
  

 

Per incontrare Gesù tolgo…    il troppo rumore 
 

Oggi il Vangelo annuncia che in quei giorni Maria si mise in viaggio 

verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda.  

Maria, lieta della promessa portatale dall’angelo, si incammina in 

fretta verso la casa della cugina Elisabetta, desiderosa di compiere un 

servizio con lo slancio che le veniva dalla gioia.  

Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria il bambino sussultò 

nel suo grembo. Che miracolo può essere un incontro; che forza può 

scatenare un saluto! La straordinarietà di un incontro oggi viene  

sommersa dalla frenesia del nostro vivere quotidiano.  

Andare incontro a Colui che viene è un evento senza alcuna  rilevanza 

rispetto al vociferare richiesto dalla nostra “evoluta” società. 

Distratti dal rumore di tutto ciò che ci circonda 

non ascoltiamo la voce di Colui che ci chiama,  

parla,  saluta,  cerca e viene incontro. Oggi 

allora togliamo  dalla barca i bigliettini che 

simboleggiano il rumore che ci impedisce di 

ascoltare e rispondere a Gesù; perché “il 

Signore è nel sussurro di una brezza leggera” (1 Re 19,12).  

Non lasciamo che il frastuono prevalga sempre nella nostra vita, 

prendiamoci dei momenti di silenzio! Facciamo anche noi come 

Maria. Ascoltiamo e accogliamo con gioia la Parola mediante la fede, 

andando in fretta verso i fratelli cantando la misericordia di Dio.  

Se sappiamo ascoltare la voce di Dio, allora la nostra vita sfocerà 

finalmente nella luce e accoglieremo il Signore che viene. 
 

  Flavia 
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CALENDARIO PASTORALE 
 

� Oggi: domenica inininin comunità. Coppie di riferimento: Susi e Paolo 

Grosso: 3491983398 e Giovanna e Vincenzo Olto: 3477256834 

� Apertura della Porta della Misericordia all’Abbazia di Follina: 

domenica 20 alle 15.00 

� La Pastorale Familiare Diocesana propone 2 giorni di esercizi spirituali per 

famiglie il 2 e 3 gennaio 2016 presso la Casa dei Padri Dehoniani. Il ritrovo 

è alle ore 9 di sabato 2 e si concluderà verso le 18 di domenica 3. Spesa 

prevista: 30€ a famiglia (più eventuale pernottamento). Per adesioni: 

Ubaldo (3683839541; ubaldo.vaglieri@libero.it) entro il 28/12. 
 

Offerte: 15,00 (buste annuali); 15,00 (altre offerte). Il valore del ferro 

recentemente raccolto corrisponde a 2.449,00 euro. Grazie a tutti! 

 

Accogliamo la venuta di Gesù 

ricevendo e donando la misericordia di Dio 

(… troviamo il tempo per riconciliarci con Dio e tra di noi) 
 

� 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 ore 15 alle ore 19  

con d. Mirco Miotto (direttore della Casa di spiritualità e di 

cultura “S.Martino” e cerimoniere vescovile) e il parroco 

 

 

Ancora un poco e nella nostra notte rifulgerà la luce, 

avremo la pace di Dio e conosceremo la Sua misericordia. 

Ancora un poco e ci sarà dato il segno: 

un bambino avvolto in fasce, 

adagiato in una mangiatoia 

   Vieni Signore Gesù! Tutto è pronto 



CALENDARIO LITURGICO                                     dicembre 2015 
 

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

Do 27  S. Famiglia 1 Sam. 1,20-22.24-28; 1 Gv. 3,1-2.21-24; Lc. 2,41-52     proprio 

 

PAROLE E GESTI CHE ACCOLGONO  
 

Celebriamo nella messa festiva di questa domenica  

il rito di accoglienza di: 
 

Alessandro  BOTTEON di Marta e Luciano 

Giacomo  CANAL  di  Veronica e Michele 

Nicolò   PAVAN  di  Michela e Roberto 

Davide   STEFANATTO di Maria Elena e Mirko 
 

Li conosciamo oggi in un modo nuovo perché i genitori non ci 

racconteranno di loro, ma delle speranze che ripongono per loro 

nel Signore e degli impegni che si assumono. 

Il rito prevede una particolare partecipazione di genitori, padrini 

ed assemblea per dare solennità ad un momento importante 

come è quello dell’inserimento in una comunità. 

Chiedersi il perché di una scelta e poi rispondersi ed esprimerla 

non è cosa da poco. Mette in ricerca, muove molti interrogativi, 

risveglia una fede che si limita ad 

esprimersi nell’abitudine.  

E’ una porta che si apre e chiama a 

procedere, ad entrare. Oppure può 

spaventare e far indietreggiare.  

A che cosa siamo chiamati? Che cosa ci 

chiede il Signore? Dobbiamo rinunciare a 

qualcosa? Ci dimentichiamo spesso che Dio è amore ed in 

questa logica non siamo chiamati a fare, né ad avere qualcosa 

in più, ma ad essere e ad accogliere apertamente questo 

amore. Quanto più intensamente lo vivremo tanto più 

risponderemo con le nostre azioni. 

             Stefania   
 

Lunedì   21 18.30 memoria defunti Zanin Redio 
  
    
Martedì 22 8.30 memoria di tutti i defunti 
    

Mercoledì 23 18.30 per la nostra comunità 
memoria di Mazzer Carlo 
memoria defunti fam. Tonon - Talamini 

    

Giovedì 
 

Santa Messa 
nella notte 

24 22.45 
 

23.30 

veglia di Natale  
 

memoria di Padoan Dina 
memoria defunti famiglia Coppola 
memoria defunti famiglia Padoan 
secondo intenzione offerente 
memoria di Maria Teresa Dimai 
memoria di Marcon Amelia 
memoria di Marcon Giovanni e Maria 

    

Venerdì 
Natale del 
Signore 

25 9.00 
 
 
 
 

10.30 

memoria di Zanin Angelo 
memoria di Barazza Vittoria 
memoria di Todisco Angelina,  Luciano e 
                      Pezzè Giuseppe 
 

memoria di Momesso Eriminio 
memoria di Ros Pierangelo e Monica 
memoria di Ros Simeone e Tonon Marcella 

 

Sabato 
Santo Stefano 
 
Santa Famiglia 

26 9.30 
 
 

18.30 

memoria di Boscariol Rita 
 
 
memoria di tutti i defunti 

    
Domenica 
Santa Famiglia 

27 9.00 memoria di Mazzer Luigi e Gatti Teresa 
memoria di Camatta Giovannina 
memoria defunti Buso – Lechner 
intenzioni di Brescacin Enrico 

   

 10.30 memoria di Zanin Francesco e Dal Bo Pietro 
memoria di Freschi Eugenio 
memoria di Livan Franco 
intenzione di Donadel Pierina 


