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II SETTIMANA di AVVENTO

 ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 4 DICEMBRE

il paese” (v. 9) poiché nel momento in cui l’umanità conosce Dio
intimamente, la terra cambia volto.

PRIMA LETTURA. Isaia 11,1-10

Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle
sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e
di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di
timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà
secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire; ma
giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli oppressi
del paese. La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento; con il
soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. Fascia dei suoi lombi sarà la
giustizia, cintura dei suoi fianchi la fedeltà. Il lupo dimorerà insieme con
l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello
pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La vacca e l'orsa
pascoleranno insieme; si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà
di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide; il
bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più
iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la
saggezza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare. In
quel giorno la radice di Iesse si leverà a vessillo per i popoli, le genti la
cercheranno con ansia, la sua dimora sarà gloriosa.
Isaia ci presenta l’immagine – ancora più suggestiva se collocata nel
contesto precedente – di un nuovo germoglio che spunta su un tronco. Il
profeta ha tracciato l’itinerario di un’invasione da nord da parte del
nemico, al cui violento passaggio tutto viene distrutto; persino delle
foreste lussureggianti resta soltanto qualche tronco tagliato (cfr. Is 10,3334). In tale panorama di devastazione, ecco un virgulto su un ceppo,
segno della vita che riprende e del rivelarsi della fedeltà di Dio alle sue
promesse. Per essa continuerà a regnare la dinastia di Davide, segnata
da molte prove e infedeltà. Il profeta sogna quindi un re gusto che si
ponga interamente al servizio di Dio, faccia progetti saggi e abbia la forza
per attuarli (vv. 3-4). Il fatto che si tratti di un “germoglio” deve ricordare
che il personaggio annunziato da Isaia non ha la potenza politica e
militare di Davide: sul giovane scelto da Dio e unto da Samuele mentre
pascolava il gregge, ultimo tra i suoi fratelli, è invece scesa l’elezione
divina. Dio vuol ripartire da capo. Il Nuovo Testamento ci insegna che egli
ricomincia dal bambino di Betlemme e dal carpentiere di Nazareth: chi
poteva pensare che Dio sarebbe ripartito così? Nel corso della lettura si
descrive l’equipaggiamento del ‘germoglio di Iesse’: fondamentalmente si
afferma che egli sarà dotato stabilmente dello Spirito del Signore con i
suoi doni – sapienza, intelligenza, consiglio, fortezza, conoscenza, timor
di Dio -. Il dono dello Spirito non sarà più provvisorio, come avveniva per
i ‘giudici’, gli antichi capi carismatici di Israele, bensì la sua presenza sarà
permanente su Colui che Dio ha scelto. Ripieno dello Spirito, egli opererà
per la giustizia e per i poveri, aprendo così il mondo alla speranza di un
rinnovato paradiso terrestre, senza violenza e sopraffazioni (vv. 5-8). Il
vertice della profezia è la promessa di un’effusione del dono della
sapienza sul mondo intero: il paradiso può realizzarsi davvero ed è già
anticipo su questa terra se e quando “la conoscenza del Signore riempie

di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, nn. 483, p. 102)

iovanni il Battista È stato mandato a destare i cuori, ad
invitare alla conversione perché non ci accada la cosa
peggiore, cioè mancare all’appuntamento con te, Gesù, che
passi a visitarci, e perdere così la possibilità di vivere una vita
nuova, trasfigurata dal tuo amore. La tentazione, dopo
duemila anni, è in fondo sempre la stessa, quella dei farisei e
dei sadducei che si attirano le parole roventi del profeta, così
stranamente attuali per noi cristiani del XXI secolo.
iviamo una religione della cornice, ma il quadro non c’è più
da troppo tempo, ci accontentiamo di uno scenario non privo
di vestigia religiose, ma ormai troppo lontano dalla nostra
esistenza, dalle scelte che la qualificano, da ciò per cui siamo
disposti a lottare e a sacrificarci.
i illudiamo di poter vivere di rendita, paghi di avere un cugino
prete o una zia suora e di pagare di tanto in tanto il pedaggio
ad una tradizione divenuta estranea al nostro cuore.
ttraverso il Battista, Gesù, tu ci scuoti dal nostro torpore e ci
obblighi a fare i conti con il tuo Vangelo, senza rimandare
ulteriormente la decisione di cambiare.
GIOVEDÌ 8 DICEMBRE
PRIMA LETTURA. Genesi 3,9-15.20

[Dopo che l’uomo ebbe mangiato del frutto dell’albero,] il Signore Dio lo
chiamò e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito la tua voce nel
giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». Riprese:
«Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui
ti avevo comandato di non mangiare?». Rispose l’uomo: «La donna che
tu mi hai posto accanto mi ha dato dell’albero e io ne ho mangiato». Il
Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il
serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse
al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e
fra tutti gli animali selvatici! Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai
per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra
la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai
il calcagno». L’uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di
tutti i viventi.
Nel terzo capitolo della Genesi è descritto il dramma più profondo
dell’umanità: la caduta originale che introduce nella creazione la morte.
Dopo che Adamo ed Eva hanno consumato il peccato, vi è uno spazio di
silenzio in cui si ode l’avvicinarsi di Dio nel giardino. Ciò non è più, però,

motivo di festa e di incontro. Adesso Adamo si nasconde. Ma ecco, la
voce lo interpella: “Dove sei?” (v. 9b). egli esce dal suo nascondimento,
però non risponde alla domanda, mostrando così di non essere al suo
posto, di non essere più in Dio. Le sue parole testimoniano questa triste
realtà. Dapprima dichiara apertamente di essere dominato da paura e
vergogna: la creatura non tempo libera è ora schiava. Poi, indirettamente,
manifesta lo stato di solitudine in cui vive: il rapporto con la donna e il
creato, prima fondato sull’amicizia e il reciproco aiuto, ora soggetto a
inganno, sospetto, opposizione. Di fronte al Creatore, che aveva gioito
per la bellezza della creazione, sta un universo in frantumi, radicalmente
toccato dal male. Ascoltati i tre colpevoli, Dio pronunzia la sentenza. Il
lettore che ha seguito dall’inizio lo svolgersi del dramma sacro, si
attenderebbe la condanna a morte, (in base a Gen. 2,17). Al contrario,
viene prospettato un castigo che si presenta subito quale cammino di
purificazione in vista di una salvezza già promessa (v. 15). Dio, che inizia
che a svelarsi come il Misericordioso, si è schierato dalla parte dell’uomo
contro il serpente – simbolo del male – che viene maledetto. L’umanità
sarà, sì, ferita, ma semplicemente al calcagno, ossia in una parte non
vitale e guaribile; il serpente, invece, sarà colpito alla testa, sconfitto
quindi definitivamente. Per questo il v. 15 è stato definito ‘protoevangelo’,
primo annuncio della vittoria dell’uomo sul peccato e sulla morte. La
vittoria è attribuita al “seme della donna”. La versione greca dei Settanta
ha inteso questo ‘seme’ in senso individuale e il cristianesimo degli inizi
ha letto il brano in chiave messianica, come profezia dell’incarnazione di
Cristo. La Volgata attribuisce la vittoria direttamente dalla donna; da qui
la diffusa rappresentazione di Maria nell’atto di schiacciare la testa del
serpente. Da notare, infine, il nome nuovo che l’uomo dà alla donna: Eva,
madre dei viventi (e non dei mortali). Qui soprattutto si può vedere
prefigurata Maria, la nuova Eva, che coopererà all’opera di restaurazione
dell’umanità peccatrice e sarà consegnata da Gesù come madre alla
Chiesa nascente, proprio nel momento della morte in croce.
di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, nn. 483, p. 121)

ale la pena, Gesù, continuare ad impegnarci, a lottare contro
ogni tipo di male, di ingiustizia, di sopraffazione, vale la pena
rimanere onesti, miti e rispettosi, senza cedere alle tante
lusinghe e seduzioni di guadagni facili, di carriere folgoranti?
ono gli interrogativi che si affollano nella nostra mente tutte
le volte che la menzogna e il sopruso, l’avidità e l’astuzia
esibiscono la loro ennesima vittoria.
a festa di oggi, l’Immacolata Concezione di tua Madre, la
Vergine Maria, è una risposta concreta, Gesù, a tante
domande.
o, al di là delle apparenze la storia dell’umanità non è
affidata al caso e noi non ci stiamo ingannando seguendo una
speranza illusoria, riservata ai deboli e agli sconfitti.
è un disegno di amore che Dio, il Padre tuo, si è impegnato a
realizzare per tutti coloro che lo amano e credono in lui. C’è una
vittoria che già rischiara questo nostro percorso oscuro: tu hai
sconfitto la morte e con essa tutto ciò che ci rovina la vita.
entro questo progetto Maria risplende come un segno
sicuro, un faro che rincuora noi naviganti alle prese con le
tempeste: “Nulla è impossibile a Dio!”

AVVENTO vuol dire venuta e vuol dire attesa. Il Signore è già venuto, nel
mistero dell’Incarnazione, ma deve ancora venire. C’è in noi uno spazio
esistenziale vuoto della sua presenza: «venne fra i suoi, / e i suoi non l’hanno
accolto» (Gv 1,11). Gesù ancora «sta alla porta e bussa» (Cfr Ap 3,20). Saprà
il nostro cuore aprirgli la porta? La nostra è un’attesa vigilante e orante, dove
si uniscono le preghiere di nostalgia, di invocazione e di speranza. L’Avvento
è un tempo forte dell’anno liturgico, ma è contemporaneamente la
connotazione di tutta la nostra vita. La nostra vita è un Avvento. Gesù è “Colui
che viene” (Cfr Ap 1,8), viene sempre, non finisce mai di venire. Noi
desideriamo la sua venuta mentre prendiamo coscienza del vuoto di Vangelo
nella nostra esistenza: Gesù è assente, non perché vuole essere assente, ma
perché noi lo abbiamo rifiutato. A Maria di Magdala Gesù chiede: «Donna,
perché piangi? Chi cerchi?» (Gv 20,15). E lei, agli angeli aveva detto: «Hanno
portato via il mio Signore e non so dove l’hanno posto» (Gv 20,13). Anche noi
possiamo dire: hanno portato via il mio Signore dalla nostra società
scristianizzata. E io lo cerco, lo cerco affannosamente, appassionatamente.
Lo cerco e piango per la sua dolorosa assenza. L’Avvento è una ricerca
profonda di Cristo, è una invocazione struggente della sua venuta: con i primi
cristiani, anche noi invochiamo: «Vieni, Signore Gesù!» (Ap 22,20).

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 per la pulizia della casa (non per la
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: al sabato mezz’ora prima
delle ss. Messe serali (ore 17.30 a Borghetto; ore 19.00 ad Abbazia).
PREGHIERA con i RAGAZZI delle MEDIE: nei mercoledì 30 novembre, 7
e 21 dicembre, i ragazzi si ritrovano tutti in chiesa alle 14.30 per un momento
spirituale insieme e poi si divideranno in gruppi per l’incontro di catechesi che
terminerà per tutti alle 15.40.
SANTE MESSE ANIMATE per i BAMBINI: raccomandiamo la
partecipazione!!!
domenica 4 dicembre ore 11.00
2a 3a 4a e 5a elementare
 canto con il coro: 5a elementare

domenica 11 dicembre ore 11.00

2a 3a 4a e 5a elementare

con la benedizione dei crocifissi per la Prima Riconciliazione
 animazione: 5a elementare
 canto con il coro: 2a elementare

domenica 18 dicembre ore 11.00

2a 3a 4a e 5a elementare

con la benedizione dei Gesù Bambino da mettere nei presepi
 canto con il coro: 3a elementare

SANTA MESSA ANIMATA per i RAGAZZI: raccomandiamo la
partecipazione!!!
sabato 10 dicembre

ore 18.00

1a 2a e 3a media

con la consegna della Bibbia alla Prima media
 animazione: 2a media

CONFESSIONI RAGAZZI: mercoledì 14, alle 14.30, a Borghetto.
CONFESSIONI BAMBINI: sabato 17, alle 14.30, a Borghetto.
NOVENA di NATALE: nei giorni 19. 20. 21. 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.

ACCENSIONE dell’ALBERO: giovedì 8, alle 16.45, ad Abbazia.
CONCERTO di NATALE: sabato 10, alle 20.30, ad Abbazia, con la
Corale “Sant’Eufemia”.
FESTA di NATALE SCUOLA dell’INFANZIA: domenica 18, ore 15.00,
palestra comunale ad Abbazia. L’ingresso è libero.
CONCORSO PRESEPI: quest’anno, accogliendo l’invito di papa Francesco,
il tema è “I poveri della terra vanno da Gesù a Betlemme”. ISCRIZIONI nelle
sacrestie e ai Circoli NOI entro e non oltre il 31 dicembre.

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 ( 049.9325009). Questi i costi per il 2017:
prezzo di
copertina

numero di
uscite annue

abbonamento in parrocchia
(ritiro in sacrestia al sabato)

FAMIGLIA
CRISTIANA

€ 2.00

53

€ 89.00
anziché € 106.00

IL
GIORNALINO

€ 2.30

51

€ 73.90
anziché € 117.30

CREDERE

€ 1.50

53

BENESSERE

€ 2.90

12

JESUS

€ 5.90

12

INSIEME
NELLA MESSA

€ 1.70

POPOLI E
MISSIONE

12

€ 20.00
anziché € 20.40

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 € 79.50
€ 26.90
anziché € 34.80
€ 58.90
anziché € 70,80

4

€ 40.00
€ 50.00
anziché € 62.40
€ 62.00
€ 120.00
€ 135.00
€ 15.00
solo via posta

In fondo alle chiese ci sono alcune copie di Famiglia Cristiana e Credere
per chi desidera visionarle.

 Giovedì 8

Immacolata Concezione di Maria
Giornata dell’Azione Cattolica

A.C.R. (Azione Cattolica dei Ragazzi) 3a. 4a e 5a ELEMENTARE: al
sabato, 3a elementare a Borghetto; e 4a e 5a elementare ad Abbazia.

NOVENA dell’IMMACOLATA: continua fino a mercoledì 7. Per la preghiera
personale si può utilizzare il testo riportato in questo foglio.

S. MESSA VIGILIA IMMACOLATA: ci sarà una sola s. Messa alle 18.30
ad Abbazia.

INCONTRO GENITORI I e II ELEMENTARE: lunedì 12 dicembre, alle
20.45, ad Abbazia (Corte Benedettina) sono invitati a non mancare. Sarà
presentato il nuovo percorso assunto dalle parrocchie della Collaborazione
Pastorale che recepisce le nuove direttive in materia di Iniziazione Cristiana.

OFFERTA NATALIZIA delle FAMIGLIE: è in distribuzione la tradizionale
busta per l’offerta delle famiglie a sostegno delle due parrocchie. Per alcuni
imprevisti, chiedo ai volontari di venire a ritirarle da lunedì 5 dicembre. Grazie.
ACCENSIONE dell’ALBERO di NATALE: giovedì 8, alle 16.45, presso la
Corte Benedettina, il Gruppo Insieme - Genitori per l’Infanzia e il Circolo NOI
Don Bosco invitano tutta la popolazione di Abbazia e Borghetto all’accensione
dell’albero di Natale con la presenza straordinaria di Babbo Natale che ritirerà
le letterine dei bambini. E ancora la Mostra del Libro, la foto con Babbo Natale,
la proposta di torte… Per tutti ci sarà cioccolata e vin brulé!
SERVIZIO CHIERICHETTI e ANCELLE: da domenica 27, i fanciulli e le
fanciulle di 4a elementare, che si stanno preparando alla santa Messa di
Prima Comunione, svolgeranno servizio alle sante Messe delle 9.30 e
11.00 secondo i turni consegnati ai genitori. Chi è di turno, si presenti in
sacrestia almeno 20 minuti prima per indossare la tunica e ricevere le
istruzioni dall’incaricata.
MOSTRA “PRESEPI DAL MONDO”: presso il Museo Diocesano di
Treviso (via Canoniche 9), dal 3 dicembre al 29 gennaio. Ingresso a
partire da € 3.00.
ANIMAZIONE CANTO con i BAMBINI e i RAGAZZI: da domenica 27,
secondo il calendario consegnato ai genitori, i bambini e i ragazzi sono
chiamati a partecipare alle 10.00 alle prove per animare con il canto la
santa Messa delle 11.00. Raccomandiamo serietà e puntualità nel
partecipare a questo servizio che fa parte dell’itinerario di catechesi.







domenica 4 dicembre
domenica 11 dicembre
domenica 18 dicembre
domenica 15 gennaio
domenica 22 gennaio
domenica 29 gennaio

5a elementare
2a elementare
3a elementare
3a media
2a media
1a media

GIORNATA dell’ADESIONE all’AZIONE CATTOLICA: tradizionalmente
fissata l’8 dicembre, per rinnovare l’impegno ad essere discepoli come
Maria che ha pronunciato il suo “sì”. Gli aderenti si ritroveranno alla santa
Messa delle 9.30 per la benedizione delle tessere.

TESSERAMENTO ai CIRCOLI NOI per il 2017: domenica 11 inizierà il
tesseramento per il 2017 presso i Circoli Noi. Le quote individuali sono
invariate da quattro anni: € 8.00 gli adulti (compresi i nati nel 1999) ed € 6.00
i ragazzi. In caso di tesseramento – verificato – all’ACR o allo scoutismo, i
ragazzi versano una quota di € 4.00.

NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE O NOMI QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO! 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 mercoledì sera antecedente il sabato di uscita del foglietto.
 DOMENICA 4
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
18.00 Abbazia
Lunedì 5
8.00 Borghetto
10.00 Abbazia
Martedì 6
18.30 Abbazia
Mercoledì 7
18.30 Abbazia
 GIOVEDÌ 8

8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

Venerdì 9
8.00 Borghetto
Sabato 10
17.30 Borghetto
18.00 Borghetto
19.00 Abbazia
19.30 Abbazia
 DOMENICA 11
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LEGENDA

SECONDA di AVVENTO anno A
Is 11,1-10 * Sal * Rm 15,4-9 * Mt 3,1-12
II
+ Cazzaro Lino + Cervellin Ottavio, Antonietta, Renzo e familiari + Stocco Giovanni e Graziella + Menzato Onorina e famiglia +
Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Mazzon Attilio e Marcon Irene + Mattietto Pietro e Cecilia + Cervellin
Lino e Jolanda
* per la comunità * per don Emilio Spagnolo + Pinton Livio e familiari + Fuga Ivo + Sartore Primo, Celestino e Umberto + Pinton
Severino e Verzotto Pierina (ann.) + Molena Sabrina e Mattara Gelindo + Busato Luigi, Rina, Bernardo
S. MESSA ANIMATA per i BAMBINI delle ELEMENTARI
* per la comunità + Zanon Maria e familiari + famiglie Lupoli e Mazzon + Tonin Angelo e familiari + Zanchin Mario, Silvio e Ida +
Mattara Antonio + Menzato Dina e Giulio + Bacchin Giuseppe + Segati Rodolfo, Rosa e familiari + Bernardi Angelo, Palma e figli +
Ferronato Ida e Livio + Zanchin Lino e famiglia Zanchin e Fior + Barbiero Agostino e Angela
Vespri domenicali
ROSARIO pro defunta Severina
Is 35,1-10 * Sal 84 * Lc 5,17-26
II
* ad mentem offerentis
ESEQUIE di Severina Pierobon
s. Nicola di Mira, vescovo [MF]
Is 40,1-11 * Sal 95 * Mt 18,12-14
II
+ Zanchin Severino e Gilda + Ballan don Augusto (ann.)
s. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa [M]
Rm 10,9-18 * Sal 18 * Mt 4,18-22
P
festiva dell’Immacolata
+ Montagner Cecilia, Egidio e Gianni + Salvalaggio Teresa
IMMACOLATA CONCEZIONE della BEATA 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
 Si sposano a Ferentino (FR) ALESSANDRO DE FRANCESCHI e ILARIA BALDINI… auguri!!!
+ Zanchin Evio + Reato Alfonso, Regina e figli + Mattara Giuseppe e Palmira + Menzato Mario
È presente l’AZIONE CATTOLICA di BORGHETTO/ABBAZIA per la BENEDIZIONE delle TESSERE 2017
+ Caeran Luigi e genitori + famiglia Antonello + Gioppo Gianni, Efigenia, Giuseppe, Emma + Stocco Daniele e Santina + Pinton
Sante e famigliari + Girardi Angela (ann.) e famigliari + Cecchin Angelo e Amabile (ann.) + Zorzo Arlindo e Amalia + Mattara
Veneranda (ann.) + Stocco Anna + Zanella Luigia + Zanella Ada + Barichello Silvano + Bordignon Valentino; Barichello Antonio e
Santina + Busato Luigi, Favaro don Fortunato + Anime del Purgatorio + defunte Francescane
+ Ballan Giampietro, Lorenzo e Severina + Geron Oreste, Ottorino, Alberto, Carmela e famigliari + Zanchin Lino e famiglie Fior e
Zanchin + Zanderin Sergio e Squizzato Daniele + Tonietto Ferruccio, Emma e Morena + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra Giovanni
e Domenico + Pettenuzzo Ines e Favarin Lino + Balla Ivo + Rebellato Luciano, Anna e famigliari + Salvalaggio Alessandro, Ester e
famigliari
s. Juan Diego Cuahtlatoatzim
Is 48,17-19 * Sal 1 * Mt 11,16-19
II
* ad mentem offerentis
Sir 48,1-4.9-11 * Sal 79 * Mt 17,10-13
II
Adorazione eucaristica
S. MESSA ANIMATA per i RAGAZZI delle MEDIE con la CONSEGNA della BIBBIA alla PRIMA MEDIA
+ Campigotto Cristiano, Elena e Amabile + Pierobon Severina
Adorazione eucaristica
+ Menegazzo Maria (ann.) e Simioni Sante + Ballan Silvio, Anna, Ivo, Luciano e Gino + Pierobon Severina + Zuccolo suor Anna
(ann.)
TERZA di AVVENTO anno A
Is 35,1-6.8.10 * Sal 145 * Gc 5,7-10 * Mt 11,2-11 III
+ Lorenzato Gino ed Elisa + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra Giovanni e Domenico + Lago Leo, Pietro e Domenica + Pierobon
Severina
* per la comunità + Vilnai Alberto, Ada e Pietro + Ceron Giovanni + Favarin Teresa, Pietro e Camillo + Sartore Primo, Graziosa e
Pietro + Pierobon Severina
S. MESSA ANIMATA per i BAMBINI delle ELEMENTARI con la BENEDIZIONE dei CROCIFISSI della PRIMA CONFESSIONE
* per la comunità + Pierobon Severina (7° giorno) + Bedin Enrica e famigliari + Stocco Dino e Anna + Zanchin Lino e famiglie Fior
e Zanchin + Ballan Angelo + Grego Domenica, Molena Sabrina e Novello Arianna + famiglie Stocco e Cappellaro + Peron don
Artemio + Tartaggia Iole
Vespri domenicali

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.

