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C’È QUALCUNO PIÙ FORTE DI NOI
Dal Vangelo secondo Marco (1,1-8)
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio
messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi
sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei
peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano
battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una
cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui
che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con
acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».

I

n confronto all’introduzione discreta nel tempo dell’Avvento avvenuta domenica scorsa, l’annuncio di oggi è spettacolare: “Ecco, io
mando il mio messaggero davanti a te... Voce di uno che grida nel deserto: preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”.
Giovanni Battista fa il suo ingresso spettacolare nel mondo, vestito di peli di cammello. Le sue parole bruciano l’aria, le sue azioni
frustano il vento. Predica “un battesimo di conversione per il perdono dei peccati” ed immerge i suoi discepoli nelle acque del Giordano. Il
suo messaggio, pur legato a un momento della storia, è eterno. Si rivolge anche a noi. Anche noi dobbiamo preparare la strada del
Signore, poiché un sentiero si spinge fino ai nostri cuori. Sfortunatamente, troppo spesso, durante l’Avvento, molte distrazioni ci
ostacolano nell’accogliere, spiritualmente, il messaggio del Vangelo. Non dovremmo, invece, cercare di dedicare un po’ di tempo alla
meditazione di quanto dice san Pietro: “Noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia” (2Pt 3,13)?

Con tutta la Chiesa
ricordiamo te, Maria, la
donna liberata dal peccato
fin dal primo istante della
sua vita per poter donare al
mondo il Liberatore dal
peccato.
Sei la donna libera per
servire con amore
incondizionato il Signore e
condividere con tutti gli
uomini la gioia di essere figli
di Dio.
Maria, donna della fedeltà e
della gioia, aiutaci ad essere
fedeli e a vivere la gioia che
tu hai cantato nel Magnificat
e con la tua vita obbediente
di ogni giorno.
Amen.

CELEBRAZIONI LITURGICHE

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

 DOMENICA 4

8.15

Abbazia P.

9.30

Borghetto

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 * 55° di matrimonio di A. e L. + 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 e Loriggiola Ida + Zanchin Lino e
famigliari + Pigato Giuseppe, Bianca e Alice
Vespri domenicali
+ Miozzo Oscar + Volpato Giovanni + Antonello Elena e Angelo

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

* ad mentem offerentis
* ad mentem offerentis

s. Nicola vescovo [MF]

19.30

Abbazia P.

+ Tonietto Ettore e Rosa + Mattara Giuseppe e Palmira + Andreatta don
Pietro e Tampieri don Loris + Ballan Angelo

MERCOLEDÌ 7

18.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

+ anime del Purgatorio
+ Mavolo Luigi e famiglia Bergamin * secondo intenzione di Zulian Carmela

 GIOVEDÌ 8

8.15

Abbazia P.

IMMACOLATA
CONCEZIONE DELLA
BEATA VERGINE [S]

9.30

Borghetto

SECONDA di
AVVENTO
Salterio: II settimana
alle 9.00,
S. Rosario

10.20
11.00

Borghetto
Abbazia P.
alle 10.30,
S. Rosario

LUNEDÌ 5
feria 2a sett. Avvento

MARTEDÌ 6

s. Ambrogio vesc. [M]

14.30
15.30

Borghetto
Abbazia P.

+ Ruffato Fidenzio + Zorzo Severino e Ballan Sergio + Favarin Dino e
Luciano + Loriggiola Fulio, Giuseppe, Lorenzo e Rosaria
+ Zanella Luigia e fratelli + Maggiotto Norina e Luigia + Salvalaggio Paolo
(moglie) + Contarin Maria e Cristiano + Gioppo Gianni, Efigenia; Stocco
Daniele e Santina + nonni Casonato e Pilotto (Livio) + Marcon Narciso e
Girardi Angela + Pinton Olindo + Sartore Ivana (amiche nuoto) + Cecchin
Luciano + Francescane vive e defunte
+ Stocco Emilio, Elvira e famigliari + Ballan Giampietro e Renzo +
Zanchin Lino e famigliari + Geron Vito (Reginetta, Ornella e Giuseppina) +
Miozzo Oscar + Bertolo Alberto, Concetta e famigliari + Stocco Dino +
Muraro Lorenzo e famigliari + Geron Rino e famigliari + Bazzacco Antonio
e Lina + Favarin Antonio e Genoveffa; Ballan Dino, Luciano, Giuseppe e
Nives
Vespri domenicali
+ Geron Palmira (30° giorno) + Molena Sabrina e Pettenuzzo don Giuseppe

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

* ad mentem offerentis
+ Mazzon Gabriella + Geron Primo e Giuditta

17.30
18.00

Borghetto
Borghetto

19.00
19.30

Abbazia P.
Abbazia P.

Adorazione eucaristica
+ Salvalaggio Attilio ed Emilia + De Grandi Maria + Buggio Regina e Dan
Maria
Adorazione eucaristica
+ Bertato Giovanni, Alfredo ed Evelina + Tonietto Ettore e Rosa +
Tonietto Avellino + Geron Palmira e famigliari

8.15

Abbazia P.

9.30

Borghetto

preceduta,
alle 9.00,
dal Santo
Rosario

Giornata dell’Azione
Cattolica

11.00

Abbazia P.
preceduta,
alle 10.30,
dal Santo
Rosario

VENERDÌ 9
s. Juan Diego
Cuauhtlatoatzin [MF]

SABATO 10
feria 2a sett. Avvento

 DOMENICA11
TERZA di AVVENTO
Salterio: III settimana

+ Ballan Giampietro e defunti della contrada + Stocco Giovanni e
Graziella + Bertolo Luigi, Giuseppina e famigliari + famiglia Pettenuzzo
Giovanni + Zorzo Severino, Umberto e Virginia
* per la comunità + Peron Bosa Agnese (amica)

alle 9.00,
S. Rosario

11.00

Abbazia P.
alle 10.30,
S. Rosario

14.30
15.30

Borghetto
Abbazia P.

* per la comunità + Ferronato Rino, Anna, fra Giovanni, Silvano e
Domenico + Toniato Aldo e famigliari + Molena Sabrina + Morandin
Demetrio, Antonietta e famigliari + Tonietto Ferruccio, Emma e Morena
Vespri domenicali
+ Mazzon Luigi, Marcellina, Liberale, Rina e Corrado + Volpato Giovanni

AVVISI PARROCCHIALI
MALATI negli OSPEDALI: chiedo alle famiglie di informarmi degli eventuali ricoveri di congiunti negli ospedali della zona (Cittadella,
Camposampiero e Castelfranco Veneto) o in altri ospedali. Al parroco vengono forniti solo cognome e nome e comune di residenza.
Almeno per il momento, ciò mi rende particolarmente difficile individuare chi è mio parrocchiano di Borghetto o di Abbazia. Nel limite del
possibile, alla domenica pomeriggio (se non sono casi di particolare urgenza), desidero dedicare alcune ore a tale visita. Grazie.

ABBAZIA PISANI
CONSIGLIO per gli AFFARI ECONOMICI: è convocato per lunedì 5, alle 20.45, in canonica.
CHIERICHETTI: sono attesi giovedì 8, alle 10.30, per la solenne celebrazione eucaristica.
VENDITA TORTE e STELLE di NATALE PRO SCUOLA dell’INFANZIA: a cura del Comitato Genitori, sabato 10 e domenica 11.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: è convocato per lunedì 12, in canonica, alle 20.45.
CONCERTO CORI PARROCCHIALI: sabato 17, alle 20.30, in chiesa.
RECITA NATALIZIA SCUOLA dell’INFANZIA: domenica 18, alle 16.00, in sala Benedettina.
TESSERAMENTO al CIRCOLO NOI per l’anno 2012: da questa domenica è ufficialmente aperto presso il bar del Circolo stesso.
Ricordiamo che, secondo le vigenti norme, tutti coloro che frequentano il Circolo sono obbligati ad essere tesserati. Per il 2012 il costo
della tessera è di € 5,00 per i ragazzi (nati dal 1995 in poi) e di € 7,00 per gli adulti (sono considerati tali coloro che compiono diciotto anni
nel corso del 2012).
TESSERAMENTO all’AZIONE CATTOLICA: consigliato, non obbligatorio, per quanti frequentano le attività dell’ACR e dei giovanissimi.
È simbolo di appartenenza ad un gruppo che si ritrova per divertirsi, giocare e crescere insieme nell’amicizia con Gesù. Il costo è di €
13,50 (tesserandosi più persone – anche adulti – il costo si abbassa a € 11,50 a testa).
ABBONAMENTO alle RIVISTE CATTOLICHE: nei prossimi giorni passeranno gli incaricati a raccogliere le quote di abbonamento al
settimanale diocesano “La Vita del Popolo” (€ 47,00) e a “Popoli e missione” (€ 25,00).
CHIUSURA al TRAFFICO: l’Amministrazione Comunale rende noto che da 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
CONSIGLIO per gli AFFARI ECONOMICI: è convocato per martedì 6, alle 20.45, in oratorio.
VENDITA TORTE e STELLE di NATALE PRO ORATORIO: mercoledì 7 e giovedì 8.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: è convocato per martedì 13, al Centro Parrocchiale, alle 20.45.
FESTA dell’ADESIONE all’AZIONE CATTOLICA: giovedì 8, con la santa Messa alle 9.30 e la consegna delle tessere.
PROVE di CANTO ADULTI: venerdì 9, alle 21.00.
PROVE di CANTO BAMBINI: sabato 10, alle 15.30.
A.C.R.: sabato 10, dalle 16.30 alle 17.30.
RESOCONTO COMUNE SAN MARTINO: la cittadinanza è invitata ad intervenire alla presentazione del Resoconto del Comune di San
Martino di Lupari per l’anno 2011, presso le Scuole di Borghetto, lunedì 5, alle 20.45.

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.
IL FOGLIETTO VIENE STAMPATO IL VENERDÌ MATTINO.

Due parole sul vangelo… Giovanni Battista ci
invita a scoprire che il regno dei cieli, cioè Dio
stesso, è vicino a noi. ma sentire Dio vicino
bisogna preparare la via del cuore attraverso il
silenzio e l’ascolto. Tu sai fare silenzio? Non
solo con la bocca ma anche col cuore? Sai
ascoltare? Non solo con le orecchie ma
soprattutto con il cuore! Se non ci riesci è bene
“raddrizzare” quegli atteggiamenti che ti
impediscono il silenzio e l’ascolto profondo.

Cruciverba di Natale
Orizzontali
3-"Quello" di Dio proclamato da Gesù
5-Lo affrontarono Giuseppe e Maria per recarsi a
Betlemme
7-Lo "cantavano" gli angeli la notte di Natale
8-Gesu lo è il Figlio
9-Il bambinello nella mangiatoia
10-Vegliavano la notte di Natale
13-Vi naque Gesù
15-Seguirono la stella
17-Vi provenivano i Magi
18-Un dono dei magi
Verticali
1-Il falegname di Nazareth
2-Prima di domani
4-Ospitava il bue e l' asinello
6-Rispose di "sì" a Gabriele
8-Prima di tre
11-Indicava la strada ai Magi
12-Moltiplicazione
14-Lo sono Aldo, Giovanni e Giacomo
15-Opposto a "sempre"
16-Quello d'Italia corso dai ciclisti
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