
CALENDARIO PASTORALE 

 
� Oggi: Domenica in Comunità; dalle 15.00 alle 18.00: SPAZI APERTI; 

alle 17.00 incontro con i genitori che chiedono il battesimo dei figli. 

� Il gruppo dei Lettori si riunirà mercoledì 11 gennaio alle ore 20.45. 

Verso il Natale 

� LITURGIA PENITENZIALE:  Lunedì 19 alle 20.30 per tutti 

� CONFESSIONI:  

• Martedì 20, dalle ore 15.00 alle 18.30, con don Roberto Battistin  

• Mercoledì 21, per i ragazzi di 5° elementare, dopo la veglia di avvento 

• Giovedì 22, dalle ore 15, per i giovani delle medie e superiori, saranno   
a disposizione diversi confessori  

• Sabato 24, dalle 15 alle 18 in chiesa, con il parroco 

� VEGLIA DI AVVENTO: Mercoledì 21 alle ore 16.30 per la 3’-4’-5’ 

elementare; alle ore 20.30 per/con i giovani delle superiori. 

� ADORAZIONE EUCARISTICA: Martedì 20 e giovedì 22 dopo la Messa del 
mattino e fino alle 11.30 

Celebriamo il Natale 

SABATO 24:  Veglia alle ore 22.45 
 Santa Messa nella notte: alle ore 23.30 
DOMENICA 25: Santa Messa nel giorno: alle ore 9 e alle ore 10.30 
Lunedì 26: Santa Messa alle ore 9.30 

 

L’ufficio diocesano della famiglia propone gli ESERCIZI SPIRITUALI PER 

FAMIGLIE nei giorni 6-7 gennaio 2017 presso il castello vescovile di 
Vittorio Veneto. Il ritrovo sarà alle 9.00 di venerdì 6; la cene è compresa 
ma si pernotta nelle proprie case, per ritrovarsi sabato 7 sempre alle 9.00, 
fino al tardo pomeriggio. Il costo sarà particolarmente favorevole. 
Il tema sarà centrato sull'inno alla Carità di San Paolo, con un riferimento 
al capitolo IV di Amoris Laetitia, accompagnati nella riflessione da 
d.Giorgio Maschio. È prevista l’animazione per i bambini. Informazioni e 
adesioni: Ubaldo e Brunella Vaglieri (brubyan.vaglieri@libero.it; 
3683839541); d. Roberto (roberto.bschr@gmail.com; 3287213058) 

18. 12. 2016                                                               anno  26  n. 04  

Una strada per andare a contemplare 
 
Siamo giunti alla quarta domenica di Avvento. In questo tempo di 
attesa del Natale di Gesù le sacre scritture ci hanno aiutato a fare 
memoria della storia più grande che ha coinvolto Dio, il creato e 
l’umanità. 
Il disegno di Dio si è manifestato nei secoli 
attraverso i profeti e tutti i chiamati che nella Sua 
parola hanno creduto e reso obbedienza come 
Maria e Giuseppe. 
Oggi il brano evangelico mette in evidenza la 
figura di Giuseppe, “uomo giusto”, che conosceva 
le profezie e viveva l’Avvento nell’attesa e nella 
speranza. Anche quando è stato messo di fronte al dubbio e alle 
difficoltà causate dalla non spiegata maternità di Maria, sua sposa, 
per lui l’attesa è diventata una dimensione di speranza più forte, 
permettendo che la parola di Dio, venuta a lui dall’angelo apparso nel 
sogno, entrasse nella sua vita. Giuseppe è diventato l’uomo 
dell’obbedienza e servizio totale a Gesù. 
Il salmo oggi canta “sollevate, porte, i frontali, alzatevi porte antiche 
ed entri il Re della Gloria!”.Siamo chiamati tutti insieme a 
percorrere la strada costruita nel tempo dell’Avvento con le 
mattonelle, lastricata di opere buone, proponimenti, promesse, 
speranze di pace e di perdono e a lasciarci condurre davanti al 
Bambino, mistero della bontà Divina, per contemplarlo e servirlo nei 
nostri fratelli. 
I frontali sono alzati, la strada è pronta ed è la più bella per accogliere 
il nostro Re della Gloria che viene! 

Rosellina 



SEI TU COLUI CHE DEVE VENIRE?  
 
 
L’incontro di sabato scorso ci ha permesso di accogliere la Parola in 
un ambito di approfondimento e condivisione e di dare voce ad 
osservazioni ed interrogativi che sono stati posti con serenità nel 
gruppo e che mi fa piacere riportare, anche se in breve. 
Il brano del Vangelo della seconda domenica di Avvento (Mt 11,2-11) 
ci ha rimandato all’Antico Testamento ed in particolar modo alla 
profezia che annuncia la venuta del Messia nella gioia e nei segni. 
Eppure ci ha fatto pensare il dubbio di Giovanni che probabilmente si 
aspettava un Messia diverso, che sarebbe venuto con forza a portare 
giustizia (“brucerà la paglia con fuoco inestinguibile” Mt 3,12).  
Il fatto che il Battista invii alcuni suoi discepoli a chiedere a Gesù se 
sia Lui Colui che deve venire conforta i nostri dubbi, che affiorano 
più o meno frequentemente, ma li supera perché ci invita a tornare a 
Gesù tutte le volte che ci sentiamo più fragili e non a scappare per 
trovare gratificazioni altrove. Qualcuno ha osservato che 
probabilmente Giovanni Battista non dubitasse di Gesù ma, sapendo 
di avere i giorni contati, avesse inviato i suoi discepoli a trovare 
anche loro nel Cristo quella conferma di cui lui era consapevole. 
Gesù stesso parla del Battista come del suo messaggero, di colui che 
gli prepara la strada. Giovanni è infatti precursore e tramite, il più 
grande dei nati da donna. Ma il più piccolo del Regno dei cieli è più 
grande di lui perché il Regno che viene va oltre la fragilità umana. 
Dopo la legge e i profeti il Figlio del Padre compie quell’inizio 
nuovo che non ha fine e chiama tutti noi ad averne parte.  
Rispetto poi ai segni con cui Gesù risponde, ci siamo chiesti se siamo 
in grado di coglierli nel nostro presente fino a sentirci noi stessi 
ciechi che riacquistano la vista, zoppi che camminano, lebbrosi 
purificati, poveri a cui viene annunciato il Vangelo. Siamo 
consapevoli che è proprio ai poveri che Gesù si rivolge? O troviamo 
in Lui motivo di scandalo perché lo avvertiamo troppo “fuori” dal 
nostro tempo o perché le sue priorità sono così diverse dalle nostre? 
 

Stefania 

CALENDARIO LITURGICO                                   dicembre 2016 
 

Do 18  IV Avvento       Is. 7, 10-14; Rm. 1,1-7; Mt. 1,18-24                     4 salterio 
Do 25 Natale di Gesù    Is. 52,7-10; Eb. 1,1-6; Gv. 1,1-18                            proprio 

 
Prossimamente si condividerà quanto emerso nel Consiglio Pastorale 

Parrocchiale del 15/12. Si preavvisa che dal 16 dicembre all’inizio di ogni 

celebrazione eucaristica feriale e festiva verranno ricordate a tutta 

l’assemblea celebrante le intenzioni delle rispettive Messe. 

 

Venerdì 16 dicembre FRANCESCO POLO ha concluso brillantemente il corso 
di laurea magistrale presso l’Università Bocconi di Milano, Facoltà di 
Economia e Management delle amministrazioni pubbliche e 
istituzioni internazionali, difendendo la tesi: “L’efficienza dei 

partenariati pubblico privati nell’offerta ospedaliera italiana: 

un’analisi quantitativa”. Congratulazioni da tutta la parrocchia!!  

Lunedì   19 18.30 memoria di Erminia 
  
Martedì 20 8.30 memoria di tutti i defunti 
  
Mercoledì 21 18.30 memoria di Pini Paola e mamma Gina 
 memoria di Erminia 

In ringraziamento 
    

Giovedì 22 8.00 memoria di Introvigne Arturo 
  
Venerdì 23 18.30 memoria di Mazzer Carlo 
 memoria di Erminia 

   
Sabato 24 22.45 

23.30 
 
 

Veglia 
memoria di Padoan Dina 
memoria def.ti fam. Padoan e Coppola 
memoria di Dimai Maria 

  
Domenica 25 9.00 memoria di Todisco Angelina, Luciano,    

                      Pezzel Giuseppe 
Natale di Gesù  memoria di Gandin Marino e Stefania 
    

  10.30 memoria di Momesso Erminio 
memoria di Dario Alberto, Vendrame Anna,  
                      Dall’Agnese Carlo 
Memoria di Ros Simeone e Tonon Marcella 


