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ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 30 NOVEMBRE

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Amen.
Per iniziare un cammino ci vuole entusiasmo, ma per terminarlo è necessaria molta pazienza.
L'invito alla vigilanza ci chiede di porci nell'atteggiamento giusto per vivere bene il tempo
dell’avvento, ma anche la nostra vita familiare. In famiglia vivere la pazienza vuol dire cercare ciò
che unisce e non ciò che divide, capire le ragioni dell’altro, camminare insieme per realizzare il
progetto di una vita felice, sostenersi nei momenti difficili.

DAL VANGELO SECONDO MARCO
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “State attenti, vegliate, perché non sapete
quando sarà il momento preciso. Vigilate dunque, poiché non sapete quando il padrone di
casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino, perché non
giunga all’improvviso, trovandovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti:
Vegliate!”

PREGHIERA della FAMIGLIA PRIMA del PASTO
Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno,
noi ti benediciamo e ti ringraziamo
per questa nostra famiglia che vuol vivere unita nell'amore.
Ti offriamo le gioie e i dolori della nostra vita
E ti presentiamo le nostre speranze per l'avvenire.
O Dio, fonte di ogni bene,
dona alla nostra mensa il cibo quotidiano,
conservaci nella salute e nella pace,
guida i nostri passi sulla via del bene. Amen.

Impegno per i ragazzi
Penso a una persona in famiglia con la quale spesso litigo: mi impegno a
essere paziente con lei e a coltivare la pace in famiglia.

Prima lettura . ISAIA 63,16B-17.19;64,1-7
Tu, Signore, tu sei nostro padre, da sempre ti chiami nostro
redentore. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e
lasci indurire il nostro cuore, così che non ti tema? Ritorna per amore
dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. Se tu squarciassi i
cieli e scendessi! Davanti a te sussulterebbero i monti. Davanti a te
tremavano i popoli, quando tu compivi cose terribili che non
attendevamo, di cui non si udì parlare da tempi lontani. Orecchio non
ha sentito, occhio non ha visto che un Dio, fuori di te, abbia fatto
tanto per chi confida in lui. Tu vai incontro a quanti praticano la
giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei adirato perché
abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli.
Siamo divenuti tutti come cosa impura, e come panno immondo sono
tutti i nostri atti di giustizia: tutti
siamo avvizziti come foglie, le
nostre iniquità ci hanno portato via
come il vento. Nessuno invocava il
tuo nome, nessuno si riscuoteva
per stringersi a te; perché tu avevi
nascosto da noi il tuo volto, ci hai
messo in balìa della nostra iniquità.
Ma, Signore, tu sei nostro padre;
noi siamo argilla e tu colui che ci
dà forma, tutti noi siamo opera delle tue mani.

3. I PROTAGONISTI

Il momento più intenso di questo brano del libro di Isaia è
certamente l’invocazione accorata del v. 19: “Se tu squarciassi i
cieli e discendessi”. L’invocazione a sua volta è inserita nel
redattore profetico in una serie di tematiche che le
conferiscono spessore e vigore. Si evidenziano tre temi
principali. Anzitutto la consapevolezza profonda che il popolo
ha del proprio peccato; non importano tanto le disgrazie in cui
Israele versa (tra cui la profanazione del tempio, che però
viene omessa dalla pericope liturgica), quanto il peccato,
sentito come una prigione da cui il popolo non riesce a
liberarsi: “Perché ci lasci vagare lontano dalle tue vie?” (v. 17);
“Ci hai messo in balia delle nostre iniquità” (v. 6); “Anche le
opere di giustizia compiute non sono migliori di un panno
immondo” (v. 5), non riescono cioè a liberare dal legame col
peccato. Si noti poi che di fronte a questa situazione il popolo
si rivolge a Dio invocandolo come “nostro padre”, terminologia
rara nell’Antico Testamento, ma ricorre in contesti importanti.
Che Dio sia ‘padre’ di Israele è la motivazione che giustifica la
liberazione dall’Egitto (Es 4,23: “Lascia partire mio figlio”) e a
sua volta Israele si rivolge a Dio facendo leva sul legame di
parentela certo che questo commuoverà il cuore di Dio. Infine,
l’invocazione a Dio perché squarci i cieli si innalza con parole
che si fondano sulla memoria di quanto lui ha già operato. È
come se Israele dicesse a Dio: non ricordare quello che
abbiamo fatto noi, ricorda invece quanto tui, o Signore, hai
fatto, e continua perciò a operare oggi.

AVVISI & COMUNICAZIONI

3.1 L’ASSEMBLEA
Il cristiano non è un navigatore solitario, un eroe che affronta da solo le
tempeste dell’oceano. Appartiene a un popolo, il popolo di Dio, chiamato
a vivere un’alleanza nuova tra Dio e l’umanità, in Cristo Re. Se ci
ritroviamo in assemblea (gruppo di persone riunite/fedeli riuniti), dunque,
è perché Dio ci ha convocati, per rivolgerci la sua Parola, per donarci i
santi sacramenti, per sostenerci con la sua forza. E Gesù ci ha assicurato
la sua presenza, lui che ha detto: “Dove sono due o tre riuniti nel mio
nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18,20). Come si partecipa attivamente
a una celebrazione? Come può un gruppo di persone così diverse tra
loro diventare un’assemblea che rende visibile la Chiesa presente in
quel luogo? Ci vuole cuore, innanzitutto: desiderio di incontrare Dio,
disponibilità a prendere il tempo necessario, attesa di una Parola capace
di cambiare la vita. Ma la liturgia è azione, e quindi esige un
coinvolgimento nel fare, nel compiere gesti e azioni che lasciano n segno
nel corpo e nello spirito. Un’assemblea non si improvvisa: ci vuole
tempo e spazio perché ci si possa sentire tutti figli dello stesso Padre, Dio;
fratelli e sorelle tra noi. Ecco perché prendersi cura del luogo in cui ci si
ritrova: la pulizia e la bellezza, il decoro e il calore dell’ambiente
permettono una buona liturgia. L’accoglienza e i riti di inizio ci consentono,
un po’ alla volta, di stabilire un legame tra tutti i presenti. È bello entrare in
una chiesa e sentirsi riconosciuti, accolti, messi a proprio agio. Per fare
assemblea bisogna anche aver cura di stare uniti, non lasciare intervalli
di banchi vuoti, o sistemarci nei posti più lontani dall’altare e dai presenti.

ANIMATORI di PASTORALE GIOVANILE: si incontrano lunedì 1, alle
20.45, in canonica ad Abbazia.
CONSIGLIO PASTORALE: mercoledì 3, alle 20.45, in oratorio a
Borghetto.
CATECHESI PRIMA ELEMENTARE: inizierà sabato 6 dicembre, alle
14.30, ad Abbazia.
INCONTRO COPPIE: per tutte le coppie interessate ad avviare la
pastorale famigliare nelle nostre parrocchie, domenica 7, dalle 15.00 alle
17.00, ad Abbazia (Corte Benedettina).
CATECHESI SECONDA ELEMENTARE: salvo problemi e imprevisti,
inizierà sabato 10 gennaio, alle 14.30, ad Abbazia.
BUSTE per l’OFFERTA delle FAMIGLIE: sono in distribuzione le
buste per la tradizionale offerta delle famiglie. All’interno trovate una
lettera del parroco e il calendario con gli appuntamenti dell’Avvento e del
tempo di Natale. Nessuno è autorizzato al ritiro. Le buste vanno riportate
in chiesa depositandole nei cestini delle offerte, nei cassettoni oppure
consegnandole direttamente al parroco. Ringrazio fin da ora i volontari
che stanno provvedendo alla distribuzione. E ringrazio per la generosità
che potrete dimostrare ancora una volta a favore delle strutture e delle
attività delle nostre due parrocchie che contano solo su queste entrate.
BATTESIMI: prossima celebrazione, domenica 11 gennaio, alle 9.30 e
alle 11.00. I genitori sono invitati a contattare il parroco.

ABBAZIA Pisani
GIOVANISSIMI… dalla 1a alla 5a superiore, martedì 2 dicembre e
martedì 16 dicembre, alle 20.45.
CORO GIOVANI… al sabato, dalle 15.30 alle 16.30… aspettiamo tanti
nuovi amici!!! Non mancate.
GIORNATA del SEMINARIO: sono stati raccolti € 646,51 versati
presso l’Economato del Seminario stesso.
† Funerale di Emilia Maria Antonello: raccolti al banchetto € 88,70
destinati alle opere parrocchiali.

BORGHETTO
3a

1a

GIOVANISSIMI: per la media e la superiore, il ritrovo è al giovedì
sera, alle 20.45, in oratorio a Borghetto.
GIORNATA del SEMINARIO: sono stati raccolti € 301,00 versati
presso l’Economato del Seminario stesso.
“CENA di NATALE” del CENTRO RICREATIVO BORGHETTO: è
fissata per sabato 6 dicembre presso l’agriturismo Ca’ Nea di Resana.
Iscrizioni presso il Circolo NOI, alimentari Basso e il Minimarket RZ
oppure con SMS al 3420492915 entro lunedì 1 dicembre. Quota € 25,00
per i soci, € 30,00 per i non-soci ed € 20,00 per i ragazzi sotto i 14 anni.

ABBONAMENTI RIVISTE CATTOLICHE
È tempo di rinnovare i propri abbonamenti e… di fare un pensiero per la
“buona stampa”. Una rivista, un settimanale… è un aiuto ad informarsi e a
formarsi come cristiani consapevoli della realtà ecclesiale e sociale nella
quale stiamo camminando. Per i rinnovi degli abbonamenti, passeranno gli
incaricati per le case. Per nuovi abbonamenti, contattare il parroco o
Domenico Cusinato (℡ 049.9325.009). Questi i costi per il 2015:
prezzo di
copertina

numero di
uscite annue

abbonamento in parrocchia
(ritiro in sacrestia al sabato)

FAMIGLIA
CRISTIANA

€ 2.00

52

€ 89.00
anziché € 104.00

IL
GIORNALINO

€ 2.30

51

€ 69.90
anziché € 117.30

CREDERE

€ 1.50

52

BENESSERE

€ 2.90

12

JESUS

€ 4.50

12

INSIEME
NELLA MESSA

€ 1.70

POPOLI E
MISSIONE

12

€ 20.40
anziché € 19.90

12

€ 25.00
solo via posta

estero
LA VITA
DEL POPOLO

€ 1.20

52
via posta
Europa
resto del mondo

RIVISTA DEL
SEMINARIO

€ 49.90
anziché € 78.00
€ 25.90
anziché € 34.80
€ 45.00
anziché € 54.00

4

€ 40.00
€ 49.00
anziché € 62.40
€ 57.00
€ 115.00
€ 130.00
€ 15.00
solo via posta

TEMPO

di

AVVENTO

CELEBRAZIONI LITURGICHE
Gli orari, 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 entro e non oltre il giovedì sera antecedente l’uscita del foglietto. Il
foglietto viene stampato il venerdì mattino. Non si aggiungono sante Messe o nomi quando il foglietto è già uscito.

Con il suono delle campane alle 16.00, sabato 29 inizia il tempo di
Avvento e quindi anche il nuovo anno liturgico.
OPERE di CARITÀ: durante il tempo di Avvento è possibile contribuire
ad alcune iniziative di solidarietà:
• COLLETTA diocesana “Un posto a tavola”: Le offerte vanno
depositate nelle cassette a colonna poste in centro alle chiese fino al
24 dicembre.
• RACCOLTA DI GENERI alimentari a lunga conservazione (riso,
scatolame, olio, zucchero, panificati…) detersivi e prodotti per
l’igiene della persona: presso gli altari della Madonna fino
all’Epifania.
• SALVADANAI bambini e ragazzi della catechesi: consegnati nella
Prima Domenica di Avvento, sono da riportare all’Epifania. Le piccole
rinunce educano alla generosità!
ADORAZIONE EUCARISTICA PERSONALE: nei sabato di Avvento
mezz’ora prima delle sante Messe serali (ore 17.30 a Borghetto; ore 19.00
ad Abbazia).
IMMACOLATA CONCEZIONE di MARIA: lunedì 8 dicembre, le ss.
Messe sono alle 8.15, 9.30 e 11.00. Non ci sono le Messe della
domenica sera.
SANTE MESSE animate per i BAMBINI delle ELEMENTARI: sono
chiamati a parteciparvi TUTTI i bambini dalla seconda alla quinta
elementare anche se ad animare la liturgia saranno due gruppi alla
volta.

BORGHETTO
• DOMENICA 30 NOV ORE 9.30
a
a
animata dalla 4 e 5 elementare
ORE 11.00
ABBAZIA PISANI
• DOMENICA 14 DIC
con la “Consegna del Germoglio” ai bambini di III elementare
animata dalla 2a e 3a elementare
ORE 11.00
ABBAZIA PISANI
• DOMENICA 21 DIC
con la benedizione dei Gesù bambino da mettere nei presepi
SANTE MESSE animate per i RAGAZZI delle MEDIE: sono chiamati a
parteciparvi TUTTI i ragazzi dalla prima alla terza (Itinerario “crismale” in
preparazione alla Cresima) anche se ad animare la liturgia sarà un gruppo
alla volta.
ORE 18.00
• SABATO 13 DIC
animata dalla 2a media
ORE 19.30
• SABATO 20 DIC
animata dalla 1a media

BORGHETTO
ABBAZIA PISANI

NOVENA di NATALE: nei giorni 17. 18. 19. 22. 23 dicembre alle ss.
Messe delle 8.00 a Borghetto e delle 20.00 ad Abbazia. Il 24 dicembre, alle
8.00 a Borghetto, chiusura della Novena e Santa Messa.
FESTA di NATALE SCUOLA dell’INFANZIA: domenica 21, ore 15.00,
palestra comunale ad Abbazia. L’ingresso è libero.
CONCERTO di NATALE: sabato 13, ore 20.30, in chiesa ad Abbazia.
Partecipa la Corale parrocchiale “Sant’Eufemia”.
CONCORSO PRESEPI: il tema è “IN FAMIGLIA”. La famiglia resta
sempre uno dei doni più belli che dobbiamo saper apprezzare e
conservare… nel presepe cerco di rappresentare uno dei momenti in cui si
può sperimentare la gioia di essere famiglia. ISCRIZIONI nelle sacrestie e
ai Circoli NOI entro e non oltre il 31 dicembre.

DAL TERRITORIO
CONCERTO DI NATALE: sabato 6 dicembre 2014, alle 20.45, presso
al Sala Consiliare nell’ambito della rassegna “Armonia di vie" con Lucas
Dalsass, violino principale, orchestra da camera "Giacomo Facco,
musico Veneto". Musiche di G.P. Telemann, M.L. Lombardini Sirmen.
Ingresso libero.
PRANZO pro “CITTÀ DELLA SPERANZA” organizzato da “Giovani
per Villa del Conte”, domenica 7, alle 12.00, al ristorante “al Leone”.
Iscrizioni al 3288454369 (€ 20,00 adulti; € 10,00 bambini 5-10 anni).

DOMENICA 30
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LUNEDÌ 1

I di AVVENTO
Is 63,16b-17.19b; 64,2-7 * Sal 79 * 1Cor 1,3-9 * Mc 13,33-37 I
+ Menzato Onorina e familiari + Pallaro Angelo e Virginia + Ballan Palma, Giovanni e Gino + Zorzo Severino + Antonello Emilia Maria
SANTA MESSA animata per i BAMBINI della CATECHESI
* per la comunità + Bordin Antonia e Antonio + Girardi Pietro e Familiari + Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina + famiglie
Caeran e Antonello + Squizzato Luigi e familiari + famiglie Parolin e Lucato + Antonello Emilia Maria
* per la comunità * secondo intenzione (R. Z.) + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Bertolo Pietro e
familiari + Geron Emanuele + Zanchin Lino e familiari + Barbiero Agostino e Angela + Geron Oreste e famigliari + Casonato
Orlando, Dino, Gerardo e Maria + Volpato Giovanni + Ceron Giovanni + Antonello Emilia Maria
Vespri
feria di Avvento
Is 2,1-5 (opp. 4,2-6) * Sal 121 * Mt 8,5-11
I
s. Andrea apostolo, festa patronale posticipata di Tombolo

8.00 Borghetto
MARTEDÌ 2
18.30 Abbazia
MERCOLEDÌ 3
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 4

+ Busato Luigi + Stocco Amelia, Luigi e Carlo
feria di Avvento
+ Favarin padre Sergio e Maria + Cauzzo Antonietta
s. Francesco Saverio, sacerdote e patrono delle missioni [M]
+ Barichello Pietro e famiglia Simioni
+ Zanchin Luigino e familiari + Ballan Sergio e familiari
s. Giovanni Damasceno, sacerdote e dottore della Chiesa [MF]

Is 11,1-10 * Sal 71 * Lc 10,21-24

I

Is 25,6-10° * Sal 22 * Mt 15,29-37

I

Is 26,1-6 * Sal 117 * Mt 7,21.24-27

I

Is 29,17-24 * Sal 26 * Mt 9,27-31

I

Giornata di preghiera per le vocazioni

18.30 Abbazia
VENERDÌ 5

* ad mentem offerentis
feria di Avvento
Primo Venerdì del mese

8.00 Borghetto
15.00 Borghetto
SABATO 6
11.00 Abbazia
17.30 Borghetto
18.00 Borghetto
19.00 Abbazia
19.30 Abbazia
DOMENICA 7
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LUNEDÌ 8

* ad mentem offerentis
Adorazione Eucaristica
s. Nicola di Mira, vescovo [MF]
Is 30,19-21.23-26 * Sal 146 * Mt 9,35-38-10,1.6-8 I
MATRIMONIO di LAURA CERVELLIN e MANUEL FIOR
Adorazione eucaristica
+ De Biasi Pietro e genitori + Verzotto Pierina e Pinton Severino + Ballan don Emilio e Agnese
Adorazione eucaristica
+ Caberlin Anna (30° giorno) e Stocco Dino + Ballan Luciano + Pallaro Alfonso, Gregoria e Italia + Antonello Emilia Maria (7°
giorno) e Baccega Giovanni
II di AVVENTO
Is 40,1-5.9-11 * Sal 84 * 2Pt 3,8-14 * Mc 1,1-8
II
+ Matara Giuseppe e Palmira; Zandarin Luciano + Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Verzotto Pierina e Severino + Zorzo Severino
* per la comunità + Pinton Sante + Barichello Antonio, Savina e Bordignon Valentino + Cecchin Angelo, Amabile e familiari
* per la comunità + Volpato Giovanni + Ceron Giovanni + Zanchin Silvio, Ida e Mario + Tonin Angelo + Geron Rino + Marcon
Ireneo + Menzato Ida e Giulio + Favarin Giovanni e fratelli + Casonato Orlando, Dino, Gerardo e Maria
Vespri
IMMACOLATA CONCEZIONE della B. VERGINE MARIA [S] Gen 3,9-15.20 * Sal 97 * Ef 1,3-6.11-12 * LC 1,26-38
P
Giornata dell’Azione Cattolica

8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
18.00 Paese
LEGENDA

+ Zanchin Evio
+ Zanella Luigia e familiari + Mattara Veneranda + Girardi Angela + Milani Angelo, Luigi e Veronica + famiglie De Marchi e
Maggiotto + Frasson Dino, Ippolita e Giovanni
* secondo intenzione (R. Z.) + Stocco Dino e Anna + Longo Emma; Tonietto Ferruccio e Morena + Dalla Vecchia Jolanda e
Cervellin Lino + Tartaggia Iole e famiglia Serato + Zanchin Amabile (ann.) e Volpato Giovanni
Vespri
RITO di AMMISSIONE per 8 giovani del nostro Seminario Diocesano

Per il grado della celebrazione:
Per la Liturgia delle Ore:
Per le letture del giorno:

[S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria
si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

