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IIª DOMENICA DI AVVENTO 
- MANI APERTE che donano - 

 
 

Vieni,  Cristo  servo  per  amore,  Dio 
fatto uomo  nel  grembo  verginale  di 
Maria,  la Serva del Signore.  
Vieni  e  insegnaci  la strada del dono, 

della risposta generosa alle  tante 
chiamate che  tu  ci  rivolgi  ogni giorno 
soprattutto attraverso i poveri e 
bisognosi che incontriamo,  
e fa che con MANI APERTE diventiamo capaci di accogliere  
e condividere  con tutti  i  nostri  fratelli  
il dono più prezioso che abbiamo: la tua vita donata,   
luce che rischiara il nostro cammino  
e che scalda il nostro cuore nelle strade del mondo. 
Amen. 
 

Questa preghiera la possiamo utilizzare in famiglia, recitandola insieme, 

una frase ciascuno, prima dei pasti o al momento dell’accensione della 

Corona d’Avvento. 
 
 

Domanda della settimana 
per la MANO da appendere all’albero di Natale: 

 

CHE COSA SONO DISPOSTO A DONARE? 
 

 
 
 

S.S. MESSE FESTIVE. Sabato: ore 15.30 a Stoner,  ore 17.00 in Duomo. 

Domenica: ore 9.00 a Fosse: ore 10.30 e 17.00 in Duomo. 



LITURGIA 
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- nella S. Messa delle ore 11.00, in Duomo, si celebra la giornata 
del ringraziamento e della condivisione con l’offerta dei frutti 
della terra da parte di coltivatori e allevatori e di generi alimentari e 
offerte a beneficio dei più bisognosi della nostra Comunità.  
Sono invitati in modo particolare i ragazzi; anima la celebrazione il 
Piccolo Coro. Al termine ci sarà la benedizione delle macchine 

agricole sul sagrato della chiesa. 
 

Lunedì 5 dicembre 
- la S. Messa delle ore 17.00 è anticipata alle 16.30. 

 

Mercoledì 7 dicembre S. Ambrogio 
- ore 15.30, S. Messa pre-festiva a Stoner 
- ore 17.00, S. Messa pre-festiva a Enego, con la partecipazione dei 
bambini della Scuola Materna. 

 

Giovedì 8 dicembre  IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA 
S. Messe con orario festivo. 

- le Messe del mattino, a Fosse e a Enego, sono animate dai Cori 
Parrocchiali 
- ore 11.30, in Duomo, Celebrazione del Battesimo di Guderzo 
Nicole.   
- ore 16.30, in Duomo, Atto di venerazione e di affidamento della 
Comunità a Maria Immacolata. 
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APPUNTAMENTI NELLA SETTIMANA 
 

 

Lunedì 5 dicembre   
- in mattinata viene portata la Comunione alle persone anziane a 
cui non è stata portata venerdì scorso. 
- ore 16.00, in Patronato, prove del Piccolo Coro dei ragazzi.  
- ore 17.00, in Patronato, incontro per tutti i partecipanti e 
collaboratori del  Presepe Vivente. 
Verranno assegnati i ruoli e faremo una prima prova dei costumi. 

 

Martedì 6 dicembre 
- presciistica per ragazzi in palestra: dalle 16.00 alle 17.00 per i 
ragazzi dalla 5ᵃ elem. alla 3ᵃ media e dalle 17.00 alle 18.00 dalla 1ᵃ 
alla 4ᵃ elementare. 



Venerdì 9 dicembre    
- ore 20.30, in Patronato, incontro del gruppo giovanissimi 
(ragazzi delle superiori) 

 

 

PRE AVVISI 
 

Giovedì 15 dicembre   
- ore 16.15, Catechismo per tutti i ragazzi. 

 

Venerdì 16 dicembre 
- ore 20.00, in Patronato, incontro di catechesi per i genitori dei 
ragazzi di 3ª e 4ª elem. 

 

Domenica 18 dicembre   IVª DOMENICA DI AVVENTO 
- ore 18.00, in Piazza, accoglienza della Luce di Betlemme e 
benedizione dei Bambinelli. 

 
 

PER VIVERE L’AVVENTO 
Quest’anno, nel quale l’impegno dei nostri ragazzi alla 
preparazione del Natale si concentra nella realizzazione del 
PRESEPE VIVENTE, ci soffermiamo, domenica dopo domenica, su 
alcuni gesti del corpo, in particolare sulla gestualità delle mani, 
per cogliere alcuni atteggiamenti per vivere l’attesa di Gesù e 

divenire capaci di accoglierlo. 
In questo modo allestiamo anche il grande Albero di Natale del Duomo, che 
viene decorato proprio con delle mani di cartoncino colorato nelle quali tutti 
possiamo scrivere un pensiero che si richiama all’atteggiamento della settimana. 
 

1ᵃ domenica: MANI ALZATE che attendono 
(domanda: che cosa attende la mia vita?) 

2ᵃ domenica: MANI APERTE che donano 
(domanda: che cosa sono disposto a donare?) 

3ᵃ domenica: MANI SUL CUORE che preparano 
(domanda: con quali sentimenti mi preparo al Natale?) 

4ᵃ domenica: MAI PROTESE che accolgono 
(domanda: come desidero accogliere Gesù in questo Natale?) 

 

 
 
 
 
 

BENEDIZIONE CASE  
Prosegue la benedizione delle case e delle famiglie della nostra 
Unità Pastorale. Nei pomeriggi di martedì e venerdì verranno 
visitate le famiglie di Fosse di Sopra.  
 



PRESEPE VIVENTE  
Lunedì 6 dicembre, alle ore 17.00, attendiamo in 
Patronato tutti coloro (ragazzi e adulti), che si offrono a 
contribuire alla rappresentazione: verranno assegnati i 
ruoli e faremo una prima prova dei costumi. Lunedì 12 e 
19, sempre alle ore 17.00, faremo le prove generali. Infine, le 
rappresentazioni si svolgeranno nei giorni 26 e 30 dicembre , 1 e 6 
gennaio, alle ore 17.30 nel piazzale del Duomo, davanti al Patronato. 
Sollecitiamo chi ancora non ha dato l’adesione, a presentarsi lunedì 6 alle 
ore 17.00 in Patronato. 
 

 

 
 
 

SANTE MESSE NELLA SETTIMANA 
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Fosse       9.00 – Caregnato Maria (Coca) e Maria (Pierona) 
Enego 11.00 – Federle Domenico, Zermian Attilia e Familiari – Bussolaro 

Bruno e Rosina 
Enego 17.00 – Bussolaro Annamaria 

Lunedì 5 Dicembre      

Enego 16.30 – Boscardin Bortolo, Anna e Laura 

Martedì 6 Dicembre            S. Nicola 

Fosse      15.00 –  

Mercoledì 7 Dicembre        S. Ambrogio 

Stoner      15.30 – Secondo Intenzioni Offerente 
Enego 17.00 –  

Giovedì 8 Dicembre          IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA 

Fosse       9.00 –  
Enego 10.30 – Caregnato Fausto (anniv.) – Pendini Claudio – Rompon 

Giustiniano, Dal Molin Maria e Ugo 
Enego 17.00 – Cappellari Sergio, Angela e Narciso 

Venerdì 9 Dicembre    

Enego 17.00 – Finetto Attilio, Luigi, papà, mamma, fratelli e zia. 

Sabato 10 Dicembre   

Stoner      15.30 – Def. Famiglia di Abramo e Doretta – Frison Rinetto – Def 
Famiglia Gheller Ida e Bruno 

Enego 17.00 – Guzzo Francesco (ann.), Gina – Caregnato Livio - Cappellari 
Adele, Grego Nico – Cenci Angela, Fincato Angelo – S. Int. Off. 
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Fosse       9.00 – Bussolaro Giustina e Rossi Gino – Francescato Antonietta, 
Rossi Antonio e Marcolina 

Enego 10.30 – Giustiniano, Elvira, Gildo Bertizzolo  
Enego 17.00 – Francescato Mirka e Pasquale – Guzzo Valentino, Virginia e 

Assunta. 


