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Canove, Cesuna e Treschè Conca

I Domenica
di
AVVENTO

Viviamo l’Avvento

Dal vangelo secondo Marco (Mc 13,33-37)
In quel tempo, Gesù disse ai
suoi
discepoli:
«Fate
attenzione, vegliate, perché
non sapete quando è il
momento. È come un uomo,
che è partito dopo aver
lasciato la propria casa e
dato il potere ai suoi servi, a
ciascuno il suo compito, e ha
ordinato al portiere di
vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il
padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte
o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che,
giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati.
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».
Vegliate
L’Avvento è un appello a riscoprire la gioia di una casa
abitata, non più solo dalla nostra persona, ma da un ospite
che è Dio, capace di sconvolgere piacevolmente, con le sue
sorprese, una routine che a volte diviene insopportabile. Il
Vangelo ci indica due parole: fate attenzione e vegliate. Un
padrone se ne va e lascia tutto in mano ai suoi servi, a
ciascuno il suo compito (Marco 13,34). Una costante di
molte parabole, una storia che Gesù racconta spesso,
narrando di un Dio che mette il mondo nelle nostre mani,
che affida tutte le sue creature all'intelligenza fedele e alla
tenerezza combattiva dell'uomo. Dio si fa da parte, si fida
dell'uomo, gli affida il mondo. L'uomo, da parte sua, è
investito di un'enorme responsabilità. Non possiamo più
delegare a Dio niente, perché Dio ha delegato tutto a noi.
Fate attenzione. L'attenzione, primo atteggiamento
indispensabile per una vita non superficiale, significa porsi in
modo “sveglio” e al tempo stesso “sognante” di fronte alla
realtà. Indica anche una cura da avere nei confronti di
qualcuno o qualcosa che può essere fragile. Vivere attenti:
attenti alla Parola e al grido dei poveri, attenti al mondo,
nostro pianeta barbaro e magnifico, alle sue creature più
piccole e indispensabili: l'acqua, l'aria, le piante. Attenti a ciò
che accade nel cuore e nel piccolo spazio di realtà in cui mi
muovo. Vegliate, con gli occhi bene aperti. Il vegliare è
come un guardare avanti, uno scrutare la notte, uno spiare
il lento emergere dell'alba, perché il presente non basta a
nessuno. Vegliate su tutto ciò che nasce, sui primi passi
della pace, sul respiro della luce, sui primi vagiti della vita e
dei suoi germogli. Il Vangelo ci consegna una vocazione al
risveglio: che non giunga l'atteso trovandovi addormentati
(Marco 13,36). Rischio quotidiano è una vita dormiente, che
non sa vedere l'esistenza come una madre in attesa, gravida
di Dio, incinta di luce e di futuro. Invochiamo speranza con
fiducia e amore.

aa. vv.

Sabato 2 dicembre con le messe vespertine iniziamo
il cammino di AVVENTO che ci prepara a vivere
bene il Natale. Le celebrazioni eucaristiche saranno
curate nell’animazione con alcune monizioni e
preghiere per vivere intensamente alcuni momenti
della messa. In questa prima domenica saranno
distribuiti gli “spinner” per la preghiera in famiglia:
un supporto giocoso per pregare prima dei pasti.
La terza domenica di Avvento (sabato 16 e domenica
17 dicembre) celebriamo la domenica della Carità: è
un’indicazione della nostra diocesi per l’Avvento per
animare le nostre comunità parrocchiali alla
solidarietà. Nel nostro Vicariato di Asiago verrà
ancora promosso e sostenuto il progetto del “Fondo
straordinario di solidarietà per il lavoro” (già
presente e attivo nel nostro territorio, ma ancora poco
conosciuto). Si tratta di un progetto che permette di
fornire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà a
causa della perdita o della precarietà del lavoro. In
chiesa verrà presentato questo progetto, ricordiamo
che le offerte che verranno raccolte saranno
destinate a questa intenzione.

⋇⋇⋇⋇⋇
Solidarietà

Domenica 3 dicembre i giovani volontari del Mato
Grosso saranno presenti all’uscita delle chiese per la
vendita delle corone di Avvento: sosteniamo così
i loro progetti in America Latina.

⋇⋇⋇⋇⋇
Solennità dell’Immacolata Concezione
Festa patronale a Cesuna

Mercoledì 6 dicembre alle 20.30 in chiesa Veglia
Mariana con tutti i gruppi del vicariato di Asiago.
Venerdì 8 dicembre in chiesa a Cesuna:

alle ore 10.30 solenne eucaristia;
seguirà la sfilata della Banda, dei gruppi
dell’AVIS;
alle 12 circa breve esibizione in piazza Fondi a
Treschè Conca;
alle ore 12.30 il pranzo sociale;
alle ore 20.00 Santo Rosario con processione al
crocifisso (tempo permettendo).
Si chiede a tutta la Comunità di Cesuna l’illuminazione
delle case in onore di Maria Santissima come
tradizione.

Per richieste specifiche rivolgersi a d. Nicola De Guio - parroco. cell.: 340.7144342; nicoladeguio@gmail.com

Calendario liturgico settimanale
e intenzioni delle messe

I domenica di Avvento
17.00

+ defunti famiglia Sterchele Maria Rossi
+ Dina Strazzabosco (ann.)

18.30

+ Graziella Bertollo, Angelo Zovi e
Sofia
+ Renzo Stella, Vittorio e Angelina
+ Giovanni Frigo e Linda
+ Anna Frigo e Giacomina
+Angelo Magnabosco e Raimondo

9.00

Pro Populo (in beneficio di tutta la
comunità parrocchiale)

10.30

+ Luigia Marangoni e Vittorio Pretto

18.00

+ mamma Gianna
+ Anime del Purgatorio
+ defunti famiglia “Bulo”
+ Dario Valente e famigliari defunti
+ Bruno Frigo e famigliari defunti

Canove

Sabato
2 dicembre

S. Rocco

T. Conca

Domenica
3 dicembre

Canove

Cesuna

Lunedì
4 dicembre
Martedì
5 dicembre
Mercoledì
6 dicembre

Ci sono le messe ad Asiago
alle 8.30 e alle 18.00
18.00

+ Maria e Concetta Mosele
+ maestro Germano

17.00

+ def.ti famiglia Sarto D’Avanzo e Fava
Civiero
+ Norma Villoni in Spiller

Canove

Cesuna

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA
Giovedì
7 dicembre

17.00

+ Angelo Saggiorato e Margherita,
Duilio Torcellan e Francesca
+ Alpini defunti del gruppo di Canove

18.30

Pro Populo (in beneficio di tutta la
comunità parrocchiale)

9.00

Pro Populo (in beneficio di tutta la
comunità parrocchiale)

10.30

Pro Populo (in beneficio di tutta la
comunità parrocchiale)

18.00

+ Silvio “Tile” (dalla comp. del Filò)
+ Luigi Magnabosco e Amelia Panozzo

Canove

T. Conca

Canove

Venerdì
8 dicembre

Cesuna

T. Conca

II domenica di Avvento
Sabato
9 dicembre

17.00

+ Domenica Slaviero (ann.) e Zita
Slaviero

18.30

Pro Populo (in beneficio di tutta la
comunità parrocchiale)

9.00

+ Elvira e Cristiano Frigo; Emilia
Spagnolo

10.30

Pro Populo (in beneficio di tutta la
comunità parrocchiale)

18.00

+ Marco Frigo ed Ester, Albino Frigo e
Bruna Bortoli

Canove

Cesuna

Canove

Domenica
10 dicembre

T. Conca

Cesuna

VISITA E COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI
La visita e comunione agli ammalati verrà realizzata
nelle prossime settimane insieme a piccoli gruppi
dei bambini della catechesi.
RITI DI INIZIAZIONE CRISTIANA
Domenica 3 dicembre durante la messa delle 18.00 a
Cesuna celebreremo il Rito di inizio del Primo
Discepolato con la consegna del Vangelo per i
bambini di III elementare che hanno frequentato il
nuovo percorso di Iniziazione Cristiana. In questo rito
sono coinvolti i bambini con i loro genitori, catechisti e
accompagnatori insieme a tutta la comunità cristiana: si
impegnano ad accompagnare i più piccoli a crescere nella
fede e nell’incontro con Gesù.
INCONTRO GENITORI II E III ELEMENTARE
Lunedì 11 dicembre alle 20.30 nel salone di Villa
Tabor a Cesuna ci sarà un incontro per i genitori dei bambini
di seconda e terza elementare. È un incontro importante per
condividere l’impegno di vivere ed educare alla fede; ci
saranno delle testimonianze di coppie.
CANOVE
Nei prossimi sabati e domeniche, uscendo dalla
chiesa ci sarà la vendita dei panettoni il cui ricavato
sarà a favore della Scuola dell’Infanzia parrocchiale.
Grazie per una fetta di solidarietà.
CESUNA
Martedì 5 dicembre alle ore 20.00 in chiesa: prove
della corale parrocchiale.
TRESCHÈ CONCA
In occasione della solennità dell’Immacolata il coretto dei
ragazzi e giovani animerà la messa delle 18.00 di
venerdì 8 dicembre.
Nei prossimi giorni, in chiesa, verrà posta un’urna per
raccogliere le intenzioni di preghiera che ciascuno potrà
segnalare attraverso dei biglietti. La preghiera verrà affidata
ad un gruppo in parrocchia che si impegnerà a pregare
settimanalmente. Nella preghiera dei fedeli del sabato o della
domenica si farà riferimento a queste intenzioni valutando
quando e come inserirle per rispettarne l’intenzione e la
riservatezza.
Ricordiamo la 9ª edizione di “Presepi da scoprire ed
ammirare”: presepi all’esterno. In fondo alla chiesa il foglio
per aderire alla proposta (entro il 3 dicembre).
PENITENZIERIA AD ASIAGO
In duomo ad Asiago sono disponibili per le confessioni d.
Gianni Bocchese e d. Valentino Miotto.
Questi i giorni e l’orario:
Mercoledì dalle ore 9 alle 10.30
Venerdì dalle ore 9 alle 10.30 e dalle 17 alle 18.
Sabato dalle 9 alle 10.30 e dalle 17 alle 18.

