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RIVIERA 

BERICA 

Quest’anno vogliamo non solo tornare all’origine e all’essenziale della fede, ma an-
che recuperare quello stile di umile fiducia, condivisione e semplicità che è al con-
tempo condizione e frutto di ogni autentica esperienza sinodale.  

 

Appuntamenti e strumenti per vivere l’Avvento:  
- RITIRO D’AVVENTO: Domenica 27 Novembre 14:30-18:00; 18:00 S. Messa 
presso Sala Teatro Centro Diocesano “A. Onisto” in presenza e collegamento online 
In cammino con MARIA E GIUSEPPE con Antonella Anghinoni (biblista); info 0444226551 

- uno strumento di preghiera per le famiglie: la prima domenica di Avvento, 
al termine delle S. Messe, il celebrante distribuirà a chi desidera il libretto 
“Andiamo dunque a Betlemme”, proposto dalla nostra Diocesi in collaborazione 
con la diocesi di Adria-Rovigo; 
- Venerdì 2 (a Nanto) e 16 Dicembre (a Villa) ore 20: Lucernario di Avvento. 

Unità Pastorale Berica 
20 Novembre 2022 

Non abbiate alcun debito con nessuno, 
se non quello dell’amore vicendevole (Rm 13,8) 

ANNO C 
GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

N° 46 

È straordinario quel mistero che si è 
compiuto sul Golgota e che continua a 
stravolgere la nostra fede. 
Abbiamo bisogno di Dio, ma onesta-
mente abbiamo bisogno di un dio re, di 
un dio signore e vincitore, un dio vin-
cente che ci renda vincenti, in ogni co-
sa, e perché no… anche nella malattia. 
E invece instancabilmente, e provviden-
zialmente, il Vangelo dà corpo e so-
stanza al Crocifisso morto e risorto, alla 
Vita fattasi dono, al Re dalle braccia 
bloccate da chiodi e liberate dall’amore. 
La vera crisi, quella che ci può mettere 
davanti alla verità di Dio, non si genera 
per una fede disarmata dall’impotenza, 
ma dal coraggio di alzare gli occhi, 
guardare il Dio Crocifisso e riconoscere 
nella sua sconfitta la più credibile forma 
dell’amore. È questa la sola verità di Dio 
che potrà renderci liberi, liberi di crede-
re nella vita, anche quando la morte ci 
starà attraversando.  

 

SALMO RESPONSORIALE     Sal 121/122 

Andremo  con  gioia  
alla  casa  del  Signore. 

Prima lettura    2 Samuèle 5,1-3 

Seconda lettura    Colossési 1,12-20 

Vangelo             Luca 23,35-43 

Canonica 0444 639066 

AVVISI ENTRO MERCOLEDÌ SERA: upberica@gmail.com 
La presente copia di Diaconia è visibile anche nel sito www.upberica.it 

 



UPB   

Martedì 22 Novembre ore 20:30  a Villa (in Oratorio), incontro genitori ragazzi  

   1ª media 

Mercoledì 23 Novembre ore 20:30  a Villa (in sala rossa), gruppo di auto mutuo aiuto 

  “Fenice” 

Giovedì 24 Novembre  ore 20:20   a Villa (in sala rossa), Giovanissimi I e II Tappa 

Giovedì 24 Novembre  ore 20:30   a Villa (in Oratorio), incontro CPU 

Domenica 27 Novembre  ore 14:30  a Vicenza (Centro Onisto), ritiro d’Avvento  

   per famiglie 
 

Bosco 
Mercoledì 23 Novembre ore 08:30  Pulizia della Chiesa 
 

Castegnero 
 

Nanto 
 

Villaganzerla 
Giovedì 24 Novembre ore 19:00   Redazione Diaconìa 

LUN 

21        
08:00 VILLA Messa          PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

MAR 

22  
15:00 BOSCO Funerale di Esterina Sambugaro                  S. CECILIA 

MER 

23  
08:00 BOSCO Messa        

GIO 

24   

19:00 VILLA Messa: - ann. Lino Pavinato  

- Francesca Pauletto ved. Mistè e def.ti fam.    

VEN 

25    
08:00 CASTE Messa     S. CATERINA DI ALESSANDRIA 

 

VENERDÌ 25/11 COMUNIONE AD 

ANZIANI E AMMALATI DI VILLA 

DA METTERE IN AGENDA… 
Lunedì 28 Novembre ore 20:30 in sala rossa a Villa 

incontro per programmare il “Canto della Stella” a Villa  
dopo due anni di pausa a causa della pandemia.  

L’incontro è aperto a tutti: facciamo il possibile per partecipare. 

 

Martedì 29 Novembre, alle ore 21 presso l'Antica Parrocchiale di Lumigna-
no, si terrà l'assemblea elettiva per il rinnovo del Consiglio del Gruppo 
Campeggio Lumignano. L'assemblea è aperta a tutti coloro volessero candidar-
si, dandone conferma tramite e-mail campeggiolumignano@gmail.com o dando 
la propria disponibilità presentandosi entro le 20:30 la sera stessa delle elezioni. 

CENTRO CLINICO 
REGIONALE «IPPOCRATS» 
PER LA RIABILITAZIONE 
MEDICA E ASSISTENZA 
PALLIATIVA AI BAMBINI 

a Kharkiv in Ucraina 

 

18:00 NANTO Messa: - 30° Enzo Cabianca  - Pietro Alessi  - Lucio Penzo 

- Maria Da Soghe e Armido  - Luciano Castagnola  

- ann. Flaviano Carlan e def.ti fam. Carlan e Casarotto 

- Lucinda Baldinazzo e def.ti fam. Fornasier 

- ann. Silvio Meneghello e Lucia 

19:00 VILLA Messa: - 30° Rosa Peloso ved. Scapin; ann. Angelo Scapin e def.ti 

fam. - ann. Rosa Zorzan, Remo Sambugaro e def.ti fam. 

- Umberto Bisognin ed Elena Rodighiero    - ann. Matteo Possia     

- Claudio Pretto - ann. Enzo Tagliaferro 

 

08:15 VILLA Messa: - Teresa Facchin, Vittorio Finello e Francesca 

- def.ti fam. Bruno Sassaro e Maria Baldinazzo  

- def.ti fam. Eugenio Silvestri e Anna Dal Lago 

- ann. Rosa Maria in Bastianello e def.ti fam.  - Ugo Iseppi e Rosina 

- Giordano Pauletto e def.ti fam. - ann. Francesco Parise e def.ti fam. 

09:30 NANTO Messa 

10:00 BOSCO Messa: - 7° Esterina Sambugaro     - 30° Antonio Bertorelle; Rosina 

Todesco - Giancarlo Cesaro e def.ti fam. - Luigia Betella e def.ti fam. 

- Elia Porra  - Ottavia Basso  - Giuseppe De Peron  - Cesare Ceron 

11:00 CASTE Messa: - Luigi 

 

DOMENICA 27 NOVEMBRE ALLE ORE 17:00 IN CHIESA DI VILLA CONCERTO  
con la cantante ucraina Illaria e il Coro Polifonico Amici della Musica di Barbarano 

(Pianoforte: Stefano Bettineschi; Violino: Mario Zeffiro;  
Violoncello: Sofia Marzolo; Dirige: Antonio Zeffiro) 

organizzato da Casa Abramo - Diego e Parrocchia di San Michele Arcangelo  
di Villaganzerla con il patrocinio del Comune di Castegnero. 

 

In questa occasione saranno raccolti fondi per il "CENTRO CLINICO REGIONALE «IPPOCRATS» 
PER LA RIABILITAZIONE MEDICA E ASSISTENZA PALLIATIVA AI BAMBINI" 

Il centro è situato a Kharkiv: qui i bambini, con malattie congenite e neurologiche dalla nascita ai 
18 anni, ricevono cure, cure palliative e riabilitazione medica. Attualmente, più di 4.000 bambini 
nella regione di Kharkiv hanno bisogno di cure palliative, alcuni di questi bambini hanno bisogno 
di ossigeno, ma a causa delle continue interruzioni di corrente, la maggior parte di questi bambi-
ni non ha l'opportunità di utilizzare i servizi del centro. 20 orfani e 40 dipendenti vivono stabil-
mente sul territorio del centro medico. Sfortunatamente, ora, durante le aggressive azioni milita-
ri russe, con frequenti bombardamenti e attacchi missilistici, bambini e personale medico sono 
costretti a nascondersi nei rifugi antiaerei al buio e al freddo. La vita di questi bambini in condi-
zioni critiche dipende dal funzionamento affidabile e continuo delle apparecchiature mediche. 
Per mantenere le apparecchiature mediche in funzione senza intoppi e proteggere i pazienti 
durante le interruzioni di corrente di emergenza, il centro ha un disperato bisogno di un poten-
te generatore diesel. Un tale generatore è costoso ed è quasi impossibile acquistarlo in Ucraina. 
Pertanto, ILLARIA organizza concerti e raccolte fondi volontarie per l'acquisto di un generatore e 
la sua consegna in Ucraina. UNISCITI E DAI AI BAMBINI SPERANZA PER LA LUCE E LA VITA! 


