 3 dicembre ‘22)  
 SABATO:   ore 18.30 a Noventa 
 DOMENICA:  ore 09.00 a Saline 
     ore 10.00 ad Agugliaro 
       ore 11.00 a Noventa 

       ore 18.30 a Noventa  
Nei giorni feriali in caso di funerale non c’è la messa a Noventa. 

 
 
 
 
 



INTENZIONI S. MESSE 
 

I° Avvento 
  Sabato 26 novembre 

ore 18.00 a Saline 

Dall’Armellina Vittorino – fam.Zardo Salvatore e fam.Temporin 

ore 19.00 a Noventa 

d.Giorgio Balbo e Alberico Balbo – d.Mario Rogolon e 
d.Giantonio Cogo - fam.Givotti Walter – Elide, Giovanni, Luigi, 
Agnese, Carlo – Bruno, Giuseppina, Renato, Pierina, Giacomo, 
Natalina – Saggiorato Ulisse – carabinieri defunti 

Domenica 27 novembre 
ore 08.30 a Noventa 

Gianni, Rosa, Francesco, Antonio e fam. – Andretto Antonio, 
Maistrello Livia – Zanin Antonio e Andriolo Gina – Scarpetta 
Umberto e Segala Maria   

ore 09.45 a Saline Munari Cesare, Ettore e Albina – Salamon Antonia, Angela, 
Esterina  

ore 10.00 a Agugliaro 
Piazza Maria, Bruna, Costantino – Costa Mario, Giuseppe – 
Saggiorato Savina – Montecchio Cesare, Angela e figli – Tomasi 
Domenico, Costa Adriano 

ore 11.00 a Noventa 

Teresa, Silverio e Francesco – fam.Ruzza: Giuseppe, Ottorino, 
Carlo, Agnese, Antonio, Elisa – Paola Guiotto e Sergio Tomasi – 
Renzo Carisio e Assunta – fam.Rossetti Ettore e Albina -Piovan 
Igino, Ghiro Amelia, Egidio e Rinaldo - fam.Marian 

ore 19.00 a Noventa Benda Silvano – Zanovello Graziella e Mario   
Lunedì 28 novembre 
ore 18.30 a Noventa 

Bastiani Assuero e Giuseppe 

Martedì 29 novembre 
ore 08.30 a Noventa 

Ettore e Lidia 

Mercoledì 30 novembre 
ore 18.30 a Noventa 

 

Giovedì 1 dicembre 
ore 18.30 a Noventa 

Giacomina Moscuso 

Venerdì 2 dicembre 
ore 08.30 a Noventa 

 

II° Avvento 
Sabato 3 dicembre 
ore 18.30 a Noventa 

Vestrini Daziano – Maria e Davide – Maria Andriolo – Ginetta -  
Ugo e Bertilla 

Domenica 4 dicembre 
ore 09.00 a Saline 

Bisson Lara – Marcolongo Silvano - fra Fulgenzio Morao – Maria 
e fam.Giacomuzzo e Montorio – Schio Assunta, Barbiero Gino, 
Nella, Emilia e Odila 

ore 10.00 a Agugliaro Tomasi Girolamo e Domenico – Zoia Nunzio 

ore 11.00 a Noventa Maistrello Livia – fam.Clarice Miola – Scorzato Imelda e Antonio, 
Andriolo Maria – Menegotto Rosa e Giusti Luigi – Franca Cagnin  

ore 18.30 a Noventa  
 

Sussidio la preghiera in famiglia della diocesi  
 

 
Bollettino speciale in memoria di 

mons. Giorgio Balbo e il diacono Mario 
Rogolon  

 
 
 

 



 
APPUNTAMENTI DELL’ UNITÀ PASTORALE 

 

Sabato 26 novembre ore 17.00 Incontro genitori e ragazzi della 3 elem. dell’U.P. in 
Patronato a Noventa e a seguire S. Messa. 

Sabato 26 novembre ore 19.00 
a Noventa 

S. Messa per la “VIRGO FIDELIS”, patrona dell’Arma 
dei Carabinieri. 

Domenica 27 novembre ore 11.00 
a Noventa 

Prima Eucarestia nel Giorno del Signore per 52 ragazzi di 
2 media di Noventa e Saline 

Martedì 29 novembre ore 15.00 Inizio Novena dell’Immacolata nella chiesetta degli 
Albrizzi a Saline. 

Martedì 29 novembre ore 20.30 Incontro gruppo lettori in saletta sopra il cinema 
Sabato 3 dicembre ore 16.30 

a Noventa 
Incontro genitori e ragazzi della 5 elem. dell’U.P. in 
Patronato a Noventa e a seguire S. Messa. 

Domenica 4 dicembre ore 16.30 
a Noventa  

Incontro genitori e ragazzi della 1 media dell’U.P. in 
Patronato a Noventa e a seguire S. Messa. 

 
 
 
 
 
 

APPUNTAMENTI DELLA DIOCESI 
 

Sabato 3 dicembre ore 10.00 
in Cattedrale a Vicenza 

S. Messa per il 50° anniversario di ordinazione 
presbiterale del vescovo Beniamino e saluto della Diocesi. 

Domenica 11 dicembre ore 15.00 
in Cattedrale a Vicenza  

Ordinazione episcopale e inizio del ministero di 
Mons.Giuliano Brugnotto. La Messa delle ore 18.30 a 
Noventa è sospesa. 

 
CINEMA FAMIGLIA 

 

 Sabato 26 ore 20.45 e Domenica 27 Novembre ore 17.00: LA 
STRANEZZA 

 Giovedì 1 dicembre ore 20.45, Cineforum: ALLA VITA 
 

CORRESPONSABILITÁ 
 
 Gruppi ministeriali 
 Coro 
 Lettori 
 Ministri straordinari dell’Eucarestia 
 Sacrestani e aiutanti 
 Ministri della consolazione 
 Catechisti 
 Ministranti 
 Animatori 
 Servizio di pulizia chiesa e sistemazione fiori 
 ……. 

ABBIAMO BISOGNO DI VOI !!! 
 

Per informazioni contattare don Dino o in canonica. 
 



 

PREGHIERA IN FAMIGLIA 
 
MEDITIAMO E APRIMO LO SGUARDO (p. Ermes Ronchi) 
Al tempo di Noè gli uomini mangiavano e bevevano... e non si accorsero di nulla. Non si 
accorsero che quel mondo era finito. I giorni di Noè sono i giorni della superficialità: «il 
vizio supremo della nostra epoca» (R. Panikkar). L’Avvento che inizia è invece un tempo 
per accorgerci. Per vivere con attenzione, rendendo profondo ogni momento. 
L’immagine conduttrice è Miriam di Nazaret nell’attesa del parto, incinta di Dio, gravida 
di luce. Attendere, infinito del verbo amare.  
Le donne, le madri, sanno nel loro corpo che cosa è l’attesa, la conoscono dall’interno. 
Avvento è vita che nasce, dice che questo mondo porta un altro mondo nel grembo; 
tempo per accorgerci, come madri in attesa, che germogli di vita crescono e si 
arrampicano in noi.  
Tempo per guardare in alto e più lontano. È possibile vivere senza accorgersi dei volti. 
Ed è questo il diluvio! Vivere senza volti: volti di popoli in guerra; di bambini vittime di 
violenza, di fame, di abusi, di abbandono; volti di donne violate, comprate, vendute; volti 
di esiliati, di profughi, di migranti in cerca di sopravvivenza e dignità; volti di carcerati 
nelle infinite carceri del mondo, di ammalati, di lavoratori precari, senza garanzia e 
speranza, derubati del loro futuro; è possibile, come allora, mangiare e bere e non 
accorgersi di nulla.  
I giorni di Noè sono i miei, quando dimentico che il segreto della mia vita è oltre me, 
placo la fame di cielo con larghe sorsate di terra, e non so più sognare. 
 
PREGHIERA COMUNE 
Grazie, Signore, 
per averci chiamato ad iniziare con te, 
nel mistero liturgico dell’anno nuovo, 
un cammino nuovo di fede, 
illuminato dalla tua grazia. 
Donaci il coraggio del primo passo. 
Aiutaci ad uscire dalle nebbie del compromesso,  
e dall’equivoco del fariseismo. 
Vogliamo camminare nel pulito anche se è costoso, vogliamo vivere nella coerenza anche 
se è faticoso, vogliamo lasciarci abbronzare dalla tua luce, 
così da essere nel mondo testimoni visibili e riconoscibili del tuo amore incontaminato, 
universale e senza ombre. Amen. 
Padre nostro... 
 
BENEDIZIONE CONCLUSIVA 
Il Signore ci faccia crescere e abbondare nell’amore vicendevole e verso tutti. Renda saldi 
e irreprensibili i nostri cuori nella santità, davanti a Dio, Padre nostro.  
Mostraci, Signore, la tua misericordia, e donaci la tua salvezza.   
 
 

 


