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SE TU SQUARCIASSI I CIELI...
Dal Vangelo secondo Marco (13,33-37)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È
come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito,
e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera
o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi
addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».
L’anno B del ciclo triennale delle letture è l’anno di Marco. Eppure non si comincia dal paragrafo iniziale del suo
Vangelo, che sarà oggetto di lettura nella settimana prossima: si parte dal punto in cui terminerà la penultima settimana dell’anno, con
l’annuncio del ritorno di Cristo: “Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria”.
A prima vista, ciò può sembrare strano ed illogico. Invece, nella liturgia, c’è un’estrema sottigliezza nell’effettuare il cambiamento di tono:
la nostra attenzione, che nelle ultime settimane era centrata sul giudizio e sulla fine del mondo, si sposta ora sul modo di accogliere
Cristo: non con paura, ma con impazienza, proprio come un servo che attende il ritorno del padrone (Mc 13,35).
In quanto preparazione al Natale, l’Avvento deve essere
un tempo di attesa nella gioia. San Paolo interpreta il
nostro periodo d’attesa come un tempo in cui dobbiamo
testimoniare
Quando e dove si è pensato a una preparazione alla festa del
Cristo: “Nessun
Natale che si configurasse come un tempo liturgico? La storia,
dono di grazia più
dell’Avvento a Roma comincia nel secolo VI, quindi duecento anni
vi manca, mentre
dopo l’istituzione del Natale. L’idea di prepararsi a tale festa era
aspettate
la
venuta centocinquant’anni prima in Francia (la Gallia romana) e
manifestazione
in Spagna. Ma si trattava di una preparazione ascetica, della
del Signore nostro
durata di tre settimane, e orientata al binomio Natale-Epifania,
Gesù
Cristo”
con particolare riguardo a quest’ultima, poiché in essa si
(1Cor 1,7).
amministravano i battesimi. Addirittura si parla di una
«quaresima di Natale», che va dall’11 novembre, festa di S.
Martino, al 24 dicembre, e nella quale si facevano tre giorni di
digiuno alla settimana. La preparazione al Natale si organizza a
somiglianza di quella per la Pasqua e tende a occupare le sei
settimane che precedono la solennità natalizia. Questa dimensione
dell’Avvento è stata propria della liturgia ambrosiana, e ancor
oggi nella diocesi di Milano l’Avvento comincia sei domeniche
prima di Natale.
A Roma le cose vanno in modo diverso. Non vi è la
preoccupazione di preparare i catecumeni al battesimo nella festa
dell’Epifania e non si fa del tempo preparatorio al Natale una
edizione minore della quaresima. È san Gregorio Magno, papa, a
stabilire in quattro settimane la preparazione al Natale e ad
organizzare definitivamente gli uffici liturgici. Si trattava di
prepararsi spiritualmente, in comunità, alla celebrazione della
Nascita del Signore. Ma ben presto questo tempo di preparazione
divenne il tempo dell’attesa, e la tensione suscitata non si fermò al
presepio di Betlemme, bensì puntò sulla venuta ultima e gloriosa
del Signore.

La nascita dell’Avvento

Due parole sul vangelo… L’invito di Gesù a
vegliare, a stare pronti non è una minaccia per
metterci paura! L’atteggiamento che Gesù ci
invita ad assumere non è quello della paura o
dell’angoscia ma è quello della attesa, della
sorpresa, dell’emozione per la “visita” di Dio che
ci porta la salvezza.

CELEBRAZIONI LITURGICHE

[S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione

 DOMENICA 27

8.15

Abbazia P.

9.30

Borghetto

PRIMA di AVVENTO
“anno B”

Inizia il
nuovo
Anno
liturgico
2011-2012

preceduta,
alle 9.00
dal Santo
Rosario

11.00

Abbazia P.
preceduta,
alle 10.30,
dal Santo
Rosario

+ Marcon Francesco, Elena, Lina, Orfeo e Augusto + Novello Germana +
Ruffato Fidenzio + Cazzaro Enedina (cugini Ferronato) + Pettenuzzo Ines
e Carmela + famiglia Vedelago Romano + Stocco Giovanni, e Graziella,
Mazzon Rosalia + Zorzo Severino
Consegna del catechismo ai bambini di II elementare
* per la comunità + Stocco Amelia e Carolina + Caeran Angelo e
Francesco + Toniato Severino, Lidia, Giulia e Virginio + Pinton Sante +
Casonato Narciso e Vittoria (Regina) + Pinton Olindo + Marcon Enzo,
Maria e Cristiano + Salvalaggio Salvatore, Paolo e Gina + Stocco Valeria
+ famiglie Fiorin, Biasibetti ed Enrico
Consegna del catechismo ai bambini di II elementare
* per la comunità + Filippi Valentino e Imelda + Geron Oreste e famigliari
+ vivi e defunti famiglia Zanchin + Benozzo Lino e genitori + Morandin
Demetrio, Antonietta e famigliari + Miozzo Oscar + Ferronato Rino, Anna,
fra Giovanni, Silvano e Domenico + Reato Antonietta (classe 1936) +
Stocco Dino + Bertolo Luigi, Giuseppina e famigliari + Zanchin Lino e
famigliari + Cazzaro Enedina (Gr. Anziani)
Vespri domenicali
+ Moro Giuseppe e Giovanna + Molena Sabrina + Volpato Giovanni (1° ann.)
+ Pinton Maria e Bianca + Ruffato Luciano

14.30
15.30

Borghetto
Abbazia P.

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

* ad mentem offerentis
+ Menzato Egidio + Tessiora Serafino + Cusinato Ottavio + Casarin
Silvana, Clara, Tommaso e don Olivo + Zanchin Vittorio e Amelia

feria 1a sett. Avvento

19.30

Abbazia P.

+ Tombolato Attilio + Grego Domenica (2° ann.) + Biasibetti Fabio

MERCOLEDÌ 30

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

* ad mentem offerentis
+ Barbiero Stefano

feria 1a sett. Avvento

19.30

Abbazia P.

+ Cauzzo Antonietta + Tombolato Luigi e Maria

VENERDÌ 2

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

* ad mentem offerentis
+ famiglie Lupoli e Mazzon + Ruffato Fidenzio

17.30
18.00

Borghetto
Borghetto

19.00
19.30

Abbazia P.
Abbazia P.

Adorazione eucaristica
+ Fornazier Renzo + Milani Angelo, Luigi e Veronica + De Biasi Pietro e
genitori
Adorazione eucaristica
+ Pivato Maria + Zanchin Severino e Lago Gilda + Baggio Laura +
Bertoncello Amelia, genitori e fratelli + Marcon Gelindo, Menzato Ester e
Papagni Salvatore + Tonietto Ettore e Rosa + De Santi Olindo e famigliari
+ Geron Evelio + Geron Palmira e famigliari

8.15

Abbazia P.

9.30

Borghetto

LUNEDÌ 28
feria 1a sett. Avvento

MARTEDÌ 29

s. ANDREA ap. [F]

GIOVEDÌ 1

feria 1a sett. Avvento

SABATO 3
s. Francesco Saverio,
patrono delle
missioni [M]

 DOMENICA 4
SECONDA di
AVVENTO

preceduta,
alle 9.00,
dal Santo
Rosario

10.20
11.00

Borghetto
Abbazia P.
preceduta,
alle 10.30,
dal Santo
Rosario

14.30
15.30

Borghetto
Abbazia P.

+ Pinton Francesco e Pierina + Cervellin Ottavio, Antonietta e figli +
Lorenzato Gino ed Elisa + Segati Igino + Ferronato Rino, Anna, fra
Giovanni, Silvano e Domenico + Menzato Onorina e famigliari + Bertolo
Pietro e famigliari (amici) + Lorenzato Giuseppe, Maria e famigliari +
Cazzaro Enedina e defunti della contrada
* per la comunità + Bosa Gino, Agnese ed Emilio + Busato Luigi, don
Florindo e don Giulio + Bordin Antonio ed Antonia + Cecchin Giuseppe e
Maria + Stocco Anna e Pinton Livio + famiglia Baldassa (Michela)

BATTESIMO di ANNA LUCATO di Alessio e Michela Bonaldo
* per la comunità + famiglie Squizzato e Zanchin + Pettenon Monica e
defunti della contrada + Zanchin Silvio + Geron Oreste e famigliari +
Menzato Dina e Giulio + Pegorin Antonio, Antonia e famigliari + Mattara
Giuseppe, Palmira, Dino, Dina, Savino e famigliari + Garda Camillo,
Giuseppe; Loriggiola Ida + Zanchin Lino e famigliari + Pigato Giuseppe,
Bianca e Alice
Vespri domenicali
+ Miozzo Oscar + Volpato Giovanni + Antonello Elena e Angelo

AVVISI PARROCCHIALI
Dalla Diocesi…
COLLETTA DIOCESANA “UN POSTO A TAVOLA”: è la tradizionale raccolta di offerte proposta dal Centro Missionario
Diocesano per finanziare vari progetti di sviluppo in giro per il mondo. Per tutto l’Avvento si può depositare il proprio contributo
negli appositi cassettoni posti al centro delle due chiese.
RACCOLTA MATERIALE IGENICO-SANITARIO: la Caritas Tarvisina invita le parrocchie ad accogliere una richiesta
pervenuta dalla popolazione detenuta nel carcere di Santa Bona in Treviso, che data la grave carenza di fondi
non può disporre di docciaschiuma, shampoo, dentifricio, spazzolini da denti, carta igienica. Nelle nostre
parrocchie propongo di effettuare tale raccolta domenica 11 dicembre. Il materiale sarà portato in chiesa e fatto
subito pervenire alla Caritas che provvederà prima di Natale a consegnarlo ai detenuti.

BEATIFICAZIONE di GIUSEPPE TONIOLO: è stata fissata per domenica 29 aprile 2012 a Roma, nella basilica di San Paolo
fuori le mura. Toniolo, trevigiano, è figura importante del cattolicesimo sociale del ‘900.

ABBAZIA PISANI
CONSEGNA del CATECHISMO alla 2a ELEMENTARE: oggi, alla santa Messa delle 11.00.
A.C.R.: inizia le attività oggi con la “Festa del Ciao”.
GRUPPI GIOVANISSIMI: continuano l’attività giovedì 1, alle 20.30.
CORO GIOVANI: le prove al sabato, dalle 15.30 alle 16.30.
CONSIGLIO per gli AFFARI ECONOMICI: è convocato per lunedì 5, alle 20.45, in canonica.
IL “GRAZIE” a MARIUCCIA BERTATO: con oggi la signora Mariuccia Bertato termina il suo servizio volontario come sacrestana
svolto ininterrottamente per molti anni. A lei il grazie di tutta la comunità e di noi parroci, don Bruno don Lino ed io, per quanto ha
fatto. Le auguriamo ogni bene per il suo futuro e per lei preghiamo affinché il Signore le sia sempre propizio.
GIORNATA del SEMINARIO: sono stati raccolti € 730,80 (l’anno scorso € 560,00) presto consegnati a cura del parroco.
CHIUSURA al TRAFFICO: l’Amministrazione Comunale rende noto che nel prossimo mese di dicembre la corsia in uscita
davanti alla chiesa e costeggiante la Casa della Dottrina sarà definitivamente chiusa al traffico dei veicoli per motivi di
sicurezza sia dei pedoni sia degli automobilisti che intendono immettersi in via Martiri della Libertà.

BORGHETTO
CONSEGNA del CATECHISMO alla 2a ELEMENTARE: oggi, alla santa Messa delle 9.30.
DIRETTIVO del CIRCOLO NOI: è convocato per martedì 29, alle 20.45, in oratorio.
PROVE di CANTO ADULTI: venerdì 2, alle 21.00.
PROVE di CANTO BAMBINI: sabato 3, alle 15.30.
A.C.R.: sabato 3, dalle 16.30 alle 17.30.
CONSIGLIO per gli AFFARI ECONOMICI: è convocato per martedì 6, alle 20.45, in oratorio.
GIORNATA del SEMINARIO: sono stati raccolti € 256,00 (l’anno scorso € 350,00) presto consegnati a cura del parroco.

Dal territorio
CENA DI BENEFICIENZA: organizzata dall’associazione “Giovani per Villa del Conte” per sabato 10 dicembre presso il
ristorante “al Leone”. Il ricavato è a favore della “Città della speranza”. Per informazioni e iscrizioni telefonare al 340.2662660.

IL FOGLIETTO VIENE STAMPATO IL VENERDÌ MATTINO.

