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IV SETTIMANA di AVVENTO

 ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 18 DICEMBRE
PRIMA LETTURA. Isaia 7,10-14

Il Signore parlò ancora ad Acaz: «Chiedi un segno dal Signore tuo Dio,
dal profondo degli inferi oppure lassù in alto». Ma Acaz rispose: «Non
lo chiederò, non voglio tentare il Signore». Allora Isaia disse: «Ascoltate,
casa di Davide! Non vi basta di stancare la pazienza degli uomini, perché
ora vogliate stancare anche quella del mio Dio? Pertanto il Signore stesso
vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che
chiamerà Emmanuele.
In questa coinvolgente pagina di Isaia incontriamo Acaz il quale
spaventato di fronte alla lega dei re vicini che vorrebbero trascinarlo in
guerra contro l’Assiria ricorre proprio al potente re nemico, contro di loro.
In tal modo, però, apre le porte al dominio Assiro. Il profeta Isaia lo esorta
invece ad avere fede e a stare tranquilli, gli suggerisce una scelta di fede
che sarebbe carica anche di saggezza pratica perché terrebbe lontano il
dominio straniero. Conoscendo la fatica di credere in un momento simile
dove sono in gioco questioni gravi come la politica e la guerra, dove Dio
sembra contare poco o nulla, Dio è disposto anche a dare un segno ad
Acaz, per aiutare la sua debole fede. Azac invece lo rifiuta, ipocritamente:
egli finge, infatti, di ricorrere ad una motivazione religiosa (“Non voglio
tentare il Signore”), mentre in realtà rifiuta proprio di assumere
l’atteggiamento di fede lasciandosi guidare da Dio. Egli non è
propriamente un ateo – crede, infatti, in Dio – ma emerge qui la spinosa
questione di fondo: c’entra Dio con i grandi problemi nei rapporti
internazionali e, più in generale, con le grandi opzioni e con le scelte di
ogni giorno, oppure Dio viene adorato quando si va al tempio, ma poi le
decisioni vanno prese solo in base ai giochi di potere degli uomini? Alla
drammatica domanda, Dio risponde offrendo un segno: un bambino che
nasce da una ragazza ancora vergine e assume il nome simbolico di “Dio
con noi”. Certo è un segno piccolo, che richiede fede: che cosa è, infatti,
un bambino fragile di fronte agli eserciti che avanzano? Eppure è un
segno forte, perché dice che Dio si prende cura della vita di questo popolo
garantendogli un futuro. Questa Parola poi, una volta scritta è
continuamente ripetuta nel popolo di Dio, trova la sua realizzazione più
piena nel bambino Gesù, nato da una madre vergine, presenza definitiva
di Dio con l’uomo.
di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, nn. 483, p. 157)

ntrare nel progetto del Padre tuo non è decisamente facile,
Gesù. E noi rimaniamo sempre ammirati di fronte alla fede di
Giuseppe.
on può decifrare fino in fondo quanto è accaduto alla sua
promessa sposa, né può pretendere garanzie e sicurezze. Il
messaggio che lo raggiunge, poi, ha a che fare con la zona del
sogno.

l suo posto noi come avremmo reagito? Avremmo accettato
un ruolo decisivo e tuttavia nascosto, avremmo deciso di fare
da padre senza neppure poter dare un nome di nostro
gradimento, senza esercitare quel potere assegnato dalla
legge ad ogni capofamiglia?
on sapremo mai cos’è passato Per la mente e il cuore di
Giuseppe, ma una cosa è certa: egli ha obbedito, ha fatto tutto
quello che il Padre gli chiedeva, mettendo la vita nelle sue mani,
con una disponibilità a tutta prova.
ignore Gesù, colui che ti ha fatto da padre è per tutti noi,
discepoli, un esempio. E un invito ad accogliere un amore che
ben oltre i nostri poveri progetti e sceglie strade inusuali per
realizzare meraviglie. È così che i poveri non sono pedine, ma
diventano protagonisti di una storia santa.

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!

BENTORNATO PADRE MANUEL! Don Manuel Enrique Chavarria
Estrada, sacerdote dell’Arcidiocesi di San José de Costa Rica, torna fra
noi per la solennità di Natale prima di rientrare definitivamente nel suo
paese, al termine degli studi di dottorato compiuti a Roma presso il
Pontificio Istituto Pastorale Redemptor Hominis (PUL). Sarà a
disposizione per le confessioni e le celebrazioni.
SANTA MESSA ANIMATA per i BAMBINI: domenica 18, alle 11.00,
per 2a 3a 4a e 5a elementare con la benedizione dei Gesù Bambino da
mettere nei presepi. Canta con il coro la 3a elementare.
FESTA di NATALE SCUOLA dell’INFANZIA: domenica 18, ore 15.00,
palestra comunale ad Abbazia. L’ingresso è libero.
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.

CONFESSIONI ADOLESCENTI e GIOVANI: lunedì 19, alle 20.45, nel
Duomo di San Martino. Approfittiamo della presenza di numerosi sacerdoti!!!

CONFESSIONI GRUPPO GIOVANISSIMI: volendo approfittare della

•NUOVO DIRETTIVO CIRCOLO NOI di ABBAZIA PISANI Risultano

celebrazione a San Martino, le animatrici invitano i ragazzi del Gruppo
Giovanissimi a ritrovarsi alle 20.20 di lunedì 19, davanti alla chiesa di Abbazia
per partire tutti insieme.

eletti (in ordine alfabetico): BACCHIN Emanuela  BOLZON Ornella 
BUSATO Giuseppe  MASCHIO Tiziano  MODA Gianluca  STOCCO
Loreta  ZANCHIN Giorgio  ZANCHIN Valerio  ZANELLATO Dante. A
motivo dello stesso numero di voti degli ultimi eletti, si deroga sul numero
di consiglieri da 8 a 9. Appena possibile il Direttivo sarà convocato per la
determinazione delle cariche sociali.

CONFESSIONI ADULTI: martedì 20, alle 20.45, nel Duomo di San Martino.
Approfittiamo della presenza di numerosi sacerdoti!!!

CANTO della “CIARA STEA” ad ABBAZIA: martedì 20, con ritrovo alle
19.45 davanti alla chiesa. Attendiamo numerosi i ragazzi e i giovanissimi!!!
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.

LETTORI di ENTRAMBE le PARROCCHIE: mercoledì 21, alle 21.00,
ad Abbazia (Casa della Dottrina, piano terra) per programmare il servizio
durante le feste natalizie. Si prega di non mancare!!!
CONFESSIONI PER TUTTI: giovedì 22, dalle 15.00 alle 19.00 ad
Abbazia; venerdì 23, dalle 15.00 alle 19.00 ad Abbazia e dalle 15.00 alle
17.00 a Borghetto; sabato 24, dalle 9.00 alle 12.00 ad Abbazia; dalle
15.00 alle 17.00 a Borghetto e dalle 15.00 alle 19.00 ad Abbazia. Gli orari
e i giorni permettono a tutti di accostarsi con calma al Sacramento.
Approfittiamo della presenza di diversi sacerdoti che si turneranno.
ULTIMO dell’ANNO e TE DEUM di RINGRAZIAMENTO: sabato 31,
alle sante Messe delle 18.00 e delle 19.30. Sono particolarmente invitate
le famiglie che, nel corso 2016, hanno avuto la grazia della celebrazione
di un sacramento per uno dei membri. La santa Messa del 31 è festiva
dell’1 gennaio.
SANTE MESSE del PRIMO GENNAIO: alle 9.30 e 11.00. Come
tradizione, è sospesa quella delle 8.15.
EPIFANIA e BENEDIZIONE dei BAMBINI: venerdì 6 gennaio, alle 16.45 ad
Abbazia e alle 17.30 a Borghetto. Durante la preghiera in chiesa saranno
premiati i presepi. A seguire, falò del pan e vin e arrivo della Befana!
GENITORI e PADRINI BATTESIMI dell’8 GENNAIO: mercoledì 4
gennaio, alle 20.30, in canonica ad Abbazia.
CATECHISMO 1a ELEMENTARE: nelle domeniche di Quaresima, a
Borghetto, alle 10.15 (dopo la s. Messa delle 9.30).
ISCRIZIONI CATECHISMO 1a ELEMENTARE: entro il 6 gennaio. Si
ricorda ai genitori che l’iscrizione al catechismo fatta quest’anno in prima
elementare, suppone l’iscrizione automatica al cammino di catechismo il
prossimo anno 2017/2018 in seconda elementare, secondo le nuove
modalità di catechesi famigliare.

CATECHISMO 2a ELEMENTARE: come comunicato ai genitori, gli
incontri per i bambini saranno nei sabati 14 gennaio, 11 febbraio, 11
marzo, 8 aprile e 6 maggio, alle 14.30, luogo da definire. Per i genitori,
gli incontri sono i venerdì 13 gennaio (Borghetto), 10 febbraio (Abbazia
Pisani), 10 marzo (Borghetto) e 7 aprile (Abbazia Pisani) alle 20.45.
ISCRIZIONI CATECHISMO 2a ELEMENTARE: entro il 6 gennaio
restituendo la scheda d’iscrizione debitamente compilata in ogni sua
parte. In caso di dubbi e perplessità, contattare il parroco.
RIPRESA CATECHISMO: mercoledì 11 gennaio per i gruppi delle
medie e sabato 14 gennaio per i gruppi delle elementari. Stesso luogo e
stesso orario.
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.

•ITINERARIO GENITORI BATTESIMO: lunedì 23 e 30 gennaio e 6
febbraio, ore 20.30, ABBAZIA PISANI. È l’ultima data utile per chi
battezza il figlio il 5 marzo o il 7 maggio. Iscrizioni: FABIO e
MARIANTONIA BONAZZA ( 049.9355679) e ALBERTO e MAJLA
CHERUBIN ( 340.5740294).

•NUOVO DIRETTIVO CIRCOLO NOI di BORGHETTO Risultano eletti
(in ordine alfabetico): BARICHELLO Goretta  BOSA Claudia  BUSATO
Giuseppe  CAON Fiorella  CECCHIN Natalina  CHERUBIN Igino  DE
BIASI Sonia  PEGORIN Bruno  SACCON Jenny  ZORZI Dino. . A
motivo dello stesso numero di voti degli ultimi eletti, si deroga sul numero
di consiglieri da 8 a 10. Appena possibile il Direttivo sarà convocato per
la determinazione delle cariche sociali.
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.
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 18 dicembre
domenica 15 gennaio
domenica 22 gennaio
domenica 29 gennaio

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

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.
CHIUSURA CIRCOLO NOI di ABBAZIA nelle FESTIVITÀ: il Circolo
NOI di Abbazia rimarrà chiuso la sera del 25 dicembre, del 31 dicembre e
del 1° gennaio. Sabato 24 dicembre chiuderà alle ore 23.00.
CHIUSURA CIRCOLO NOI di BORGHETTO nelle FESTIVITÀ: il
Circolo NOI di Borghetto rimarrà chiuso la sera del 24 dicembre e del 31
dicembre.
NUOVI ORARI del CIRCOLO NOI di ABBAZIA PISANI: il Direttivo
uscente, dopo attenta e prolungata discussione, constatando il calo di
affluenza presso il Circolo e – parimenti – l’aumento dei costi di gestione,
ha ritenuto di favorire il nuovo Direttivo predisponendo un nuovo orario di
apertura che si traduce – per il momento, ad experimentum – dal 1°
gennaio 2017 nella riduzione delle sere di apertura, per cui sarà aperto
nelle sere di lunedì, martedì, giovedì e sabato. Resta invariata l’apertura
alla domenica (e festivi) al mattino e al mercoledì pomeriggio. A tale orario
è stato chiesto anche alla Bocciofila di adeguarsi mantenendo chiusi gli
impianti nelle sere di chiusura (salvo accordo occasionale differente).
CONSEGNA dei DONI da BABBO NATALE: sabato 24, dalle 10.00 alle
12.00, in Oratorio a Borghetto, verranno raccolti i regali per i bambini che
saranno poi consegnati nel pomeriggio da Babbo Natale (in paese a
Borghetto). Indicare su ogni regalo il nome del bambino e indirizzo
completo.
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.

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 18
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
20.00 Abbazia
Lunedì 19
8.00 Borghetto
10.30 Abbazia
20.00 Abbazia
20.45 S. Martino
Martedì 20
8.00 Borghetto
20.00 Abbazia
20.45 S. Martino
Mercoledì 21
8.00 Borghetto
20.00 Abbazia
Giovedì 22
8.00 Borghetto
15.00 Abbazia
20.00 Abbazia
Venerdì 23
8.00 Borghetto
15.00 Abbazia
15.00 Borghetto
20.00 Abbazia
Sabato 24
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
15.00 Borghetto
15.00 Abbazia

QUARTA di AVVENTO anno A
Is 7,10-14 * Sal 23 * Rm 1,1-7 * Mt 1,18-24
IV
+ 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
* per la comunità + Zuanon Giuseppe e Maria + Reginato Antonella + Casonato Cornelio, Maria e 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 +
Riondato Antonia ed Antonio
S. MESSA ANIMATA per i BAMBINI delle ELEMENTARI con la BENEDIZIONE dei GESÙ BAMBINO
* per la comunità * per 80 anni di Moro Elvira 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 + Pigato Guglielmo
VESPRI domenicali
S. ROSARIO pro defunto GELINDO
Gdc 13,2-7.24-25a * Sal 70 * Lc 1,5-25
P
Novena di Natale e Santa Messa
* per don Emilio Spagnolo (compleanno)
ESEQUIE di GELINDO TONIETTO
Novena di Natale e Santa Messa
* ad mentem offerentis
CONFESSIONI per gli ADOLESCENTI e i GIOVANI
Is 7,10-14 * Sal 23 * Lc 1,26-38
P
Novena di Natale e Santa Messa
* ad mentem offerentis
Novena di Natale e Santa Messa
+ Bazzacco Antonio e Lina + Ruffato Fidenzio + Bertollo Antonio: Plotegher Riccardo e Annamaria
CONFESSIONI per gli ADULTI
s. Pietro Canisio, sacerdote e dottore della Chiesa [MF]
Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17 * Sal 32 * Lc 1,39-45
P
Novena di Natale e Santa Messa
* ad mentem offerentis
Novena di Natale e Santa Messa
+ Maschio Enmanuel e familiari
1Sam 1,24-28 * Cant. 1Sam 2,1.4-8 * Lc 1,46-55
P
Novena di Natale e Santa Messa
* ad mentem offerentis
CONFESSIONI individuali (fino alle 19.00)
Novena di Natale e Santa Messa
+ Squizzato Daniele + Geron Emanuel
s. Giovanni da Kety, sacerdote [MF]
Ml 3,1-4.23-24 * Sal 24 * Lc 1,57-66
P
Novena di Natale e Santa Messa
* ad mentem offerentis
CONFESSIONI individuali (fino alle 19.00)
CONFESSIONI individuali (fino alle 17.00)
Novena di Natale e Santa Messa
* ad mentem offerentis
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 * Sa 88 * Lc 1,67-79
P
+ Mattara Savino, Rosa e Sara Ricciardo
CONFESSIONI individuali (fino alle 12.00)
CONFESSIONI individuali (fino alle 17.00)
CONFESSIONI individuali (fino alle 19.00)

NATALE di NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
Sabato 24
P
22.00 Borghetto SANTA MESSA “in nocte” animata dalla Corale Don Bosco
* per la comunità
23.30 Abbazia SANTA MESSA “in nocte” animata dalla Corale Sant’Eufemia
* per la comunità
 DOMENICA 25
Is 9,1-6 * Sal 95 * Tt 2,12-14 * Lc 2,1-14
P
8.15 Abbazia SANTA MESSA “in die”
9.30 Borghetto SANTA MESSA “in die” animata dalla Corale Don Bosco
11.00 Abbazia SANTA MESSA “in die” animata dal Corale Sant’Eufemia
Lunedì 26
SANTO STEFANO, primo martire [F]
At 6,8-10.12; 7,54-59 * Sal 30 * Mt 10,17-22
P
8.15 Abbazia + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Zorzo Severino e familiari + Marcon Ireneo + Tonietto Gelindo
9.30 Borghetto + Marcon Narciso e Angela + Pegorin Giovanni e Geron Rina + Gioppo Giovanni, Gino e Marola Maria + Zuanon Angela + Zaltron
Adelina (30° giorno) + Casonato Narciso, Vittoria, nonni Pilotto e Casonato + Vilnai Alberto, Ada e Pietro + Tonietto Gelindo
11.00 Abbazia + Busato sr Maria Renata, Angelo e familiari + Ballan Lorenzo e Giampietro + Favarin Antonio, Dino, Genoveffa e Ballan Luciano
+ Moro Giovanna, Giuseppe e Pierantonio + Ceron Luigi e Pierina + Pierobon Severina, Squizzato Daniele, Giuseppe e Vittoria
+ Loriggiola Rino + Tonietto Gelindo (7° giorno)
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.

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

€ 1.20

52
via posta
Europa
resto del mondo

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

