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ASCOLTO della PAROLA

DALL’EUCARESTIA… LA COMUNITÀ

OGNI UOMO
VEDRÀ LA SALVEZZA DI DIO!

Maria, Madre dei credenti ci aiuti a comprenderne la
bellezza, la preziosità, la necessità della Santa Messa.

(Luca 3,1-6)

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio
Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore
della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo
fratello, tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània
tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa,
la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel
deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano,
predicando un battesimo di conversione per il perdono dei
peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta
Isaìa: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà
riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie
tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate.
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».
La seconda domenica di Avvento presenta la figura di Giovanni
Battista come segno della venuta della salvezza di Dio. La storia
vive qui il suo culmine: il momento più atteso e più desiderato, il
momento dell’annuncio del regno di Dio che comincia: il Messia
sta per arrivare. Nella tradizione dei grandi profeti dell’Antico
Testamento, la parola di Dio è rivolta a Giovanni nel deserto.
Giovanni - figlio di Zaccaria - diventa così profeta e precursore
del Messia. Malgrado le paure e il terrore che ispira, il deserto è,
nella memoria religiosa del popolo di Israele, il luogo di riunione,
dove Dio ha parlato al cuore del suo
popolo, il luogo dove Dio è stato più che
mai il pastore del suo gregge. Del
deserto Giovanni denuncia e ricorda
l’identità religiosa più particolare del
suo popolo: il Dio d’Israele è fedele al
suo legame e mantiene le sue
promesse di salvezza. Convoca di
nuovo i suoi nel deserto, per
annunciare loro l’arrivo del Messia.
Ma Dio si aspetta sempre
dall’uomo
un
minimo
di
collaborazione
ed
esigerà da lui un
battesimo
di
conversione,
la
purificazione dei suoi
peccati, e lo sforzo di
superare gli ostacoli
che gli impediscono di
vedere l’alba della
salvezza.

8. IL SALUTO e L’ABITO LITURGICO
Il bacio dell’altare e il saluto all’assemblea radunata sono i primi
gesti che colui che presiede la celebrazione compie nella sua
duplice funzione di membro qualificato dell’assemblea, e di segno
di Cristo capo che saluta il suo popolo. E’ il motivo per cui questo
saluto non avviene con le parole ordinarie che caratterizzano i
nostri incontri quotidiani (buongiorno, buona domenica, come
va?...) ma con parole prese dalla Bibbia:
 “La grazia del Signore Nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre
e la Comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi” (2Cor
13,13);
 “Il Signore (la pace) sia con voi” (Rut 2,4; Lc 1,28) etc.
E’ Cristo stesso che saluta l’Assemblea attraverso la voce e il
gesto di Colui che presiede.
Ed è lo stesso motivo per cui il prete non è vestito in modo
ordinario, ma indossa degli abiti particolari.
Il vestito è indicativo dell’identità e dell’appartenenza sociale di una
persona. E’ quasi una seconda pelle che avvolge, tant’è che dal
modo di vestire si può in qualche modo individuare il pensiero e lo
stile di vita di una persona.
Se nella liturgia il ministro indossa delle vesti caratteristiche, lo fa
per ricordare che egli è stato chiamato a svolgere un compito
particolare. E’ vero, infatti, che tutti sono fratelli nella casa di Dio,
ma è altrettanto vero che non tutti svolgono la stessa mansione.
Le vesti, inoltre, favoriscono la comprensione del ministero che si
celebra. Esse indicano che ciò che si sta celebrando non è un atto
ordinario, ma un incontro sacramentale con Cristo, presente nella
sua Parola, nell’Eucarestia, nell’assemblea.
Senza scadere in una sorta di idolatria delle vesti sacre, o al
contrario nel loro disprezzo, è innegabile che esse sono un
“linguaggio” importante nell’insieme della Celebrazione, perché
aiutano ad “ambientare” l’incontro con Dio e a far risaltare l’identità
di coloro (il presidente in modo particolare) che, nella specificità del
loro servizio, hanno il compito di favorire la comunione tra Dio e
l’assemblea.
La veste liturgica è importante, ma ciò che è essenziale per tutto il
popolo di Dio, ministri ordinati e
fedeli, è l’essere rivestiti di Cristo,
come ammonisce San Paolo:
“Tutti voi siete figli di Dio per la
fede in Cristo Gesù, poiché quanti
siete stati Battezzati in Cristo, vi
siete rivestiti di Cristo” (Gal 3, 26
– 27).

AVVISI PARROCCHIALI
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.
GENITORI 1a 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.
FORMAZIONE CATECHISTE: l’Ufficio Catechistico Diocesano
propone un incontro di approfondimento aperto a tutti i catechisti,
sabato 22, dalle 15.00 alle 17.30, in Seminario a Treviso, dal titolo:
“Non parlatemi delle medie! Conoscere i preadolescenti e lavorare
con loro”. Interviene la psicologa Sonia Marcon.

AVVENTO 2012
programma
SANTE MESSE ANIMATE PER/DAI BAMBINI e RAGAZZI della
CATECHESI: con le catechesi si è pensato questo calendario:
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
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
STELLE di NATALE PRO ORATORIO “SAN DOMENICO SAVIO”:
venerdì 7 e sabato 8.
CANTO della “PASTORELLA”: inizia martedì 11 con ritrovo verso
le 19.45, in oratorio. Chiediamo la partecipazione anche dei
giovanissimi...
ORDINE FRANCESCANO SECOLARE: si incontra mercoledì 12,
alle 14.30, in chiesa.
CATECHESI 1a ELEMENTARE: anche per Borghetto inizia sabato
15, alle 14.30, in oratorio.

DAL TERRITORIO
PRESENTAZIONE BILANCIO COMUNALE: il Comune di San
Martino di Lupari invita la popolazione alla presentazione del Bilancio
2013 che, per Borghetto, si svolgerà lunedì 10, alle 20.45, presso la
Palestra delle Scuole Elementari.

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

DOMENICA 9
SECONDA
di AVVENTO
anno C
(s. Juan Diego
Cuauhtlatoatzin,
veggente di Guadalupe)

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

+ Bergamin Gemma e defunti della Contrada + Ferronato Giovanni e familiari +
Ferronato Primo, Libera e Tarcisio + Zorzo Severino + Lago Leo, Pietro e
Domenica + Dalla Vecchia Maria + Romanello Giannina
 animata dall’Azione Cattolica nella “Festa dell’adesione”
* per la comunità + Bosa Gino, Agnese ed Emilio + Salvalaggio Salvatore, Paolo
e Gina + De Grandis Maria + Zen Jolanda + Dalla Vecchia Maria + Romanello
Giannina
 animata dai bambini 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 +
Santinon Renzo e Ferronato Lino + Dalla Vecchia Maria (giorno 7°) + Romanello
Giannina (giorno 7°)

11.00

Abbazia

14.30
15.00
19.30

Borghetto
Borghetto
Abbazia

Vespri domenicali

feria di Avvento

19.30

Abbazia

Mercoledì 12

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia

+ Stocco Giovanni e Graziella + Toniato Aldo e famigliari + Giolo Primo (ann.) +
Favarin Teresa, padre Sergio e Prai Gemma
* ad mentem offerentis
* ad mentem offerentis

s. Lucia, vergine e martire
[m]

19.30

Abbazia

+ Zanchin Giuseppe, Amalia e famigliari + Calderaro Giovanni + Zanchin Licinio

Venerdì 14

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia

* per la famiglia Busato
+ Menzato Giovanni + Gobbo Narciso, Dino, Tranquilla e Favarin Dino + Luni
Milena; Parolin Pietro, Angelina e Maria

17.30
18.00

Borghetto
Borghetto

ADORAZIONE EUCARISTICA (con possibilità di confessione)

19.00
19.30

Abbazia
Abbazia

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

Lunedì 10
feria di Avvento

ESEQUIE di AMABILE ZANCHIN
* ad mentem offerentis

Martedì 11

B. V. di Guadalupe [mf]

Giovedì 13

s. Giovanni della Croce,
sacerdote e dottore della
Chiesa [m]

Sabato 15
feria di Avvento

DOMENICA 16
TERZA
di AVVENTO
anno C

11.00

Abbazia

14.30

Borghetto

 animata dai ragazzi della catechesi
 è presente la Società Calcio del CRB
* classe 1952 + Sartore Ivana + Favarin Teresa, padre Sergio e Prai Gemma +
famiglia De Grandis + famiglia Pettenuzzo + De Biasi Pietro e genitori + Zanchin
Lino, Valì e Maria Luigia + Zanchin Amabile
ADORAZIONE EUCARISTICA (con possibilità di confessione)
+ Geron Luigi, Celestina e famigliari + Brunato Ampelio e Chiara + Ballan Giulio,
Stella e Giovanni + Cecchin Maria e famigliari + Zanchin Amabile
* vivi e defunti famiglia Roncato + Zanchin Giuseppe + Ferronato Rino, Anna,
Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Pinton Bruno, Emma e Maria + Bertollo
Alberto, Concetta e famigliari + Salmaso Fortunato, Pietro e Alessandra +
Zanchin Lino e famigliari + Romanello Sante, Giuseppe e De Poli Lina +
Lorenzato Giuseppe e Maria + Zanchin Amabile
* per la comunità * in onore della Beata Vergine Maria + Casonato Cornelio e
Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Palin Amabile + Toniato Severino e Lidia +
Caeran Angelo e famiglia Ballan + Barichetto Antonio, Savina e Bordignon
Valentino + Girardi Leonilde + Busato Luigi + Girardi Angela (ann.) + Zanchin
Amabile (7° giorno)
 animata dai bambini della catechesi di 4a e 5a elementare
* per la comunità + famiglie Lupoli e Mazzon + Tonietto Antonio, Antonia e Lino +
Pettenon Monica e Cazzaro Enedina + Fontana Attilio e Palmira + Stocco Dino +
Pallaro Guerrino + Volpato Giovanni + Sbrissa Cesira (30° giorno) e Mercede +
Tonietto Ferruccio, Emma e Morena + Ruffato Fidenzio + Pallaro Guerrino e Gallo
Emma + Caon Carlo e Favretto Azzaira + Biasibetti Anna; Favarin sr. Severina,
Antonio e figli + Favarin Lino, Grego Domenica, Ruffato Fidenzio e Tartaggia Jole
+ Zanchin Amabile
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.

