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PERSONE, NON PERSONAGGI
Dal Vangelo secondo Giovanni (1,6-8.19-28)
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare
testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva
dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono
da Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò.
Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo
sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare
una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di
uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa». Quelli che
erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu
battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua.
In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno
di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni
stava battezzando.
a Liturgia di oggi ci esorta a fare spazio nella vita all'iniziativa di Dio. Questa attitudine è realizzata nella figura di Giovanni Battista.
San Luca lo presenta quale testimone della luce (Gv 1,8), che rende concreta, nella storia dei suoi contemporanei, la presenza del
Salvatore. Il Battista diviene il modello per il cristiano perché lascia agire Dio: fa spazio alla presenza del Signore nella sua
esistenza. È un atteggiamento che non annienta la dignità dell'uomo, o mette un freno alla sua libertà; anzi, serve a rendere completa la
gioia della partecipazione all'opera di salvezza. Infatti, il Battista è divenuto il più grande fra i nati da donna (Mt 11,11), non perché
battezzava nell'acqua (Gv 1,26), bensì perché ha aderito totalmente alla volontà del Padre (1Ts 5,17), rendendosi, in questo modo,
disponibile ad essere un umile annunciatore del Vangelo di Gesù Cristo. E noi? In che modo riusciremo ad essere testimoni della luce:
semplici, ma dignitosi, evangelizzatori della Parola eterna, alla maniera di Giovanni? In altre parole, come renderemo operativo il
comando del Signore ad evangelizzare tutti? Giovanni ci invita a trovare la serenità, la dolcezza nel riuscire a far posto a Dio per poter
dare posto ai fratelli. Difatti, se la volontà del Padre è quella che tutti possano ricevere l'annuncio di libertà e di amore, è pur vero che la
proclamazione del Vangelo è affidata alla nostra disponibilità a farcene umili e, soprattutto, credibili interpreti. Per attuare questo,
dobbiamo pregare ininterrottamente (1Ts 5,17), perché la preghiera è il seme che permette di far sviluppare nella nostra esistenza la
speranza, la carità e la fede. Tali virtù, necessarie per non spegnere la luce che anima nel nostro cuore l'attesa serena del Signore,
alimentano la sete del Maestro, ci aiutano a far crescere la presenza d'amore di Dio nel mondo, e non ci distaccano dalle reali richieste
dei popoli. Fratelli, siamo continuamente sollecitati dal nostro tempo ad essere qualcuno, a divenire importanti, ad essere apprezzati,
visibili. Il Vangelo odierno, invece, stimola ciascuno di noi a divenire persone e non personaggi. Uomini che, giorno per giorno, si sforzano
di somigliare al loro Signore, e percorrono le strade del mondo, coscienti che la loro gloria non risiede nell'orgoglio dell'apparire per forza;
ma, nell'accettare, liberamente e in pace, il disegno di Dio su ciascuno di noi: vero desiderio d'amore che innalza l'uomo alla gloria
infinita. Lasciamo, quindi, che Cristo Gesù faccia
SIGNORE NOSTRO (Madre Teresa di Calcutta)
irruzione nella nostra vita: non ci sarà più spazio per lo
sconforto; non saremo depressi per non aver realizzato
Signore nostro, in un momento dove si compra di tutto,
i nostri propositi. Si avrà solo la consapevolezza di aver
ricordaci che l’amore è gratuito.
aperto la nostra esistenza alla luce: pienezza del nostro
Signore nostro, in un momento in cui si fanno doni intelligenti,
esistere quotidiano. (Gaetano Salvati)
ricordaci che la riconciliazione è il dono più intelligente.
Signore nostro, in mezzo a tanti panettoni farciti,
ricordaci che non si sfama il povero con la pubblicità.
Signore nostro, quando riuniamo le nostre famiglie a fare festa,
ricordaci che potremmo farlo molto più spesso.
Signore nostro, mentre orniamo i nostri alberi luccicanti,
ricordaci lo splendore discreto della tua croce.
Signore nostro, mentre ci affiniamo per agghindarci per le feste,
ricordaci che davanti a quel bambino cade ogni mascherata
Perché tu ci sei sempre Signore.

L

CELEBRAZIONI LITURGICHE

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

 DOMENICA 11

8.15

Abbazia P.

9.30

Borghetto

TERZA di AVVENTO
Salterio: III settimana
alle 9.00,
S. Rosario

11.00

Abbazia P.
alle 10.30,
S. Rosario

+ Ballan Giampietro e defunti della contrada + Stocco Giovanni e
Graziella + Bertolo Luigi, Giuseppina e famigliari + famiglia Pettenuzzo
Giovanni + Zorzo Severino, Umberto e Virginia + Pallaro Angelo,
Giacomo, Adele e Virginia
* per la comunità + Peron Bosa Agnese (amica) + Busato Luigi + defunti
di Caeran Luigi e Antonello
* 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 +
Zuccolo Carlo, Stella e Antonio

14.30
15.30

Borghetto
Abbazia P.

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

* ad mentem offerentis
+ Barbiero Giovanni e Domenica + Mattara Ida

s. Lucia [M]

19.30

Abbazia P.

+ Zanchin Giuseppe (ann.), De Biasi Amalia e famigliari + Bertato
Giuseppe, Ferruccio e Maria + Calderaro Giovanni + Zanchin Licinio

MERCOLEDÌ 14

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

* ad mentem offerentis
+ Menzato Giovanni + Marchesan Luigina, Ballan Sergio e famigliari

feria 3a sett. Avvento

19.30

Abbazia P.

* ad mentem offerentis

VENERDÌ 16

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

* per la famiglia Busato
+ Ballan Sergio e famigliari + Bizzotto Cirillo, Mira e sr. Olga; Zanchin
Licinio

LUNEDÌ 12
B. V. Guadalupe [MF]

MARTEDÌ 13

s. Giovanni Croce [M]

GIOVEDÌ 15

feria 3a sett. Avvento

Inizia la Novena di Natale
SABATO 17
feria 3a sett. Avvento

 DOMENICA18

17.30
18.00

Borghetto
Borghetto

19.00
19.30

Abbazia P.
Abbazia P.

8.15

Abbazia P.

9.30

Borghetto

QUARTA di
AVVENTO
Salterio: IV settimana

alle 9.00,
S. Rosario

11.00

Abbazia P.
alle 10.30,
S. Rosario

14.30
15.30

Borghetto
Abbazia P.

Adorazione eucaristica
+ Fornazier Renzo e genitori + famiglie Pettenuzzo e Taffarello + famiglia
Cauzo + Saccon Giuseppe e Antonietta + Zanchin Lino, Valì e Busato
Maria Luigia + Peloso Luigino (Giancarlo) + Anime del Purgatorio
Adorazione eucaristica
+ Ruffato Fidenzio + Miozzo Oscar * ad mentem offerentis
+ Mattara Giuseppe, Palmira e famigliari + Ferronato Rino, Anna, fra
Giovanni, Silvano e Domenico + Mazzon Bruno + Rizzo Eugenio, Maria,
Giovanni, Umberto e Virginia + Ruffato Luigi e Gemma + Reato Antonietta
+ Mazzon Gabriella * per Pinton Maria (vivente)
Benedizione dei Gesù Bambino dei presepi delle famiglie
* per la comunità + Sartore Primo Luigi + Barichello Ubaldo, genitori,
Anna e famiglia Stocco + Casonato Cornelio, Maria e famiglia Parolin +
Vilnai Egidio (ann.) + Caeran Angelo e famigliari
Benedizione dei Gesù Bambino dei presepi delle famiglie
* per la comunità + Zanchin Rino, Giulio e Scarpazza Angela + Molena
Sabrina (compagni Nicolas) + Stocco Dino + Rizzardi Cesarino e
famigliari + Moro Giuseppina + Favarin Anna, Antonio e figli + Bertolo
Pietro e famigliari + Marcon Antonia e famiglia Marchiori + Pallaro
Guerrino + Menzato Irma, Roberto e Teobaldo + Nalin Davide + Ruffato
Fidenzio (fam. Mason) + Ghion Paolo e Pisano Luigi
Vespri domenicali
+ Volpato Giovanni + Grego Domenica, Novello Arianna, Molena Sabrina +
Baggio Luciano + Gorgi Tullio

AVVISI PARROCCHIALI
RACCOLTA MATERIALE IGENICO-SANITARIO: oggi raccolta di docciaschiuma, shampoo, dentifricio, spazzolini da denti, carta igienica che
la Caritas Tarvisina invita a raccogliere a favore della popolazione detenuta nel carcere di Santa Bona in Treviso, che data la grave carenza di
fondi non ne può disporre. Il materiale sarà fatto pervenire alla Caritas che provvederà prima di Natale a consegnarlo ai detenuti.

NOVENA di NATALE: inizia sabato 17. Speciali preghiere e canti con predicazione appropriata sia a Borghetto che ad Abbazia.
BENEDIZIONE dei GESÙ BAMBINO: domenica 18, alle sante Messe delle 9.30 e delle 11.00, saranno benedetti le statuine di Gesù
Bambino che saranno poste nel presepe il giorno di Natale. Invito coloro che hanno preparato il presepe in casa di portare con sé
l’immagine del Bambinello.
CONCORSO PRESEPI: quest’anno il tema è “Con i santi nel presepe”. Quale santo è più adatto, secondo te, per stare vicino a Gesù
nel presepe? Prova a cercare e a riflettere… un’immagine, una statuina… magari con una frase che ha detto quel santo a proposito di
Gesù… Le iscrizioni si fanno per Borghetto, da Daniele il sacrestano; per Abbazia, presso il Circolo NOI. La visita delle “commissioni”
avverrà dopo Capodanno. Le premiazioni il giorno dell’Epifania.
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. Grazie.
BUSTE per l’OFFERTA NATALIZIA delle FAMIGLIE: sono in distribuzione nelle due parrocchie a cura dei sacrestani Daniele e Nevio.
Gli incaricati sono pregati di rivolgersi a loro per le indicazioni pratiche. Grazie. Nella busta troverete una mia lettera di augurio con alcune
riflessione e l’invito a contribuire al sostegno delle strutture e delle attività parrocchiali. Ricordo che l’offerta è libera e anonima e che la
busta va eventualmente riportata inserendola indifferentemente in uno dei “cassettoni” posti nelle due chiese oppure consegnandola al
parroco. Le buste sono di due colori diversi: bianche per Borghetto e gialle per Abbazia.

ABBAZIA PISANI
SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE per 4a e 5a ELEMENTARE: sabato 17, durante l’orario della catechesi (i bambini sono attesi
direttamente in chiesa).
SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE per TUTTI: sabato 17, dalle 17.00 alle 19.00, sarà presente un sacerdote in chiesa.
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 2012 al CIRCOLO NOI: 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 2012).
ABBONAMENTO alle RIVISTE CATTOLICHE: nei prossimi giorni passeranno gli incaricati a raccogliere le quote di abbonamento al
settimanale diocesano “La Vita del Popolo” (€ 55,00) e a “Popoli e missione” (€ 25,00).

BORGHETTO
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: è convocato per martedì 13, al Centro Parrocchiale, alle 20.45.
PROVE di CANTO ADULTI: venerdì 16, alle 21.00.
SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE per 4a e 5a ELEMENTARE: sabato 17, durante l’orario della catechesi (i bambini sono attesi
direttamente in chiesa).
SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE per TUTTI: sabato 17, dalle 16.00 alle 17.45, sarà presente un sacerdote in cappella.
PROVE di CANTO BAMBINI: sabato 17, alle 15.30.
A.C.R.: sabato 17, dalle 16.30 alle 17.30.

Dalla Diocesi…
COLLETTA diocesana “UN POSTO A TAVOLA”: è la raccolta di offerte proposta dal Centro Missionario Diocesano per finanziare
progetti di sviluppo in varie missioni. Per tutto l’Avvento si può depositare il proprio contributo nei cassettoni al centro delle due chiese.

Dal territorio…
“PADRE DOVE VAI? LE AVVENTURE DI MARIO E MARISA”: conferenza spettacolo con Marco Tuggia, organizzata dall’associazione
Maranathà, lunedì 12, alle 20.45 presso il Teatro Sociale di Cittadella.
IL FOGLIETTO VIENE STAMPATO IL VENERDÌ MATTINO.

Due parole su… San Paolo invita i
cristiani che abitano nella città di
Filippi (in Grecia) ad essere
sempre lieti, gioiosi. Perché?
Perché Dio è vicino! La vicinanza di
qualcuno che ci ama e vuole il bene
per noi è sempre motivo di gioia e
soprattutto ci aiuta nei momenti in
cui siamo in difficoltà. Non è
forse così che si comporta un
amico? Non è forse con la
vicinanza che scopriamo le persone
che ci vogliono bene davvero? Così
fa Dio con te!
.

