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ASCOLTO della PAROLA
LA VOSTRA LIBERAZIONE È VICINA!
(Luca 21,25-28. 34-36)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno
segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra
angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei
flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per
l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze
dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio
dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste cose,
risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è
vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della
vita e che quel giorno non vi piombi addosso
all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà
sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra.
Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la
forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di
comparire davanti al Figlio dell’uomo».
Il Vangelo di Luca è indirizzato ai cristiani della sua epoca ma
anche a quelli di tutti i tempi, che devono vivere nella fede del
Signore in mezzo al mondo. Sono parole di consolazione e di
speranza, di fronte alle tribolazioni e alle tristezze della vita. Gli
stessi avvenimenti che disorientano gli uomini saranno per i
cristiani il segno che l’ora della salvezza si avvicina. Dietro tutte
le peripezie, per quanto dolorose possano essere, essi potranno
scoprire il Signore che annuncia la sua venuta, la sua redenzione,
e l’inizio di una nuova era. La venuta del Signore non è
considerata come una cosa vicina nel tempo. I cristiani devono
pensare che la storia duri a lungo, fino alla
creazione definitiva del Regno di Dio. È necessario
dunque che essi abbiano un’attitudine paziente di
fronte alle avversità, e perseverante nel
cammino che li conduce alla vita piena.
Così, il vangelo mette in guardia
contro il pericolo di rilassarsi
nel quotidiano. Bisogna restare
vigili, in preghiera, e chiedere
forza, perché ogni affanno
terreno smussa i cuori, distrae
il pensiero e impedisce di
vivere, senza angoscia né
sorpresa, l’attesa gioiosa del
Signore che è
misericordia e vita
nuova.

DALL’EUCARESTIA… LA COMUNITÀ
Maria, Madre dei credenti ci aiuti a comprenderne la
bellezza, la preziosità, la necessità della Santa Messa.
7. IL MESSALE
Siamo abituati a vedere sull’altare della celebrazione un enorme
libro con la copertina rossa. E’ il Messale, cioè, come dice la
parola stessa, il libro che contiene il rito e i testi principali per
la celebrazione della messa.
Se ci capita di sfogliarlo, possiamo notare come alcune parti
siano scritte in rosso, altre in nero. Le prime si chiamano rubriche
(“ruber” in latino significa “rosso”) e costituiscono una specie di
“navigatore liturgico”, cioè indicano cosa si deve fare e la giusta
modalità dello svolgimento del rito della messa.
Le parti scritte in nero, in carattere più grande, riportano le
preghiere previste per le diverse celebrazioni dell’Anno Liturgico e
le varie formule o modelli per il saluto iniziale, l’Atto Penitenziale,
l’introduzione al Padre Nostro, il Congedo Finale, etc., da
scegliere per caratterizzare al meglio ogni singola celebrazione.
Si racconta che un Pio Sacerdote (il quale celebrava la Messa
con molta devozione, senza mai distogliere lo sguardo dall’Altare)
un giorno, avendo detto la rituale formula di saluto “il Signore sia
con voi”, senza alzare gli occhi dal libro, si sia sentito rispondere
da qualche fedele un po’ birichino “E con il tuo Messale!”.
Per celebrare bene l’Eucarestia, in effetti, non ci si deve
accontentare di ripetere meticolosamente quanto previsto dal
Messale. Il Messale è uno strumento. E ciò che conta non è mai
lo strumento in sé, ma ciò per cui è fatto. Scopo del Messale è
aiutare preti e fedeli a celebrare meglio (e insieme!) l’Eucarestia.
Soprattutto il Messale non è un libro riservato ai preti. E’ il
libro per eccellenza della preghiera cristiana. E’ la traduzione
in preghiera della Parola di Dio che risuona nelle celebrazione. E’
l’insieme di quei testi nei quali la Chiesa riconosce la sua fede, vi
si identifica. Per questo è fondamentale, non solo per i pastori,
ma per tutti i cristiani imparare a frequentare assiduamente i testi
della Preghiera Liturgica, leggerli, meditarli, penetrarli per
interiorizzarli in profondità.
Scrive Romano Guardini: “L’uomo,
l’‘esteriore’, può facilmente sentire la
preghiera liturgica come non vera,
poiché l’uomo che parla nella
Liturgia è quello profondo,
autentico”. E’ nella Liturgia
che si plasma, si costituisce e
si rende solido il nucleo
profondo del cristiano.

AVVISI PARROCCHIALI
CORSO VICARIALE per gli OPERATORI PASTORALI:
secondo incontro lunedì 3 dicembre a Godego.
PROSSIMO BATTESIMO: domenica 13 gennaio 2013 alle ss.
Messe delle 9.30 e 11.00. I genitori interessati contattino quanto
prima il parroco.
BENEDIZIONE dei NEONATI… invito i neo-genitori ad avvisare il
parroco dell’arrivo a casa del bambino e della mamma per una
benedizione in attesa del battesimo che sarà celebrato più avanti.
SABATO 8 DICEMBRE SS. MESSE SERALI SOSPESE: avendo
la prevalenza la festa dell’Immacolata e celebrandone già tre al
mattino e due il giorno prima…
CATECHESI ELEMENTARI: sospesa per ovvi motivi, sabato 8.
1a

GENITORI ELEMENTARE di entrambe le parrocchie: sono
attesi per un incontro martedì 11, alle 20.45, ad Abbazia.
GENITORI 3a MEDIA (cresimandi) di entrambe le parrocchie:
sono attesi per un incontro mercoledì 12, alle 20.45, a Borghetto.

AVVENTO 2012
programma

SANTE MESSE ANIMATE PER/DAI BAMBINI e RAGAZZI della
CATECHESI: con le catechesi si è pensato questo calendario:
sabato 8, ore 11.00
1a 2a e 3a media di Abbazia
domenica 9, ore 11.00
2a e 3a elementare di Abbazia
sabato 15, ore 18.00
tutte le classi di Borghetto insieme al Calcio Borghetto
domenica 16, ore 11.00
4a e 5a elementare di Abbazia
Si raccomanda di non mancare a questi appuntamenti
programmati e progettati apposta per loro e anche agli incontri
settimanali di catechesi… a volte le assenze sono tante e
ripetute… anche la fedeltà aiuta a crescere nella fede!
ADORAZIONE EUCARISTICA: come l’anno scorso, in Avvento,
mezz’ora prima delle due ss. Messe del sabato, sarà esposto il
Santissimo per l’adorazione personale.
CONFESSIONI ADULTI: contemporaneamente all’adorazione del
sabato sera, un sacerdote sarà disponibile per celebrare il
sacramento della Riconciliazione. Più avanti comunicherò gli
orari per le confessioni durante i giorni prima di Natale.
CONFESSIONI BAMBINI e RAGAZZI: durante il consueto orario
di catechesi:
- sabato 15, ore 14.30
4a e 5a elementare di Borghetto
- lunedì 17, ore 14.30
1a 2a e 3a media di Borghetto
- mercoledì 19, ore 14.30
1a 2a e 3a media di Abbazia
- sabato 22, ore 14.30
4a e 5a elementare di Abbazia
CONCORSO PRESEPI: ritorna anche quest’anno. In occasione
dell’Anno della Fede, il tema è “Fede è…”. Dalla canzone che ha
lo stesso titolo e che si canta spesso in chiesa e nei momenti di
preghiera (si trova anche nel Libro dei canti), prendo la frase che
mi piace di più e cerco di esprimerla attraverso il presepio
utilizzando personaggi, cose, simboli come la fantasia mi ispira.
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 ALIMENTARE: propongo la libera raccolta di generi
alimentari a lunga conservazione (scatolame, latte, prodotti da
forno, ecc…) per far fronte alla continua richiesta di aiutare
famiglie in difficoltà economica. Quanto raccolto sarà
razionalizzato lungo i mesi a venire e distribuito dopo verifica
della reale necessità. Si possono portare anche prodotti per
l’igiene personale, la pulizia della casa, ecc… Li potete depositare
liberamente negli appositi contenitori preparati da venerdì 7
presso gli altari della Madonna nelle due chiese.
NOVENA di NATALE: da lunedì 17 a venerdì 22, alle sante
Messe delle 8.00 (sarà celebrata tutti i giorni) e delle 19.30.
BENEDIZIONE dei GESÙ BAMBINI: domenica 23, alle sante
Messe delle 9.30 e delle 11.00, saranno benedette 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.
SANTE MESSE di NATALE “IN NOCTE”: alle 22.00 a Borghetto
e alle 23.30 ad Abbazia Pisani.
SANTE MESSE di NATALE: restano i consueti orari festivi: 8.15,
9.30 e 11.00.
VESPRI SOLENNI di NATALE: martedì 25, alle 15.30 a
Borghetto.
BUSTE per l’OFFERTA NATALIZIA delle FAMIGLIE: saranno in
distribuzione nelle due parrocchie a cura dei sacrestani Daniele e
Nevio entro la metà del mese. 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 gialle o verdi
per Abbazia e bianche per Borghetto.

ABBAZIA PISANI
VENDITA TORTE e STELLE di NATALE PRO SCUOLA
dell’INFANZIA: a cura del “Gruppo Insieme” (Comitato Genitori),
sabato 8 e domenica 9.
CONCERTO NATALIZIO della nostra Corale, sabato 15, alle 20.30,
in chiesa.
RECITA NATALIZIA della nostra Scuola dell’Infanzia: domenica 16,
alle 15.30, presso la Palestra comunale.

BORGHETTO
CENA SOCIALE del CENTRO RICREATIVO BORGHETTANO:
venerdì 7 dicembre, alle 20.00, presso il ristorante "Symposyo" (ex
"Al Cacciatore") di Loreggiola. Le iscrizioni sono aperte fino a
mercoledì 5 presso Circolo Noi, "RZ Minimarket", Panificio "Fiacca"
o con sms al n. 342 0492915. La quota è di € 25,00 per i soci, €
30,00 per i non-soci ed € 15,00 per i ragazzi fino ai 14 anni.

DAL TERRITORIO
VACCINI ANTINFLUENZALI: il dott. Morin informa la popolazione
che è tempo, per chi è interessato, di fare il vaccino antinfluenzale. Si
può farlo presso il suo ambulatorio in piazza Pio X, nei consueti orari
di apertura.

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

DOMENICA 2

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

PRIMA
di AVVENTO
anno C

+ Lorenzato Gino ed Elisa + Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Ferronato
Giuseppe e Adele + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico +
Pegorin Luigi, Giuditta, Antonella e Bruno + Bertollo Alberto, Concetta e familiari
+ Zaniolo Onorina + Ferronato Giovanni + Zanchin Lino e familiari
* per la comunità + Cecchin Giuseppe e Maria + Zuanon Egidio + Milani Angelo,
Luigi e Veronica + Bosa Gino e Agnese + Toniato Severino, Lidia, Virginio e
Giulia + Busato Luigi
* per la comunità * vivi e defunti classe 1952 + Zanchin Rino e Giulio; Scarpazza
Angela e Antonio + Zanchin Silvio e Ida + Menzato Dina e Giulio + Pattaro
Beniamino, Noemi, Renzo e Arturo + Tartaggia Iole + Stocco Dino + Volpato
Giovanni (ann.)

11.00

Abbazia

14.30
8.00
19.30

Borghetto
Borghetto
Abbazia

Vespri domenicali

s. Giovanni Damasceno, sac.
e dottore della Chiesa [mf]

19.30

Abbazia

+ Favarin Antonio, Genoveffa, Dino e Luciano

Mercoledì5

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia

+ Zoccarato Gianna e Teresina
+ Loriggiola Vittorino e Montagner Cecilia

19.30

Abbazia

 Preghiera per le vocazioni

Lunedì3
s. Francesco Saverio, sac. e
patrono delle missioni [m]

+ Martin don Giulio e Dotto don Giovanni + Fornazier Renzo
+ Baggio Laura + Ferrazza Erika; Caon Alberto e Flavia

Martedì 4

feria “per annum”

Giovedì6
s. Nicola di Mira, vescovo [mf]

+ Mattara Giuseppe e Palmira + Zanchin Lino e familiari
Venerdì 7
s. Ambrogio di Milano,
vescovo e dottore della
Chiesa [m]

SABATO 8
IMMACOLATA
CONCEZIONE

17.30
18.00
19.00
19.30

Borghetto
Borghetto
Abbazia
Abbazia

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia

Adorazione eucaristica (con possibilità di confessarsi)

+ Favarin Teresa (30° giorno)
Adorazione eucaristica (con possibilità di confessarsi)

+ Mavolo Luigi e famiglia Bergamin + Gobbo Narciso, Dino, Tranquilla e Favarin
Dino + Tartaggia Iole e familiari + Geron Vito e Carmela
+ Zuccolo Carlo, Stella e Antonio + Loriggiola Fulio e Giuseppe, Lorenzo e
Rosaria + Novello Germana
+ Gioppo Gianni, Efigenia, Giuseppe, Emma + Stocco Daniele e Santina +
Salvalaggio Paolo + Pinton Sante + Cecchin Luciano + Sartore Primo e genitori
+ Zanella Luigia e Antonietta + Caeran Angelo e genitori + Zorzo Arlindo e
Amalia + Stocco Anna e Pinton Livio
 animata dai ragazzi della catechesi di 1a 2a e 3a media
+ Ballan Giampietro e Lorenzo + Molena Sabrina, Mattara Gelindo e Scquizzato
Secondo + Bazzacco Antonio e Lina + Ballan Attilio, Ginevra, Agostino e Ida +
Geron Oreste e familiari + Tonietto Ferruccio, Emma e Morena + Candiotto Luigi
e famigliari

N. B. Non ci sono le sante Messe della sera!!!
DOMENICA 9
SECONDA
di AVVENTO

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

anno C

11.00

Abbazia

14.30

Borghetto

+ Bergamin Gemma e defunti della Contrada + Ferronato Giovanni e familiari +
Ferronato Primo, Libera e Tarcisio + Zorzo Severino
* per la comunità + Bosa Gino, Agnese ed Emilio + Salvalaggio Salvatore, Paolo
e Gina + De Grandis Maria + Zen Jolanda
 animata dai ragazzi della catechesi di 2a e 3a elementare
* per la comunità + Masengo Giovanni Battista e familiari + Bedin Enrica e
familiari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Stocco
Dino + Zanchin Lino e familiari + Volpato Giovanni + Mazzon Gabriella
Vespri domenicali

GLI ORARI DELLE VARIE CELEBRAZIONI PER MOTIVI DI OPPORTUNITÀ PASTORALE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.
L’ISCRIZIONE DELLE UFFICIATURE PUÒ ESSERE FATTA IN CANONICA OPPURE IN SACRESTIA, AL TERMINE DELLE SANTE MESSE.
IL FOGLIETTO VIENE STAMPATO IL VENERDÌ MATTINO. NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO.

