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UNA TENDA, UNA CASA, UN CUORE
Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38)

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.
Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata
e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e
verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non
conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra.
Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito
anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva
del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.
Mille anni prima di Cristo, nella terra d’Israele, accadde una serie di eventi che portarono un semplice pastorello a divenire il re del suo popolo. E’
il grande Davide, di cui parla la prima lettura (2Sam 7,1-16): conquistata Gerusalemme e costruitasi la propria reggia, egli si mise in animo di
edificare anche una “casa per Dio”, un tempio dove accogliere l’Arca dell’Alleanza, considerata il segno della presenza divina in mezzo al suo
popolo, custodita sino allora sotto una tenda. Ma un profeta lo dissuase: parlando a nome di Dio e giocando sul termine “casa” (che può
significare abitazione ma anche famiglia, discendenza, dinastia) gli disse: “Tu vuoi costruirmi una casa? Sarò io a costruire una casa a te: ti darò
un discendente che regnerà per sempre”. Quelle parole celavano un mistero; come avrebbe potuto un uomo regnare per sempre? Ma Dio è
fedele, e a lui nulla è impossibile: la promessa si è adempiuta, quando, trascorsi mille anni, è comparso proprio un discendente di Davide, che
era un uomo ma nello stesso tempo Dio, e perciò re del mondo intero, e senza scadenza. Lo dichiara il vangelo odierno, la celebre pagina
dell’annunciazione (Luca 1,26-38): “L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, promessa
sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: ‘Rallegrati, piena di grazia: il
Signore è con te (?) Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù (?) Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e
regnerà per sempre, il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse: ‘Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?’ Le rispose l’angelo: ‘Lo
Spirito Santo scenderà su di te; perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio’“. Si potrebbe discorrere a lungo, su questo
passo. Tra l’altro, con la fedeltà di Dio che mantiene sempre quanto promette, vi si può cogliere la fonte dell’imponente fiume d’affetto che ha
attraversato i secoli, per colei che a giusto titolo è venerata come la Madre di Dio. Nel passo citato appare significativo anche un particolare a
prima vista sfuggente: “Fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth”. Una città? Ma se l’Antico Testamento, dove sono citati
anche i villaggetti, neppure la nomina! Il termine città è da intendere come nei film western, che chiamano così, basta ci siano il saloon e lo
sceriffo, anche gli agglomerati di tre o quattro case. In base alle risultanze archeologiche, Nazareth non doveva essere molto più di qualche
grotta adattata ad abitazione per gente semplice, e se tra loro vi era qualche discendente del grande Davide (gli antichi ebrei, orgogliosi della
propria genealogia, la tramandavano con cura) certo ormai viveva umilmente del proprio lavoro. Stupisce perciò che proprio lì, e non nei palazzi
dei potenti o dei sapienti, l’Onnipotente sia andato a cercarsi una
madre per il suo Figlio. La spiegazione si trova proprio nella vicenda di
Davide. Quando il profeta fu mandato nella sua famiglia a scegliere il
futuro re, fu tentato di designare non lui, il più giovane e neppure
presente perché stava a pascolare il gregge, ma uno dei suoi prestanti
fratelli; ne fu dissuaso da un’ispirazione divina, formulata così: “Non
guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l’ho scartato, perché
non conta quel che vede l’uomo: infatti l’uomo vede l’apparenza, ma il
Signore vede il cuore” (1Sam 16,7). Questo è il criterio con cui Dio
sceglie: e se ha scelto un’apparentemente qualunque fanciulla di un
oscuro villaggio come madre del suo Figlio, nel suo cuore Dio deve
aver visto tesori più che in ogni altra donna. Soprattutto, una totale
disponibilità, come suggerisce la sua risposta a chi le portava
l’espressione della divina volontà: “Ecco la serva del Signore: avvenga
per me secondo la tua parola”. (don Roberto Brunelli)

CELEBRAZIONI LITURGICHE

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

 DOMENICA18

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

LUNEDÌ 19
Novena di Natale

MARTEDÌ 20
Novena di Natale

MERCOLEDÌ 21
Novena di Natale
s. Pietro Canisio [MF]

GIOVEDÌ 22
Novena di Natale

VENERDÌ 23
Novena di Natale
s. Giovanni da Kety [MF]

SABATO 24

* per Pinton Maria (vivente) + 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 + Lago Leo,
Pietro e Domenica + Geron Celestina Maria
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 + Riondato Antonio e
Antonia + Toniato Severino, Lidia, Virginio e Giulia + Salvalaggio Paolo,
Salvatore e Gina
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 + Mazzon Igino e
Amabile + Geron Celestina Maria
Vespri domenicali
+ Volpato Giovanni + Grego Domenica, Novello Arianna, Molena Sabrina +
Baggio Luciano + Gorgi Tullio + Geron Celestina Maria

14.30
15.30

Borghetto
Abbazia P.

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

* ad mentem offerentis
+ Geron Vito

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

* ad mentem offerentis
+ Benozzo Giovanni, Amalia e famigliari + Bazzacco Antonio (ann.) e
Lina + Ruffato Fidenzio + Santinon Antonietta, Giovanni e Renzo

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

* ad mentem offerentis
+ Pierobon Dina, Pietro e Alessandro + Volpato Thomas, Cervellin
Luigi, Luigia, Egidio, Giuseppe, Antonietta, Stefania e Giorgio +
Menzato Cornelio ed Esterina + Loro Vittorio e Teresa + Bevilacqua
Giovanni, Mario, Emma, Gina e Bruna + Giunchi Antonio, Giovanna e
Anna

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

* ad mentem offerentis
+ Geron Celestina Maria (7° giorno)

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

* ad mentem offerentis
+ Marconato Giorgio e Scola Maria

8.00

Borghetto

S. Messa della vigilia
* ad mentem offerentis

Vigilia di Natale

Natale del Signore
SABATO 24

22.45

Borghetto

Salterio: proprio

0.00

Abbazia P.

 DOMENICA 25

8.15

Abbazia P.

NATALE di NOSTRO
SIGNORE GESÙ
CRISTO

NATALE di NOSTRO
SIGNORE GESÙ
CRISTO

Santa Messa di Natale “in nocte”
+ Salvalaggio Angelo + Pelosin Fulvia + Belia Secondo + Salvalaggio
Paolo + Busato Luigi + Cherubin Alcide + Zorzo Arlindo e Amalia +
Campigotto Gelindo e Carmela + Zuanon Giuseppe e famigliari +
Marcon Enzo, Marina e Cristiano
Santa Messa di Natale “in nocte”
+ Ballan Renzo, Giampietro e Alessandro + Geron Luigi, Belia
Ferdinando, Ofelia e famigliari + Benozzo Lino, Mattara Giuseppe e
Palmira + Geron Vito + Molena Sabrina + Tonietto Ferruccio, Emma e
Frasson Morena + Mattara Savino, Rosetta e Sara + Zandarin Sergio e
Ruffato Fidenzio + Chiarello Imelda e Valentino + Stevanato Aldo,
Stefano e Irma + Tonietto Avelino + Ballan Luciano e Favarin Dino
+ Loriggiola Ida, Garda Camillo e Giuseppe + Ruffato Fidenzio + Bertolo
Alberto, Concetta e famigliari + Ceron Luigi, Pierina, Dima e Luciana +
Reato Antonietta + Stocco Sante, Caterina e Francesco + Zandarin Lino
e Vittorio + Menzato Cornelio, Esterina e figli + Marcon Francesco,
Elena e famigliari

9.30

Borghetto
alle 9.00,
S. Rosario

11.00

Abbazia P.
alle 10.30,
S. Rosario

LUNEDÌ 26
S. STEFANO martire [F]

14.30
15.30

Borghetto
Abbazia P.

8.15
9.30
11.00

Abbazia P.
Borghetto
Abbazia P.

* per la comunità + Barichello Orazio e famiglia Brugnaro + Frasson
Fulvio + Cecchin Luciano + Toniato Severino, Lidia, Virginio e Giulia +
Gioppo Gianni, Efigenia; Stocco Daniele e Santina + Stangherlin Celio +
Zanella Natalino + Caeran Angelo e famiglia Ballan + Zorzo Arlindo e
Amalia + Maso Natale, Luigi, Gemma e Maria Pia + Toffano Bruno,
Maria, Guerino e famiglia De Lazzari + Casonato Narciso e Vittoria +
Marconato Giorgio
* per la comunità + Calderaro Giovanni + Stocco Emilio, Elvira e
famigliari + Tonietto Alfonso, Antonia e Lino + Miozzo Oscar +
Ferronato Rino, Anna, fra Giovanni, Silvano e Domenico + Stocco Dino
+ Molena Sabrina, Squizzato Secondo e Mattara Gelindo
Vespri domenicali
* ad mentem offerentis + Salmaso Pietro, Fortunato e Alessandra +
Domenica e Fidenzio

+ Zandarin Romano, Nori, Guerrino e famigliari
* ad mentem offerentis
+ Baggio Laura, Stocco Maria e famiglia Benozzo + Olivetto Giovanna e
Rosina + Visentin Lorenzina e Luigi + Squizzato Giuseppe e Vittoria
 NON C’È LA SANTA MESSA DELLE 15.30!

AVVISI PARROCCHIALI
NOVENA di NATALE: continua per tutta la settimana con la Santa Messa delle 8.00 a Borghetto e delle 19.30 ad Abbazia Pisani.
BENEDIZIONE dei GESÙ BAMBINO: oggi, alle sante Messe delle 9.30 e delle 11.00.
BENTORNATO PADRE SERGIO!: dopo tre anni, è tornato fra noi padre Sergio Favarin, saveriano, originario di Abbazia e da molti anni
missionario in Cameroun. Resterà con noi, dimorando in canonica ad Abbazia e aiutando il parroco nella preparazione e celebrazione della
solennità del Natale. Gli auguriamo tanta salute e che questi giorni siano occasione di gioia nel rincontrare amici e parenti.
BATTESIMO COMUNITARIO PROSSIMO: il prossimo sarà celebrato domenica 8 gennaio: alle 9.30 a Borghetto e alle 11.00 ad
Abbazia. I genitori e, nel limite del possibile, i padrini e madrine sono attesi per un incontro di preparazione martedì 3 gennaio, alle 20.30,
in Oratorio a Borghetto. È importante la presenza di entrambi i genitori. Invito, perciò, a cercare per tempo una sistemazione ideale per i
figli. L’incontro terminerà non oltre le 21.30/21.45.
RACCOLTA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO: è giunto al parroco il ringraziamento: “Alle Parrocchie di Abbazia Pisani e Borghetto. Con
la presente i carcerati della Casa Circondariale di Treviso e il direttore della medesima vogliono esprimere il loro più vivo ringraziamento per la
quantità e qualità del materiale uso igiene personale da voi gentilmente fornito attraverso il vostro parroco. Al grazie suddetto si aggiunge il mio
personale e di tutta la Caritas Tarvisina per la sensibilità dimostrata. Colgo l’occasione per augurarvi un S. Natale colmo di serenità e di pace.
Con stima e riconoscenza, don Davide Schiavon Direttore Caritas Tarvisina”.
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.
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.
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.
SCELTA dell’INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA a SCUOLA: nelle prossime settimane le famiglie sono chiamate a
scegliere se avvalersi o meno dell’insegnamento a scuola dell’insegnamento della religione cattolica. A tal proposito, il cardinale Angelo
Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ricorda che “Nel cuore di una formazione
istituzionalizzata come quella della scuola, in continuità con la famiglia e in preparazione alla vita sociale e professionale, l’insegnamento
della religione cattolica è un valore aggiunto a cui vi invitiamo a guardare con fiducia, qualunque sia il vostro credo e la vostra estrazione
culturale. In forza delle sue ragioni storiche e della sua valenza educativa, esso è di fatto capace di proporsi come significativa risorsa di
orientamento per tutti e di intercettare il radicale bisogno di apertura a dimensioni che vanno oltre i limiti dell’esperienza puramente
materiale”. Per la scuola primaria e secondaria di primo grado la scelta spetta ai genitori degli alunni all’inizio del primo anno. per la
scuola secondaria di secondo grado (superiori) la scelta va fatta dagli studenti in sintonia con i genitori.

ABBAZIA PISANI
“CIARA STEA” o PASTORELLA: lunedì 19 e martedì 20, con ritrovo alle 19.30 davanti alla chiesa, i giovanissimi assieme ai bambini e ragazzi
dell’ACR e del coretto, animeranno questa bella tradizione natalizia. Accogliamoli con simpatia e…
SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE per 1a 2a e 3a MEDIA: mercoledì 21 durante l’orario della catechesi (i ragazzi sono attesi
direttamente in chiesa).
SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE per TUTTI: da lunedì 19 a giovedì 22 sarà presente un sacerdote dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 15.30
alle 16.30. Venerdì 23 e sabato 24, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Approfittiamone!!! Vivere per tempo e con calma il Sacramento
della Penitenza è importante.
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).
† Esequie di Celestina Maria Geron: raccolti al banchetto € 29,00 destinati alle opere parrocchiali.

BORGHETTO
“CIARA STEA” o PASTORELLA: continua da lunedì 19 a giovedì 22, a cura dei giovani di Azione Cattolica. Accogliamoli con simpatia e…
TERZO ORDINE FRANCESCANO: si ritrova martedì 20, alle 14.30, in cappella.
BABBO NATALE a BORGHETTO: passerà di casa in casa il pomeriggio di sabato 24 per consegnare i doni ai bimbi piccoli e grandi. La
raccolta dei doni da distribuire sarà effettuata sabato 24, dalle 11.00 alle 12.00, presso l’oratorio parrocchiale.
SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE per 1a 2a e 3a MEDIA: lunedì 19 durante l’orario della catechesi (i ragazzi sono attesi direttamente in
chiesa).
SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE per TUTTI: da lunedì 19 a giovedì 22 sarà presente un sacerdote dalle 15.00 alle 16.00. Venerdì 23,
dalle 15.00 alle 19.00. Sabato 24, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Approfittiamone!!! Vivere per tempo e con calma il Sacramento
della Penitenza è importante.
STELLE di NATALE: a sostegno delle attività della Parrocchia, sono stati raccolti € 210,00 netti. Grazie a chi ha collaborato e contribuito!

IL FOGLIETTO VIENE STAMPATO IL VENERDÌ MATTINO.

