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3a SETTIMANA di AVVENTO (dal16 al 22 dicembre 2012)

ASCOLTO della PAROLA

DALL’EUCARESTIA… LA COMUNITÀ

E NOI CHE COSA DOBBIAMO FARE?

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

(Luca 3,10-18) In quel tempo, le folle
interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa
dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche,
ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia
altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi
battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo
fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di
quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni
soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro:
«Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno;
accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in
attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor
loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti
dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è
più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei
sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in
mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il
frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un
fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni
evangelizzava il popolo.

L’annuncio profetico di Giovanni Battista trova un’eco in
quelli che lo ascoltano. Vanno da lui per domandargli: “Cosa
dobbiamo fare?”. Giovanni si rifà alla tradizione dei profeti e
risponde che la condizione necessaria è il compimento del
comandamento dell’amore del proprio prossimo, espressione
reale dell’amore di Dio. Giovanni non esige la durezza della
vita che egli conduce, non disapprova neanche le attività
proprie ai laici che vanno verso di lui. Tuttavia, egli sa indicare
a ognuno quello che deve convertire in se stesso, e come
realizzare i propri doveri verso il prossimo, e nello stesso
tempo indicare loro chiaramente dove risiedono l’ingiustizia e
l’errore che devono essere superati. Quando gli si domanda
se egli è il Messia, Giovanni Battista risponde di no, e non
accetta alcun legame alla sua persona, nessuna adesione
personale qualunque essa sia. Con umiltà proclama che il
Messia si trova sulla terra, che lui solo possiede il
battesimo vero. Questo non si farà con l’acqua,
ma con lo Spirito Santo e il fuoco, per tutti coloro
che vorranno vivere la conversione completa.
Solo il Messia potrà riunire il
frumento e bruciare la paglia in un
rogo, dettare il giudizio della
misericordia. Giovanni non è
neanche degno di slegare i suoi
sandali; a lui, Giovanni, è stato
solo chiesto di preparare il
cammino del Signore.

9. I COLORI LITURGICI
Nella vita quotidiana, i colori hanno una forza espressiva e
simbolica, e sono un elemento visivo molto efficace: ci indicano
sentieri particolari da percorrere, (nelle grandi città le linee
metropolitane vengono contraddistinte dai colori, così pure percorsi
colorati rendono agevoli gli spostamenti negli ospedali); oppure
difendono la nostra incolumità, come i colori del semaforo.
Un po’ come il colore degli alberi che cambia secondo la stagione, i
colori liturgici segnano i tempi dell’anno liturgico.
L’anno liturgico, infatti, ha i suoi colori che ci fanno capire l’itinerario
particolare che si sta percorrendo o la festa che si sta celebrando.
Anticamente per le vesti liturgiche era usato soltanto il colore
bianco, con riferimento alla risurrezione, su indicazione di alcuni
brani della Sacra Scrittura: durante la trasfigurazione le vesti di
Gesù diventano bianche (Mt 17,2); le donne, che per prime
giungono al sepolcro, trovano un angelo vestito di bianco (Mc
16,5); nel libro dell’Apocalisse il bianco è il colore degli eletti e dei
redenti (Ap 7,13-14).
In seguito la Chiesa, per aiutare a capire meglio il mistero
celebrato, ha inserito altri colori nella liturgia.
Il BIANCO oggi si usa a Pasqua e nel tempo pasquale, a Natale e
nel tempo natalizio, così come in tutte le feste della Vergine Maria,
degli angeli e dei santi che non sono martiri.
Il ROSSO, colore del sangue, è utilizzato per la domenica delle
Palme, il Venerdì Santo e per le feste di Tutti i Santi che hanno
versato il loro sangue nel martirio. Come colore dello Spirito Santo,
lo si porta alla Pentecoste e alle confermazioni. Il rosso è, dunque,
legato alla testimonianza suprema dell’amore, che è il dono del
sangue, e al culto di colui che è l’Amore.
Il colore VIOLA indica penitenza, conversione, attesa e suffragio; si
usa nei tempi di Avvento e di Quaresima e nella Liturgia dei defunti.
Due volte all’anno, si può utilizzare il ROSA: la terza domenica di
Avvento e la quarta domenica di Quaresima. A metà di questi due
tempi di penitenza, il colore viola si stempera addolcendo il clima
penitenziale, per indicare la gioia per la solennità ormai vicina.
Il VERDE, infine, è il colore liturgico del tempo ordinario; evoca la
crescita della chiesa, grazie alla linfa vitale donata giorno per giorno
da Dio.

AVVISI PARROCCHIALI
VEGLIA d’AVVENTO per GIOVANI: domenica 16, alle 15.00,
presso l’Oratorio di Ramon di Loria… perché non approfittarne?
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.
INCONTRO di PREGHIERA con le COPPIE e FAMIGLIE
FERITE dalle PROVE della VITA (divorziati risposati, separati,
familiari, amici, figli…): l’Ufficio Diocesano per la Pastorale della
Famiglia in collaborazione con il nostro Vicariato di Castello di
Godego, propone per venerdì 11 gennaio, alle 20.30, presso il
santuario della Beata Vergine della Crocetta a Godego, un
incontro di preghiera da vivere in comunione con coppie e
famiglie ferite da eventi diversi. È un incontro “con” e non “per”.
La solidarietà cristiana si manifesta anche nella condivisione della
preghiera!
PROSSIMO BATTESIMO: domenica 13 gennaio 2013 alle ss.
Messe delle 9.30 e 11.00. I genitori interessati contattino quanto
prima il parroco.
SANTA BERNARDETTE di LOURDES a SAN MARTINO DI
LUPARI!: dall’11 al 13 gennaio, le reliquie della santa veggente di
Lourdes saranno nella nostra diocesi. Domenica 13 gennaio, alle
14.00, saranno esposte nel Duomo di San Martino di Lupari e
saranno venerate con una veglia di preghiera e la recita del Santo
Rosario fino alle ore 18.00.

AVVENTO 2012
iniziative varie

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: A turno, saranno presenti ben quattro
sacerdoti. Approfittiamo della loro presenza. Gli orari e i giorni
permettono a tutti di accostarsi con calma al Sacramento che ci
prepara alle feste natalizie.
sabato 22

domenica 23
lunedì 24

ore 9.00-12.00
ore 16.00-18.00
ore 16.00-19.00

Abbazia Pisani
Borghetto
Abbazia Pisani

ore 15.00-17.00
ore 16.00-19.00
ore 9.00-12.00
ore 15.00-17.00
ore 15.00-19.00

Borghetto
Abbazia Pisani
Abbazia Pisani
Borghetto
Abbazia Pisani

esprimerla attraverso il presepio utilizzando personaggi, cose,
simboli come la fantasia mi ispira.
Iscrizioni nelle sacrestie e ai Circoli NOI entro e non oltre il 31
dicembre.
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.
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: sono in
distribuzione nelle due parrocchie a cura dei sacrestani e dei
volontari incaricati. Le buste sono gialle o verdi per Abbazia e
bianche per Borghetto. 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. Nessuno è autorizzato a richiedere offerte a nome
della Parrocchia o per altre iniziative. Chiedo che mi siano
segnalati eventuali abusi.

ABBAZIA PISANI
RECITA NATALIZIA della nostra Scuola dell’Infanzia: domenica 16,
alle 15.30, presso la Palestra comunale.
CANTO della “CHIARA STELLA”: martedì 18 e mercoledì 19,
dalle 19.00 alle 20.30. È aperta a tutti: dalla terza elementare alla
terza media, ai giovanissimi. Ritrovo davanti alla chiesa
parrocchiale ben imbacuccati e possibilmente con un cappello da
Babbo Natale.
† Esequie di Maria Dalla Vecchia: raccolti al banchetto €61,00
destinati alle opere parrocchiali.
† Esequie di Giannina Romanello: raccolti al banchetto €96,00
destinati alle opere parrocchiali.

BORGHETTO

CONFESSIONI BAMBINI e RAGAZZI: durante il consueto orario
di catechesi:
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

CANTO della “PASTORELLA”: continua questa settimana con
ritrovo verso le 19.45, in oratorio. Chiediamo la partecipazione
anche dei giovanissimi...

CONCORSO PRESEPI: 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

† Esequie di Amabile Zanchin: raccolti al banchetto € 70,00
destinati alle opere parrocchiali.

ATTIVITÀ A.C.R. PROLUNGATA: sabato 22, i bambini e i
ragazzi sono attesi alle 15.30 fino alle 17.00.

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

DOMENICA 16
TERZA
di AVVENTO
anno C

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

domenica
“Gaudete” (Gioite!)

Lunedì 17
NOVENA di NATALE

Martedì 18
NOVENA di NATALE

Mercoledì 19
NOVENA di NATALE

Giovedì 20
NOVENA di NATALE

Venerdì 21
NOVENA di NATALE
s. Pietro Canisio,
sacerdote e dottore
della Chiesa [mf]

Sabato 22
NOVENA di NATALE

DOMENICA 23
QUARTA
diAVVENTO

11.00

Abbazia

14.30
8.00
19.30

Borghetto
Borghetto
Abbazia

8.00
19.30

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia

Borghetto
Abbazia

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia

17.30
18.00
19.00
19.30

Borghetto
Borghetto
Abbazia
Abbazia

+ Menzato Irma, Roberto e Teobaldo + Ferrazza Erika, Caon Alberto e Flavia
SANTA MESSA e NOVENA di NATALE * ad mentem offerentis
SANTA MESSA e NOVENA di NATALE

+ Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Favarin Teresa, padre Sergio e Prai Gemma
+ Geron Rino e familiari + Securo Giovanni, Palmira e famigliari
SANTA MESSA e NOVENA di NATALE * ad mentem offerentis
SANTA MESSA e NOVENA di NATALE

+ Plotegher Riccardo e Annamaria + Bertollo Francesco e familiari
SANTA MESSA e NOVENA di NATALE * ad mentem offerentis
SANTA MESSA e NOVENA di NATALE

+ Ruffato Fidenzio + Bazzacco Antonio e Lina + Anime del Purgatorio
SANTA MESSA e NOVENA di NATALE * ad mentem offerentis
SANTA MESSA e NOVENA di NATALE

ADORAZIONE EUCARISTICA (con possibilità di confessione)

+ Milan Natale e Maria + Fornazier Renzo + Favarin Teresa, p. Sergio e Prai Gemma
ADORAZIONE EUCARISTICA (con possibilità di confessione)

11.00

Abbazia

14.30

Borghetto

+ Santinon Corrado + famiglia Giolo Primo e Luigia + Stocco Angelino + Ballan don
Emilio e Agnese + Scapinello Gabriella e Cecchin Maria
+ Menzato Cornelio ed Esterina + Mazzon Bruno + Zorzo Severino + Barbiero Giovanni
e Domenica + Piotto Maria; Santinon Giovanni, Renzo e Lino
+ Zorzo Arlindo e Amalia + Casonato Narciso e Vittoria + Gioppo Gianni, Efigenia,
Giuseppe; Stocco Daniele e Santina + Campigotto Carmela + Pinton Severino +
Stangherlin Celio + Zanella Natalino + Pinton Olindo + Pelosin Armida + Barichello
Ubaldo, genitori; Anna e famiglia Stocco + Riondato Amabile e Antonio + Bosa Gino,
Agnese ed Emilio + Busato Luigi; Trentin Savina e Barichello Noemi + Cecchin Mario,
Nerina e Luciano + Erminio, Maria, Angelo e Ida
al termine, benedizione dei Gesù Bambino dei presepi di famiglia
* per le comunità + Marconato Giorgio e Zuanetti Maria + Masengo Giovanni Battista e
familiari + Stocco Dino + Zanchin Lino e familiari + Rizzardi Cesare e Grego Domenica
+ Bizzotto Cirillo, Mira; Zanchin Luigino e famiglia Simioni + Volpato Giovanni + Nalin
Davide + Zandarin Sergio
al termine, benedizione dei Gesù Bambino dei presepi di famiglia
Vespri domenicali

8.00

Borghetto

SANTA MESSA e chiusura della NOVENA di NATALE

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

(s. Giovanni da Kety,
sacerdote)

VIGILIA di NATALE

SANTA MESSA e NOVENA di NATALE

+ Pierobon Dina, Pietro e Alessandro + Volpato Thomas + Cervellin Giuseppe,
Antonietta, Luigi, Luigia ed Egidio + Ceccato Giorgio e Stefania + Gobbo Narciso, Dino,
Tranquilla e Favarin Dino + Bevilacqua Giovanni, Mario, Emma, Gina e Bruna + Giunchi
Antonio, Giovanna, Anna e Luigi

anno C

Lunedì 24

* vivi e defunti famiglia Roncato + Zanchin Giuseppe + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’
Giovanni e Domenico + Pinton Bruno, Emma e Maria + Bertollo Alberto, Concetta e familiari
+ 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 + Barichello 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
SANTA MESSA e NOVENA di NATALE * ad mentem offerentis

* ad mentem offerentis

INSIEME IN
FAMIGLIA
…

