
  

 

Per incontrare Gesù tolgo…    il superfluo 
 

Oggi l’annuncio di Giovanni Battista, riportato dall’evangelista Luca, 

diventa per noi motivo di gioia e speranza.  

“Che cosa dobbiamo fare?” è la domanda che le folle pongono a 

Giovanni e che deve diventare anche la nostra. Una conversione 

autentica richiede una conversione non solo della mente ma anche del 

cuore, capace di produrre concretamente nel quotidiano frutti di bontà 

e generosità. Il Battista ci invita ad impegnarci a costruire una società 

nuova, alternativa a quella in cui viviamo, risultato spesso di scelte 

egoistiche, dettate da interessi personali; una società segnata da 

corruzione, desideri di superiorità sui più deboli e da violenze.  

Questo tempo ci è dato perché si realizzi il sogno di Dio: la Sua  

giustizia in cui ognuno, lungi dal sentirsi padrone del mondo e 

autorizzato ad accaparrarsi i beni che non sono suoi, sia provocato a 

cogliersi come commensale di un unico banchetto che Dio Creatore e 

Padre ha destinato a tutti i suoi figli.  

In questa terza domenica di Avvento togliamo 

dalla barca che accoglie Gesù i bigliettini, segno 

delle tante cose superflue che ci impediscono di 

condividere ciò che si ha con chi è nel bisogno e di 

vedere nel prossimo un fratello da amare. 

Se ognuno di noi sarà disponibile a spalancare il 

proprio cuore “sintonizzandosi” con il Vangelo allora “la pula”, cioè il 

male che è dentro di noi, verrà spazzata via perché avremo accolto la 

vita nuova che Gesù è venuto a portare. Solo allora inizierà davvero 

una società nuova e un mondo nuovo. E sarà davvero Natale! 

 Irene  

13. 12. 2015                                                                       anno 25  n. 03 

CALENDARIO PASTORALE 
 

Oggi  apertura della “porta della Misericordia” presieduta dal vescovo: 
  alle ore 15 in Cattedrale; alle ore 18.30 al santuario di Motta.  

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

� Domenica 13, alle 16.00: secondo incontro con i genitori che hanno 
chiesto il battesimo dei loro figli 

� Martedì 15, alle 20.30, si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

� Giovedì 17, alle 20.30, assemblea parrocchiale  
Questo appuntamento è particolarmente importante, per tutti noi, in 

quanto ci prepara al rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale, del 

Consiglio per gli Affari Economici, del Circolo Parrocchiale. 

Nella serata di giovedì saranno spiegate la natura, i compiti e le 

finalità di tali organismi e saranno indicate le modalità e i tempi per 

la candidatura e l’elezione dei nuovi membri. 
 

� Venerdì 18: gruppo giovani foraniale “Bota Fe’”; 20.30, presso i 
padri dehoniani a Costa di Conegliano 

� Sabato 19, alla Messa delle ore 18.30, accoglienza dei bambini che 
riceveranno il battesimo domenica 10 gennaio 

� Domenica 20inininin comunità. Coppie di riferimento: Susi e Paolo 
Grosso (cell. 3491983398) e Giovanna e Vincenzo Olto (cell. 
3477256834). 

Prossimi appuntamenti per prepararci al Natale 
 

� lunedì 21:  confessioni, dalle 15 alle 17, per i ragazzi delle medie  

  e di prima superiore con don R. Battistin e il parroco 
 

 veglia penitenziale per tutti alle ore 20.30 
 

� martedì 22: confessioni, dalle 15 alle 19, con don Battistin e il parroco  

 celebrazione penitenziale alle ore 17 per i bambini  

 di III, IV, V elementare  
 

� mercoledì 23: confessioni per tutti dalle 15 alle 19 con il parroco e un 

confessore  

 

� giovedì 24: alle ore 22.45 veglia. Alle ore 23.30 Santa Messa  

� venerdì 25: Santa Messa alle ore 9 e alle ore 10.30 

� sabato 26: S.Messa alle ore 9.30;  la S. Messa alle 18.30 viene celebrata 

 



CALENDARIO LITURGICO                                    dicembre 2015 
 

Do 13  III avvento  Sof. 3,14-18; Fil. 4,4-7; Lc. 3,10-18                              3 salterio 

Do 20  IV avvento Mi. 5,1-4a; Eb. 10,5-10; Lc. 1,39-45                               proprio 

 

La comunità cristiana  
 

Il cammino verso il rinnovo degli organismi di partecipazione che sta 

coinvolgendo le parrocchie della nostra diocesi può costituire un tempo 

favorevole per ravvivare la dimensione ecclesiale della nostra fede. 

L’Idea Guida che è stata recentemente presentata invita a far oggetto 

della nostra preghiera e della nostra riflessione proprio la realtà della 

comunità cristiana. Siamo chiamati tutti a collaborare per consolidare in 

Cristo questa realtà, a crescere insieme “come fratelli, verso una 

adesione sempre più autentica e vera alla volontà del Padre” (Idea 

Guida 2015-2016) in sintonia con le indicazioni che la diocesi ha offerto 

nei nuovi statuti degli organismi di partecipazione. 

A due mesi dal mio ingresso in questa comunità parrocchiale, grato a 

Dio per ciascuno di voi (cfr. 1 Cor 1,4-5), desidero rinnovare il mio invito 

a camminare insieme con cristiana prudenza, docilità allo Spirito, 

disponibilità fraterna. Ciascuno è chiamato a collaborare avendo 

sempre presente che “sulla bilancia della giustizia divina non si pesa la 

quantità dei doni, bensì il peso dei cuori. La vedova del Vangelo depositò 

nel tesoro del tempio due spiccioli e superò i doni di tutti i ricchi. Nessun 

gesto di bontà è privo di senso davanti a Dio, nessuna misericordia resta 

senza frutto” (S. Leone Magno, Sermo de jejunio dec. mens., 90, 3). 

All’interno di questo compito comune chiedo a Dio, alla Madonna e 

a voi tutti di aiutarmi a vivere in pienezza la responsabilità che compete 

al parroco di questa comunità. In questa prospettiva desidero 

condividere due brevi pensieri che traggo da un decreto (del 7 

dicembre 1965) del Concilio Vaticano II sul ministero e la vita 

sacerdotale: “I presbiteri nello svolgimento della propria funzione di 

presiedere la comunità devono agire in modo tale che, non mirando ai 

propri interessi ma solo al servizio di Gesù Cristo (cfr. Fil 2,21) uniscano i 

loro sforzi a quelli dei fedeli laici […]. I presbiteri si trovano in mezzo ai 

laici per condurre tutti all’unità nella carità […]. A loro spetta quindi di 

armonizzare le diverse mentalità in modo che nessuno, nella comunità 

dei fedeli, possa sentirsi estraneo” (Concilio Vaticano II, Presbyterorum 

Ordinis 9). 

 

d. Roberto 

 

 

Lunedì   14 18.30 intenzione di una persona  
S. Giovanni della Croce  
    
Martedì 15 8.30 memoria di Dal Cin Lina 
    

Mercoledì 16 18.30 per la nostra comunità 
memoria di defunto Pietro 

    

Giovedì 17 8.00 memoria di Borean Luigia 
memoria di Zaia Vittorio 

novena di Natale 
    

Venerdì 18 18.30 memoria di don Antonio 

 

Sabato 
 

19 18.30 memoria di Camilotto Claudio 
memoria di Pillot Franco 
memoria di Possamai Matteo 
memoria di Piccin Giovanni 

    
Domenica 
IV Avvento 

20 9.00 memoria di Camatta Rino 
memoria di Introvigne Arturo e Coan Irene 

   

 10.30 memoria di Zava Firmino 

 
 

 

Offerte ricevute in settimana: 

 425,00 (buste annuali); 440,00 (altre offerte). Grazie! 

 

 

 

 

 

Il parroco è a disposizione presso il confessionale della chiesa 

parrocchiale per le confessioni: ogni sabato dalle 16.00 alle 18.00. 

d. Roberto (3287213058; roberto.bschr @gmail.com) 


