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1 Domenica di AVVENTO (ANNO B)  

INIZIA IL NUOVO  
ANNO LITURGICO CON L’AVVENTO 

 
L’Avvento in questo tempo di pandemia ci trova 
tutti sconvolti e intimoriti.  Entrare nell’AVVEN-
TO significa dare un volto alla SPERANZA che 
non deve mai spegnersi perché non si fonda 
sull’uomo (sarebbe una tragedia, un fallimento), 
ma sulla venuta definitiva del Figlio di Dio che ci 
esorta a non rassegnarsi e a reagire, con mente luci-
da e pazienza accogliendo, nel nostro cuore lo Spi-
rito di Gesù, che ci viene incontro tutte le volte in 
cui ci apriamo ai fratelli con solidarietà e generosi-
tà. La S. Messa domenicale e l’ascolto della Parola 
di Dio in questo tempo diventano luce e forza per 
la nostra vita.  
Ogni domenica offriamo ai bambini e ragazzi del 
catechismo e alle loro famiglie schede con una pre-
ghiera da recitare a tavola nel momento del pranzo 
domenicale. 
Siamo invitati tutti a rivolgere a Dio la nostra pre-
ghiera perché ci protegga dalla paura, dal senso di 
smarrimento e di pesante solitudine che si prova a 
causa di questo invisibile virus che ci minaccia e ci 
emargina. 

Don Livio e suor Rosita 
 

IL NUOVO MESSALE 

Con la prima domenica di Avvento, in Diocesi, entra in 
vigore al nuova edizione del Messale Romano che si 
propone di porre l’accento non sul sacerdote che presie-
de e celebra, ma su tutta la Comunità cristiana che parte-
cipa e “concelebra” con il sacerdote attraverso molte 
modalità: il lettore, il cantore, l’organista, l’accoglienza, 
il riordino settimanale della chiesa, la cura dei fiori, i 
chierichetti, i ministri dell’Eucarestia, la preghiera, il 
canto assembleare, ecc. La nuova edizione del Messale 
aggiunge al Messale precedente delle correzioni, espres-
sioni più comprensibili alla gente, introduzioni che con-
corrono a rendere la celebrazione più significativa e 
partecipata.  
Ecco alcune espressioni e modifiche:  
 

 Al Confesso: … a voi fratelli e sorelle;  

 Al Signore pietà: Kyrie eleison-Christe eleison;  

 Al Gloria … e “pace in terra agli uomini amati dal 
Signore;  

 Al Padre nostro: ..come anche noi li rimettiamo... 
….  e “Non ci abbandonare alla tentazione”;  

 Al segno di pace si sostituisce con il dono della 
pace;  

 Beati gli invitati… Ecco l’Agnello di Dio, ecco 
colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli 
invitati alla cena dell’Agnello;  

 Alla fine: Andate e annunciate il Vangelo del 
Signore.  

Queste modifiche verranno stampate su un foglio a parte 

e in maniera completa. 

MESSAGGIO CARITAS – AVVENTO 2020 

 
In questo periodo di pandemia da coronavirus che non 
accenna a risolversi, emergono ancora di più richieste di 
generi alimentari e di sostegno per il pagamento di bol-
lette domestiche. La nostra Caritas parrocchiale rileva 
che non è sufficiente la sola distribuzione mensile delle 
borse e fa appello alla Vostra generosità. 
Sono sempre presenti le cassette in fondo alle chiese di 
Santa Rita e Sant’Antonio, dove si può mettere un’offer-
ta in denaro: anche piccole cifre sono preziose. 
A S. Rita c’è anche un carrello dove depositare borse 
spesa per alimentari e anche a S. Antonio si possono 
portare borse in fondo alla chiesa. 
Per le borse alimentari, necessitiamo in particolare di 
questi generi: 
TONNO, OLIO (oliva e girasole), ZUCCHERO, CAF-
FE’, DETERGENTI PER L’IGIENE PERSONALE, 
DETERSIVI BUCATO A MANO E IN LAVATRICE, 
DETERSIVO PIATTI, PANNOLINI N. 4-5-6. 
Grazie per quanto potrete donare.  
Che Iddio benedica tutti e doni al mondo la grazia della 
salute e della fede.  

Il Gruppo Caritas 
 

Giornata pro Seminario 

Domenica 22 novembre solennità di Cristo Re e Giorna-
ta pro Seminario sono state raccolte € 700.00. Il Semi-

nario ringrazia e prega per tutti noi. 

Mi permetto, come augurio  questi 
giovani, di citare un numero della 
Esortazione Apostolica di Papa 
Francesco rivolta ai giovani, nella 

n. 299.  «Cari giova-
ni, sarò felice nel vedervi correre 
più velocemente di chi è lento e 
timoroso. Correte «attratti da quel 
Volto tanto amato, che adoriamo 
nella santa Eucaristia e riconoscia-
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COLLETTA ALIMENTARE 
 

Il Coronavirus cambia la forma ma non la sostanza 
della raccolta annuale che si svolge in alcuni Super-
mercati di Portogruaro da sabato 28 novembre a mar-
tedì 8 dicembre 2020. 
Quest’anno alla CASSA, si può prendere una CARD 
da 2 o 5 o 10 €uro che verranno utilizzati dal Banco 
Alimentare di Pasian di Prato UD per generi di prima 
necessità. 
Si ringraziano quanti aderiscono. 
 

 

Preghiera per il pranzo  
di domenica 29 novembre  
1ª Domenica di Avvento 

 
PREGHIAMO INSIEME…  
Signore, ci offri ogni giorno tempo e vita  
da non sprecare,  
ma da vivere intensamente,  
facendo progetti  
e rimanendo vigilanti sul bene possibile.  
Tu vuoi il nostro bene 
e ci vuoi svegli per essere con Te nella gioia.  
Rendici attenti e vigili, 
tenendo sempre presente 
la meta del cammino,  
guidati da te. 
Infondi in noi fiducia e fa’  
che ciascuno di noi sfrutti i talenti  
che ci hai donato, mettendoli al servizio del 
prossimo.  
 
SEGNO  
Durante la celebrazione della Santa Messa verrà 
accesa la prima candela della Corona d’Avvento, 
anche noi accendiamo un piccolo lumino: stiamo 
attenti durante tutto il giorno che non si spegna e 
con l’ultimo bagliore di fiamma accendiamone 
un altro che porti luce verso sera. 
 

  

 

 DICEMBRE 2020 
Intenzioni ss. Messe 

La  s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi. 

 

Lun  30   h  8.30 San Andrea Apostolo 

 + Silvia 

 + Giuseppina e Armando 

 h 18,30 S. Messa in Duomo 

  

Mart  1  h  8.30   

 + Anime 

 

Mer   2   h  8.30 

   + Anime 

 

Giov   3   h  8.30 

    + Anime 

 

 Ore 15,30 Adorazione eucaristica 

 

Ven     4     h  8.30  1° venerdì del mese.  

 + Anime 

Comunione agli ammalati previo avviso telefonico 

 

Sab      5 

 h 17.00  a San Antonio  

 + Manlio e Teresa 

+ Elisa  

+ Defti Mastroianni e Simonato 

 

 h 18.30 in parrocchiale 

+ Per la Comunità 

 

Dom 6  II Domenica di Avvento (anno B) 

 

 h 9.00 a San Antonio 

 + Def.ti Demaria 

 

 h 10.30 in parrocchiale  

 + Defti Codolo e Calderan 

+ Defendi Paolino e Bellotto Maria 

+ Cicuto Giuseppe e De Zotti Palmira 

 

Affidiamo al Signore tutti i nostri cari defunti  
 

 Bot Dina ved. Morettin Vittorio (+26/11/2020) 
 De Magistris Tina ved. Bazzana (+27/11/2020) 

Ti preghiamo, Signore, per tutti i parenti, amici e cono-

scenti che in questi anni ci hanno lasciato.  Dona a loro  

pace e serenità. 

ADORAZIONE  EUCARISTICA   

TUTTI I GIOVEDI’   

ore 15.30 - 16.30 in Chiesa 

Preghiamo per tutte le nostre famiglie, per gli ammala-
ti e le persone anziane  e affidiamoci alla protezione 

della Regina della Pace perché ci liberi da ogni forma 
di contagio dell’anima e del corpo. 

 


