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III SETTIMANA di AVVENTO

 ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 11 DICEMBRE
PRIMA LETTURA. Isaia 35,1-6.8.10

Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Come
fiore di narciso fiorisca; sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria
del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria
del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche,
rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: "Coraggio!
Non temete; ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina.
Egli viene a salvarvi". Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si
schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo,
griderà di gioia la lingua del muto. Ci sarà una strada appianata e la
chiameranno "Via santa";su di essa ritorneranno i riscattati dai Signore
e verranno in Sion con giubilo; felicità perenne splenderà sul loro capo;
gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto.
È una visione tutta segnata dalla gioia, quella della presente lettura del
profeta Isaia. Non è necessario indagare in quale momento storico essa
sia stata pronunciata; parla, infatti, di una trasformazione che non solo gli
uditori di Isaia ma anche tutti gli altri uditori, di ogni tempo e luogo,
possono interpretare secondo la propria situazione.
All'inizio sta dunque il tema: una trasformazione radicale, annunciata con
il simbolo della steppa o del deserto che diventa giardino (vv. 1-2a). Si
spiega poi (vv. 2b-4) che un simile radicale cambiamento è possibile
perché il signore viene e manifesta la sua gloria: "Ecco il vostro Dio,
giunge la vendetta, la ricompensa divina, egli viene a salvarvi". Dio si
mette dalla parte del povero e si impegna a rendergli giustizia (la
"vendetta"), poiché riconosce il valore delle sofferenze subite e opera una
distinzione tra il male e il bene (la "ricompensa"), portando l'uomo alla
pienezza che egli desidera: il riconoscimento della sua dignità, la pace
interiore, la comunione con Dio (la "salvezza"). La venuta di Dio rende di
nuovo l'uomo capace di agire (le "mani fiacche"), rimette in cammino gli
incerti (le "ginocchia vacillanti") e dona una nuova personalità (il "cuore")
capace di decidersi con coraggio. Un segno particolare della salvezza
sarà la guarigione dei bisognosi (vv. 5-6a). Tutte le categorie svantaggiate
non saranno più tali, quando Dio sarà veramente riconosciuto presente.
Infine ecco il simbolo della "strada": ci sarà una strada appianata, la "Via
Santa" che condurrà i liberati fino a Sion, luogo della presenza divina (v.
6). È una promessa che vale sempre (v. 10), quella di un Dio che,
rendendo veramente libero l'uomo, gli permette di camminare verso di lui,
di ritrovare i fratelli nella sua casa, dalla quale né 'ciechi', né 'zoppi', né
'sordi', restano esclusi.
di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, nn. 483, p. 138)

io sta agendo in mezzo agli uomini e lo fa attraverso di te,
Gesù. I segni che tu offri sono inequivocabili, eppure non è raro
che qualcuno trovi proprio in te un motivo di scandalo!

a allora non basta ridonare la vista ai ciechi e l'udito ai sordi,
far camminare gli zoppi e purificare i lebbrosi? Non è
sufficiente richiamare i morti alla vita e donare speranza ai
poveri? Perché ci sono ancora, oggi come ieri, quelli che ti
rifiutano, quelli che ti osteggiano, quelli che ti ritengono
addirittura un inciampo sulla via di Dio, una minaccia alla
religione?
orse perché, Gesù, tu non corrispondi alle immagini che ci
siamo costruiti di te, di Dio, della salvezza che offri. Forse
perché la Buona Notizia che tu doni a chi ti affida la vita è una
novità che non può essere gestita a modo nostro, controllata
nei suoi effetti, smussata negli aspetti più sconcertanti e
rivoluzionari.
rrompe sulla nostra storia con conseguenze benefiche, ma
travolgenti, obbliga a cambiare mentalità e comportamenti e
a lasciarsi condurre verso terre inesplorate.

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: mercoledì 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 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

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.

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.

 Martedì 13

santa Lucia, vergine e martire

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.

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.

CANTO della PASTORELLA a BORGHETTO: da martedì 13, i
giovanissimi sono attesi alle 19.45 presso l’Oratorio di Borghetto per iniziare il
giro insieme.

CONFESSIONI ADOLESCENTI e GIOVANI: lunedì 19, alle 20.45, nel

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 11 dicembre
2a elementare
 domenica 18 dicembre
3a elementare
 domenica 15 gennaio
3a media
 domenica 22 gennaio
2a media
 domenica 29 gennaio
1a media
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.

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

12

€ 20.00
anziché € 20.40

12

€ 25.00
solo via posta

POPOLI E
MISSIONE

estero
LA VITA
DEL POPOLO

Duomo di San Martino. Approfittiamo della presenza di numerosi sacerdoti!!!
Approfittiamo della presenza di numerosi sacerdoti!!!
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.
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

52
via posta
Europa
resto del mondo

CONFESSIONI ADULTI: martedì 20, alle 20.45, nel Duomo di San Martino.
OFFERTA NATALIZIA delle FAMIGLIE: è in distribuzione la tradizionale

€ 1.20

RIVISTA DEL
SEMINARIO

4

€ 49.90
anziché € 79.50
€ 26.90
anziché € 34.80
€ 58.90
anziché € 70,80

€ 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.

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 11 TERZA di AVVENTO anno A
Is 35,1-6.8.10 * Sal 145 * Gc 5,7-10 * Mt 11,2-11 III
8.15 Abbazia + Lorenzato Gino ed Elisa + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra Giovanni e Domenico + Lago Leo, Pietro e Domenica + Pierobon
Severina
9.30 Borghetto * per la comunità + Vilnai Alberto, Ada e Pietro + Ceron Giovanni + Favarin Teresa, Pietro e Camillo + Sartore Primo, Graziosa e
Pietro + Pierobon Severina
11.00 Abbazia 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 familiari + 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
14.30 Borghetto Vespri domenicali
Lunedì 12
Beata Vergine di Guadalupe [MF]
Nm 24,2-7.15-17 * Sal 24 * Mt 21,23-27
III
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
Martedì 13
s. Lucia, vergine e martire [M]
Sof 3,1-2.9-13 * Sal 33 * Mt 21,28-3
III
18.30 Abbazia + De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e familiari + Calderaro Giovanni
Mercoledì 14
s. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa [M]
Is 45,6-8.18.21-25 * Sal 84 * Lc 7,19-23
III
 Tempora d’inverno
8.00 Borghetto + Pettenuzzo Teresa e Marconato Giorgio + Cauzzo Antonietta
9.00 Abbazia + per le anime del Purgatorio + Biasibetti Fabio e nonni
Giovedì 15
Is 54,1-10 * Sal 29 * Lc 7,24-30
III
18.30 Abbazia + Frasson Antonio, Angela e Vito + Lamonica Gaudenzio, Elena, Vito, Federico e Vassallo Andrea + Favarin suor Giuseppina (ann.)
Venerdì 16
 Tempora d’inverno
Is 56,1-3a.6-8 * Sal 66 * Gv 5,33-36
III
8.00 Borghetto + Bosa sorella Paolina (3° ann.)
Sabato 17
 Tempora d’inverno
Gen 49,2.8-10 * Sal 71 * Mt 1,1-17
III
17.30 Borghetto Adorazione eucaristica
18.00 Borghetto * per papa Francesco (80° compleanno) + Anime del Purgatorio + Milan Natale e Maria + Benozzo Lino + Campigotto Gelindo e
Carmela, Giuliana, Umberto, Amadio e Cristina + Tollardo Noè e Peloso Agnese + Pettenuzzo Agostino e Antonia; Toffarello Emilio
ed Enrichetta; Sartore Ivana + Zanchin Lino e Maria + Zanchin Vallì e Devis + Zanchin Giuseppe e Regina + Pelosin Fulvia e
famiglia Squizzato
19.00 Abbazia Adorazione eucaristica
19.30 Abbazia * per papa Francesco (80° compleanno) + Geron Luigi, Maria Celestina e familiari + Menzato Irma, Roberto e Teobaldo
 DOMENICA 18 QUARTA di AVVENTO anno A
Is 7,10-14 * Sal 23 * Rm 1,1-7 * Mt 1,18-24
IV
8.15 Abbazia + Dalla Vecchia Maria (ann.) e Cervellin Angelo + Cazzaro Lino + Marcon Ireneo + Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Cervellin
Renzo + Cervellin Medea e Zennaro Bruno + Menzato Cornelio e Esterina + Giacomazzo Innocente e familiari + famiglie Massarotto
e Biasibetti + famiglie Marchiori e Marcon + Antonia + Santinon Corrado e Guerrino
9.30 Borghetto * per la comunità + Zuanon Giuseppe e Maria + Reginato Antonella + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda +
Zorzi Mario, Luciana, Diana ed Elio + Sartore Primo, Carlo e genitori + Fuga Ivo + Ceron Giovanni + Barichello Ubaldo, genitori,
Anna, Angela e famiglia Stocco + Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina + Caeran Angelo, genitori, Emma, Giuseppina e
famiglia Ballan + Zanella Natalino (ann.) + Barichello Francesco, Annamaria e figli + Martelozzo Stefano e Concolato Maria
11.00 Abbazia S. MESSA ANIMATA per i BAMBINI delle ELEMENTARI con la BENEDIZIONE dei GESÙ BAMBINO
* per la comunità * per Moro Elvira (80° compleanno) e familiari + Pallaro Guerrino e Caterina + Zanchin Giulio, Rino e Scarpazza
Angela + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Moda Cesare e familiari + Pierobon Severina + Squizzato
Daniele; Pattaro Beniamino, Renzo e Noemi
14.30 Borghetto Vespri domenicali
LEGENDA

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.

