
CELEBRAZIONI della settimana    1^ sett. Lodi e Vespri 
 

- Lunedì 28 novembre  
   ore 17.00     S. Messa  

- Martedì 29 novembre  
   ore 17.00     S. Messa  

- Mercoledì 30 novembre – Sant’Andrea, apostolo 
  ore 17.00     S. Messa  

- Giovedì 1 dicembre  
  ore 16.30  Adorazione Eucaristica 
  ore 17.00     S. Messa  
            Def. Cuccato Francesco (ann.) e famigliari 
- Venerdì 2 dicembre  

ore 17.00     S. Messa  
ore 20.30     Rosario  

- Sabato 3 dicembre  San Francesco Saverio, presbitero 

  (S. Messa a Sant’ Elena, ore 17.00)  

ore 18.30  S. Messa  
 Def. Silvestrin Gianni, Viale Armando 
 Def. Viale Guido, Cesare e Maria 

Def. Tiberto Cesare e Costa Maria  

- Domenica 4 dicembre – 2^ di Avvento  

           ore 9.30 S. Messa  

         Def. Targa Ferruccio e famigliari 
         Def. Stangherlin Carla (ann.), 
         def. Rabachin Sereno eTrivellato Rosina 
  

(S. Messa a Sant’Elena, ore 8.00 e ore 11.00) 
---- ---- ----  

* Tempo per le confessioni: mezzora prima delle celebrazioni  

     o durante quando un sacerdote è presente 
 

CARITAS: ogni domenica d’Avvento, raccolta generi alimentari e per la 
pulizia della casa e per l’igiene personale. 

    Parrocchia di Santa Cristina – Granze  
Via Della Libertà n. 270 – 35040 Granze (PD) 

 

“VOCE AMICA” 
 

Granze: Tel. 0429690205   -  Sant’Elena: Tel. 0429690362 

e-mail: granze@diocesipadova.it               Don Andrea 346-3868775 
   Don Guglielmo 349-5660552 

27 novembre 2022          n.48     
 

Domenica 1^ di Avvento – anno A 

 Dal Vangelo secondo Matteo – Mt 24,37-44 
 

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». 

_______________________________________ 
 

Commento di Padre Ermes Ronchi 

Nel grembo del mondo lievita una vita nuova 

Come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano e non si 

accorsero di nulla... i giorni di Noè sono i giorni ininterrotti delle nostre disattenzioni, il 

grande peccato: «questo soprattutto perdonate: la mia disattenzione» (Mariangela 

Gualtieri). Al vertice opposto, come suo contrario, sull'altro piatto della bilancia ci 

soccorre l'attenzione «che è la preghiera spontanea dell'anima» (M. Gualtieri). 

Avvento: tempo per essere vigili, come madri in attesa, attenti alla vita che danza nei 

grembi, quelli di Maria e di Elisabetta, le prime profetesse, e nei grembi di «tutti gli 

atomi di Maria sparsi nel mondo e che hanno nome donna» (Giovanni Vannucci). 

Avvento è vita che nasce, a sussurrare che questo mondo porta un altro mondo nel 



grembo, con la sua danza lenta e testarda come il 

battito del cuore. Avvento: quando Dio è una realtà 

germinante, colui che presiede ad ogni nascita, che 

interviene nella storia non con le gesta dei potenti, 

ma con il miracolo umile e strepitoso della vita, con 

la danza di un grembo, in cui lievita il pane di un 

uomo nuovo. Dio è colui che invece di porre la scure 

alla radice dell'albero, inventa cure per ogni 

germoglio, per ogni hinnon (Salmo 72,17), che è anche nome di Dio. Due uomini 

saranno nel campo... due donne macineranno alla mola, una rapita, una lasciata; due 

soldati saranno al fronte in Ucraina, uno sarà ferito, uno resta incolume. Perché questa 

alternanza di vita e di morte, di salvati e di sommersi? Gesù stesso non lo spiega. 

Sappiamo però che caso, fatalità, fortuna sono concetti assolutamente estranei al 

mondo biblico. Dio non gioca a dadi con la sua creazione. Io credo con tutto me stesso 

che, nonostante qualsiasi smentita, la storia, mia e di tutti, è sempre un reale cammino 

di salvezza. E il capo del filo è saldo nelle mani di Dio. Se il padrone di casa sapesse 

a quale ora viene il ladro... Un ladro come metafora del Signore! Di lui che non ruba 

niente e dona tutto. Se solo sapessi il momento... ma risposta non c'è, non c'è un 

momento da immaginare; il tempo, tutto il tempo è il messaggero di Dio, ne solleva le 

parole sulle sue ali insonni. Viene adesso il Signore, camminatore dei secoli e dei 

giorni, viene segnando le date nel calendario della vita; e ti sorprende quando 

l'abbraccio di un amico ti disarma, quando ti stupisce il grido vittorioso di un bimbo che 

nasce, una illuminazione interiore, un brivido di gioia che non sai perché. È un ladro 

ben strano: viene per rendere più breve la notte. Tempo di albe e di strade è l'avvento, 

quando il nome di Dio è Colui-che-viene, Dio che cammina a piedi nella polvere della 

strada. E la tua casa non è una tappa ma la meta del suo viaggio. 
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

* Catechesi “AVVENTO tempo di fraternità” 

Le domeniche di Avvento saranno animate dai vari gruppi della catechesi. Siamo 

invitati (bambini e adulti) a vivere questo periodo nel segno della carità, attraverso il 

sostegno alle persone in difficoltà e la raccolta di beni di prima necessità 
 

* Confessione e Santa Comunione  

agli ammalati / infermi presso le abitazioni. Se qualche altra persona – oltre 
a quelle già “conosciute” - desidera ricevere l’Eucarestia o confessarsi, 
basta che i famigliari avvisino il parroco o don Guglielmo. 

* Presepio in Chiesa 
Come ogni anno si chiede la disponibilità di volontari per la realizzazione 
del presepio “per la comunità”. 

 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 

Lunedì 28/11 ore 18.30 - 4^ incontro formazione animatori in patronato 
ore 20.45 Coordinamento Vicariale a Monselice 

Venerdì 2/12 Ore 19.00 incontro “ISSIMI” di 1^ media - in patronato 

Sabato 3/12 Ore 14.30 Catechesi: gruppi dalla 1^ alla 5^ elementare 

 

*CHIARASTELLA PARROCCHIALE – GRANZE 
 

DATA VIE 

28 NOVEMBRE LUNEDI’ Ferro Richetto-Villa – Gazzolo (da Nadia Piovan) – Kennedy 
– Albareo Vecchia – 4 Novembre - Albareo 

29 NOVEMBRE MARTEDI’ Forni (inizio da Rubello e termine da Masiero) – Merlini (solo 
da Eliana) – Aldo Moro - Perlasca 

30 NOVEMBRE MERCOLEDI’ Ceresara (comprese le due abitazioni prima del sottopasso) 
– Gazzolo – Mazzini – Gabarde  

1 DICEMBRE GIOVEDI’ 
 

Ponticelli (da Francesco Gazzetta) – Dante – Volta di Lana 
– Matteotti (fam. Rizzi Renzo-Stefano-Pierluigi) – Volta di 
Lana Inferiore – Menarbin/Corso 

2 DICEMBRE VENERDI’ Savellon (da dopo sottopasso) e laterali fino a Valle Pianta 
 

- In mancanza di volontari per la consegna non è garantita la distribuzione 

dell’avviso alle famiglie nei giorni precedenti.  

- In caso di maltempo o di scarso numero di partecipanti il recupero della 

serata previsto nei giorni 14 – 15 – 16 dicembre. 
 

 * MARRONI CALDI NEL SAGRATO 

Ultimo giorno domenica 4 dicembre 

---- ---- ---- ---- ---- 

* Accendiamo il Natale a Granze 

Domenica 4 dicembre alle ore 10.30 apertura del mercatino 
natalizio, nel pomeriggio arrivo di Babbo Natale, accensione 
dell’albero e alle 18.00 concerto in sala polivalente. Punto ristoro e 
raccolta alimenti a favore della Caritas. Tutti siamo invitati a 
partecipare. Manifestazione organizzata dalle Associazioni paesane 
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 


