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" State pronti! "   
Commento al vangelo di domenica 27 novembre 1^ di Avvento Mt. 24,37-44   

 

Presi da mille cose, attratti da mille luci, sedotti da mille 

proposte, rischiamo di vivere senza una direzione, senza una 

meta. Le sensazioni si sommano alle sensazioni e la più forte 

lascia per il momento l’impronta più profonda. Le idee fanno 

posto ad altre idee, lasciandoci nell’imbarazzo della scelta. Le 

esperienze lasciano spazio ad altre esperienze, la cui memoria 

sbiadisce facilmente. La nostra esistenza sembra allora 

condannata alla frammentazione, alla superficialità. Vengono 

meno i punti di riferimento solidi, le priorità, le scelte che non si 

rimettono in discussione, e dunque ci si trova in balia delle mode, dei comportamenti di massa, degli 

atteggiamenti comuni, delle parole d’ordine. Per tutte queste ragioni il messaggio evangelico odierno 

e di grande attualità. Gesù ci invita ad essere pronti. Pronti per che cosa? Per il suo ritorno, che coincide 

con il compimento del progetto di salvezza. Pronti per accogliere lui, perché quello sarà il momento 

decisivo della nostra esistenza, quello da cui dipende l’eternità. Essere pronti significa vivere nell’attesa. 

E questo atteggiamento che qualifica il discepolo di Gesù e lo colloca in una condizione particolare. 

L’attesa da un senso ai suoi giorni. Come la sentinella scruta l’orizzonte, cosi il credente alza il suo 

sguardo verso il futuro, con fiducia e speranza. L’attesa obbliga al discernimento. Quello che accade 

oggi, quaggiù, non e la realtà ultima. E dunque difficolta e sofferenze, sacrifici e fatiche acquistano un 

significato. L’attesa implica vigilanza, tenere gli occhi bene aperti, per cogliere i segni di una presenza 

e non smarrire il filo conduttore di una storia che va verso il compimento. L’attesa del discepolo non 

ha nulla a che fare con la paura, ma è nutrita di amore, di benevolenza, di operosità e di pace, perché 

è un disegno di felicita quello che si sta realizzando. 

di Roberto Laurita 
 



Lunedì 28 nov. alle ore 20.30 in Auditorium: incontro del Consiglio Pastorale delle due parrocchie riunito. 

 

Questo anniversario segna l’inizio della presenza nelle 

nostre comunità di due cooperatrici: Lucia Michielin e 

Silvia Canton. Da lunedì 14 novembre, infatti si sono 

stabilite nel primo piano della canonica di S. Cristina. Averle 

tra di noi è un dono grande, principalmente a partire dalle 

loro persone! La vita consacrata molto presente in mezzo a 

noi grazie alla comunità delle suore Dorotee e delle suore 

del Buon Pastore si arricchisce ora di un altro carisma a 

servizio della dimensione ecclesiale diocesana e della 

pastorale “ordinaria”. Nel dire GRAZIE al Signore per il dono 

delle tante persone consacrate, desideriamo essere 

recettivi e capaci di coglierne i riflessi positivi e le occasioni 

di scambio e di arricchimento personali e comunitarie. 

Giovedì 1 dicembre ore 8.15 Santa Messa a S. Cristina: memoria di san 

Charles de Foucauld, sacerdote e militare, esploratore del deserto del 

Sahara e studioso della lingua e della cultura dei Tuareg. L’amore lo spinge fino 

a dare la sua vita all'età di 58 anni, il 1° dicembre 1916, assassinato da razziatori, 

in una spoliazione estrema. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA MENSILE NELLA MEMORIA DI CHARLES DE FOUCAULD 

A S. Cristina, nella cappellina della Scuola dell’Infanzia, venerdì 2 dicembre dalle 15.30 alle 16.30. Seguiremo 

la proposta della famiglia foucoldiana italiana di un’adorazione eucaristica da vivere in comunità per la memoria 

liturgica di San Charles de Foucauld.  
 

Auguri don Matteo! Sabato 26 novembre 2022 alle ore 17.00 nella chiesa di Robegano, alla presenza del vescovo 

Michele Tomasi, don Matteo Cecchetto nominato parroco di Robegano, farà l’ingresso ed inizierà ufficialmente 

il suo nuovo incarico! A nome dei tanti amici di Quinto e S. Cristina che conoscono don Matteo con gioia ci 

stringiamo a lui, augurandogli buon ministero!  
 

La Scuola dell'Infanzia S. Giorgio e il gruppo genitori ringraziano per la collaborazione nell'allestimento e 

nella vendita dei dolci e dei giochi. Il mercatino ha realizzato un ricavato di 647€ che andranno a sostenere la 

partecipazione della nostra scuola ad uno spettacolo teatrale de "Gli Alcuni".  Grazie di cuore a tutti! 
 

11ma Mostra del Libro, organizzata da Auser – Associazione Genitori – Biblioteca comunale di Quinto – 

Legambiente circolo Piavenire e Istituto Comprensivo Statale di Quinto, si svolgerà nel salone S. Giorgio da sabato 

26 novembre a domenica 14 dicembre. Il tema di quest’anno è “IN DIALOGO”.  
 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI   Chi desidera accostarsi al sacramento della riconciliazione può venire 

nella chiesa di S. Giorgio e troverà un sacerdote nei seguenti orari:  

sabato 26 nov. dalle 15.30 alle 17.30 d Stefano Moino; sabato 3 dic. dalle 16.30 fino alle 18.30 d Cristiano Carraro. 
 

UFFICIO PARROCCHIALE DI QUINTO a partire da questa settimana, amplia la disponibilità degli orari: oltre 

alle mattinate (da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00 grazie a Beppe, Doretta, Lino e Alessandro), troverete 

Daniela e il diacono Bruno ad accogliervi anche il giovedì e il venerdì dalle 15.00 alle 17.00.  
 

UFFICIO PARROCCHIALE DI S. CRISTINA non ci sono variazioni: lunedì mercoledì e giovedì dalle 9,30/11,30 

(Evelina, Orlando e Luigi); martedì e venerdì dalle 14.30 alle 16.30 (Pasqualino e équipe foglietti).  



PERCHE’ UN ORGANO A CANNE? Mentre prosegue la raccolta di offerte 

per l’iniziativa “CANTIAMO AL SIGNORE UN CANTO NUOVO”, per il nuovo organo nella 

la chiesa di S. Giorgio, richiamiamo brevemente alcuni punti del documento conclusivo 

del Concilio Vaticano II° (4 dicembre 1963) riguardante la liturgia e la musica sacra, che 

motivano le scelte per l’acquisto del nuovo strumento. 

(112) “La tradizione musicale della Chiesa costituisce un patrimonio d'inestimabile valore, 

che eccelle tra le altre espressioni dell'arte, specialmente per il fatto che il canto sacro, unito 

alle parole, è parte necessaria ed integrante della liturgia solenne. Perciò la musica sacra 

sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà unita all'azione liturgica, sia dando alla preghiera un'espressione 

più soave, favorendo l'unanimità, la partecipazione attiva del popolo e arricchendo di maggior solennità i riti sacri.”  

Oltre all’invito per la cura del patrimonio della musica sacra e la promozione delle «scholae cantorum», 

relativamente agli strumenti musicali, il documento così prosegue (120):” Nella Chiesa latina si abbia in grande 

onore l'organo a canne, strumento musicale tradizionale, il cui suono è in grado di aggiungere un notevole 

splendore alle cerimonie della Chiesa, e di elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti. Altri strumenti, si 

possano ammettere (…) purché siano adatti all'uso sacro o vi si possano adattare, convengano alla dignità del tempio 

e favoriscano veramente l'edificazione dei fedeli” 
 

HANNO CONCLUSO IL CAMMINO DI QUESTA VITA:  Marangon Dino di anni 68 di S. Cristina e 

Simeoni Adriana di anni 85 di Quinto. Ai familiari sentite condoglianze e la vicinanza nella preghiera. 

 

SANTA CRISTINA: INTENZIONI PER LE SANTE MESSE 
 

 

Pulizie Chiesa S. Cristina:  (turno 2)  Maristella – Lorenzetto – Flavia Lorenzetto – Martina Crosato 

– Maria Franchetto. 

SABATO 26 NOVEMBRE 2022      

Ore 18.00 Def. Antepolla Luigi e Elisa / Franzin Lino / Lazzaro Sante ( nell'anniversario della 

morte) / Schiavon Ugo / Def. della classe 1955 / Def. Famiglie Ballin e Pegoraro / 

Lazzaro Alfredo e Elisabetta / Lago Giuseppina / Siciliano Emilia / Zanatta Angelo, 

Maria, Gilberto e Renata / Brugnaro Vittorio e Genitori / Tosato Giovanni e 

Genitori. 

Ringraziamento per un 60° anniversario di matrimonio. 

DOMENICA       27 NOVEMBRE 2022                 PRIMA DI AVVENTO                                     

Ore 09.30 Def. Crosato Giovanni e Sabina / Gallinaro Vincenzo (nell'anniversario della morte), 

Antonia e Gelindo / Vanin Romeo e Familiari / Agnoletto Gemma / Colesso Palmira 

e Familiari / Lazzaron Lino ( nel 4° anniversario dellamorte). 

MARTEDI' 29 NOVEMBRE 2022   

Ore 08.15        Per la comunità di Santa Cristina. 

GIOVEDI' 01 DICEMBRE 2022    San Charles de Foucauld 

Ore 08.15        Per chi si trova nelle difficoltà e nel bisogno. 

SABATO 03 DICEMBRE 2022      

Ore 18.00 Def. Gasparini Giovanni, Amelia e Delfo / Schiavon Giovanni e Palmira / Foscaro 

Resi e Remigio / Martin Elidia / Grespan Bellina / Pozzobon Guido e Rina / Tosatto 

Giovanni, Angela e figli / Salvadori Dalmazio e Familiari.  

DOMENICA       04 DICEMBRE 2022               SECONDA DI AVVENTO                                    

Ore 09.30 Per la conversione di coloro che operano il male ( Gruppo Madonna della Quercia) 

Def. Bortolotto Attilio, Maria, Luciano e Damiano / Zabeo Lino, genitori e fratelli / 

Aggio Natale e Genitori / Massarotto Angelo ( nel 10° anniversario della morte). 



SAN GIORGIO E SAN CASSIANO: INTENZIONI PER LE SANTE MESSE 

 

RACCOLTA e DISTRIBUZIONE del vestiario usato nel 

prefabbricato di via Mattei 18, adiacente al CERD di Quinto.  

Il servizio di raccolta e distribuzione del vestiario usato, operato 

dai volontari Caritas di Quinto e Santa Cristina, avrà luogo ogni   

PRIMO   e   TERZO VENERDI’ del mese, esclusi i giorni festivi. 

La DISTRIBUZIONE avverrà dalle ore 14 alle ore 16, mentre 

chi desidera conferire il vestiario usato, lo potrà fare negli stessi giorni dalle ore 16 alle ore 17.  

Si raccomanda che il vestiario conferito sia pulito, in buono stato, e direttamente usufruibile, nel 

rispetto della dignità di ogni persona. 

Il Servizio di raccolta e distribuzione dell’usato avrà inizio il giorno 2 dicembre 2022 e terminerà il   

21 Luglio 2023. Il primo giorno di apertura (2/12/2022) è riservato solo alla distribuzione. 

Ringraziamo fin d’ora tutti coloro che ci aiuteranno a fare questo servizio rispettando le indicazioni 

date.                                             

       I Volontari Caritas di Quinto e Santa Cristina 

 

SABATO  26 NOVEMBRE 2022        

Ore 18.30 Def. Soligo Steno e Danilo / Brunello Ernesto e Famiglia / Tavella Gino, De Marchi 

Alessandra e Luigina   / Dal Zilio Giuseppina e Bertelli Angelo / Volpato Angelo 

e De Marchi Adriano / Gasparin Roberto e Edvige / Bessegato Armando, Bruna e 

Famiglia Marcon / Ervas Ilario, Annamaria e Mirella. 

DOMENICA  27 NOVEMBRE 2022              PRIMA DI AVVENTO                                    

Ore 08.00 Def. Bonso Angela e Minello Bruno / Per una intenzione personale. 

Ore 10.00 

San Cassiano 

Def. Dal Zilio Armando / Favaro Luciana e Vanin Andrea / Dal Zilio Vendramino, 

Corelia e Suor Ermelinda / Zugno Luigina / Scattolon Angelo e Marangon Ester. 

Ore 10.30 Def. Pistrin Mario e Jolanda / Pin Dal Pos Annamaria / Favaro Teresa, Maria e genitori 

/ Carniato Renato, Danilo e Silvano / Carniato Vittorio e Vanin Augusta / Biscaro 

Giuseppe e Giuseppina / Gasparin Maria Severina. 

Ore 18.30 Def. Battaglini Ugo e Maria.  
LUNEDI'  28 NOVEMBRE 2022     

Ore 18.30 Per la comunità di Quinto.  

MERCOLEDI' 30 NOVEMBRE 2022    Sant'Andrea apostolo 

Ore 18.30 Def. Casellato Bruno (a 30 g. dalla morte) / Eugenio, Dina, Enza, Adolfo e Armida. 

VENERDI'  02 DICEMBRE 2022             

Ore 18.30 Def. Don Riaudo Paronetto ( a 30 gg. dalla morte). 

SABATO  03 DICEMBRE 2022       San Francesco Saverio 

Ore 18.30 Def. Bano Baldovino e Lorenzon Gaetano / Moretto Vidmer e Simeoni Adriana / 

Maraga Angelo (anniversario ) / Banni Ernesto e Giuseppe, Sartori Angela. 

DOMENICA  04 DICEMBRE 2022                  SECONDA DI AVVENTO                                    

Ore 08.00 Def. Famiglia Manzato Alessandro e Miglioranza Bruno. 

Ore 10.00 

San Cassiano 

Def. Favarato Eugenio e Corrò Lina / Favrin Pietro e Maria / Favaro Luciana e Vanin 

Andrea / Def. Famiglia Mattarucco Umberto / Bernardi Maria in Tosatto.  

Ringraziamento: 50° anniversario di matrimonio di Finco Mario e Xillo Nicolina. 

Ore 10.30 Def. Cenedese Giovanni e Carrer Emilia / Pin Dal Pos Annamaria / Larese Furio (1° 

anniversario) / Gheller Cristiano, Marcella e Giuseppina / Gasparin Maria Severina. 

Ore 18.30 Def. Calaon Arrigo ( nel 2° anniversario).  


