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3a SETTIMANA di AVVENTO  dal 17 al 23 dicembre 2017

 di domenica 17 dicembre
SECONDA LETTURA. 1Tessalonicesi 5,16-24

Fratelli, state sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete
grazie; questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non
spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie; esaminate ogni cosa, tenete
ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male. Il Dio della pace vi
santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e
corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
Colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo!
Quasi tutto il brano è un’esortazione, cui seguono un augurio e
un’assicurazione finale. Frasi brevi, ma efficaci e piene di
indicazioni che Paolo vuole immediatamente traducibili nella vita
quotidiana dei cristiani.
Per insegnare ai suoi a vivere come «figli della luce» (1 Ts 5,6) che
attendono la venuta del Signore Gesù (v. 23), Paolo espone
dapprima alcuni insegnamenti di fondo (vv. 16-18), quindi passa
ai consigli per la vita comunitaria (vv. 19-22), per aprire infine lo
sguardo sull’opera santificante di Dio nell’uomo (vv. 23-24).
Le esortazioni di fondo sono quelle alla gioia, alla preghiera, al
ringraziamento, riassunte poi tutte nella «volontà di Dio» (v. 18),
poiché questi atteggiamenti costituiscono una triade connaturale
al cristiano, che cerca la volontà di Dio «sempre, incessantemente,
in ogni luogo».
Quanto alla vita comunitaria, una traduzione letterale ne fa
sentire il carattere ‘martellante’, di urgenza: «Lo Spirito non
spegnete, profezia non disprezzate, ma ogni cosa provate, il bello
mantenete, da ogni forma di male astenetevi!» (vv. 19-22).
Come si vede, l’esortazione principale per una buona vita
comunitaria sta all’inizio: «Non spegnete lo Spirito»(v. 19).
Infine il discorso torna sull’azione di Dio, presentato soprattutto
come il Dio «fedele», un tema molto caro alla teologia di san
Paolo, che si preoccuperà personalmente di custodire il credente,
di non permettere ad alcuno di sottrarlo dalla sua mano.
di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, n. 493, p. 112)

Ad ognuno di noi, Gesù, tu chiedi di essere come Giovanni il
Battista, un profeta che ti rende testimonianza, ma che si fa
anche da parte perché solo tu sei la luce, mentre noi ci
limitiamo ad essere un tuo raggio, un flebile riverbero della
tua parola, della tua forza.
Tu ci domandi di riconoscere la grandezza di un progetto che
non possiamo abbracciare. Di farlo con umiltà, rallegrandoci
del nostro ruolo, senza invasioni di campo, senza pretendere
di occupare la scena, di rimanere sotto i riflettori, di svolgere
la parte principale.
Sei tu, Gesù, che salvi, che strappi alle forze del male e noi
siamo solo strumenti inadeguati, di cui ti servi per
raggiungere i fratelli, anche quelli più lontani.
Sei tu, Gesù, che trasformi con la forza dello Spirito Santo
tante esistenze lacerate, ferite dall’odio, dalla brutalità e noi
siamo solo ripetitori che fanno giungere la tua voce perché
consoli, sostenga, trasmetta slancio e speranza.
Sei tu, Gesù, che agisci nel nome del Padre e ci riveli la sua
bontà, realizzando il suo disegno d’amore.

La croce è il simbolo del cristianesimo per eccellenza, riconosciuto in tutto
il mondo. È una rappresentazione dello strumento usati dai Romani per
la tortura e l’esecuzione capitale tramite la crocifissione, il supplizio che
secondo i vangeli e la tradizione fu inflitto a Gesù di Nazaret.
Si tratta di una forma simbolica molto antica, un archetipo, che prima del
cristianesimo aveva già assunto un significato universale: rappresenta
l’unione del celo con la terra, della dimensione orizzontale con quella
verticale, congiunge i quattro punti cardinale ed era usata, ben prima di
Cristo, per misurare e organizzare le piante degli edifici e delle città. Con
il cristianesimo assume significati nuovi e complessi: come ricordo della
passione, morte e resurrezione di Gesù e come monito a imitare Gesù in
tutto e per tutto, accettando anche la sofferenza.
L’arte e la letteratura cristiane misero spesso in stretta relazione l’albero
della vita e la croce di Cristo, che secondo il dogma di fede ha riaperto le
porte del Paradiso.
La raffigurazione della croce con foglie, fiori e frutti è simbolo della vittoria
sulla morte; la si incontra soprattutto in Armenia, in Germania e in alcuni
luoghi d’Italia.
Khachkar, in armeno significa “croce di pietra”. è un cippo funerario
scolpito. L’aspetto più comune è quello di una croce fiorita, senza il corpo
di Cristo, con un piccolo rosone o un disco solare nella parte inferiore. Il
resto è di solito istoriato con motivi floreali, grappoli d’uva e decorazioni
astratte. Gli Armeni no ritraggono mai il corpo di Cristo morto in croce; la
croce armena vuole rimandare direttamente alla resurrezione. La ragione
più comune per erigere un khachkar, infatti, era ed è la salvezza della
propria anima.
Un albero carico di foglie e frutti con il Crocifisso rimanda talvolta all’albero
della conoscenza dell’Eden e, quindi, alla remissione del peccato
originale grazie al sacrificio di Cristo. Ancora oggi nella liturgia
dell’Esaltazione della Santa Croce, nel prefazio, si proclama: “Nell’albero
della Croce tu hai stabilito la salvezza dell’uomo, perché donde sorgeva
la morte di là risorgesse la vita, e chi dell’albero traeva vittoria, dall’albero
venisse sconfitto, per Cristo nostro Signore”.
Luigi Maria Grignion de Monfort ne Il segreto di Maria rappresenta la
devozione religiosa come” il vero albero della vita”, da coltivare nel cuore
per ottenere il frutto: Gesù.
Lo stesso albero torna come icona di salvezza nella descrizione della
“nuova Gerusalemme” dell’Apocalisse: “E in mezzo alla piazza ella città
e da una parte e dall’altra del fiume si trovava l’albero della vita, che fa
dodici frutti e che porta il suo frutto ogni mese; e le foglie dell’albero sono
per la guarigione delle nazioni” (Apocalisse 22,2) “e chi toglierà qualche
parola di questo libro profetico, Dio lo priverà dell’albero della vita e della
città santa, descritti in questo libro” (22,19).

La collina delle croci a Šiauliai (Lituania) al tramonto.

ANTONIO LORIGGIOLA È TORNATO alla CASA del PADRE: lunedì

18, alle 20.30, in chiesa ad Abbazia verrà recitato il S. Rosario. Martedì 19,
alle 10.00, ad Abbazia, sarà celebrato il funerale. Alla famiglia sincere e
cristiane condoglianze.
OPERE di CARITÀ per il tempo di AVVENTO: 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!
SANTA MESSA ANIMATA per i bambini 2a 3a 4a e 5a elementare con
la benedizione dei crocifissi della Prima Confessione: domenica 17,
alle 11.00. Canta con il coro la 2a elementare e anima la liturgia la 5a
elementare.
FESTA di NATALE SCUOLA INFANZIA ABBAZIA: domenica 17, alle
15.30, in chiesa, i bambini ci intratterranno con canti e preghiera in attesa
del Natale. Ingresso libero.
CANTO della “CIARASTEA” ad ABBAZIA: lunedì 18, dalle 19.30 alle
21.00.
CANTO della “PASTORELLA” a BORGHETTO: da mercoledì 13 con
ritrovo per i partecipanti alle 19.40 in oratorio.
NOVENA di NATALE: nei giorni 18. 19. 20. 21. 22 dicembre alle ss.
Messe delle 8.00 a Borghetto e delle 20.00 ad Abbazia. Il 23 dicembre, alle
8.00 a Borghetto, chiusura della Novena e Santa Messa.
CANTO della “CIARASTEA” ad ABBAZIA: lunedì 18, dalle 19.30 alle
21.00.
LETTORI di ENTRAMBE le PARROCCHIE: per organizzare il servizio
durante le feste natalizie, sono attesi martedì 19, alle 21.00, in Canonica
ad Abbazia (per agevolare il parroco impegnato con la Novena…).
INCONTRO SPOSI del 2018: al fine di dare tutte le indicazioni
organizzative, sono attesi in canonica ad Abbazia mercoledì 20, alle 20.45.
SANTA MESSA ANIMATA per i bambini 2a 3a 4a e 5a elementare con
la benedizione dei Gesù Bambino dei presepi: domenica 24, alle 11.00.
Canta con il coro la 3a elementare.
CONCORSO PRESEPI “NATALE A BORGHETTO E ABBAZIA…
Cosa mi piacerebbe portare delle nostre parrocchie a Gesù?”:
iscrizioni nelle sacrestie e ai Circoli NOI entro e non oltre il 31 dicembre.

dal COMUNE di VILLA DEL CONTE
NUOVO ORARIO BIBLIOTECA COMUNALE: dall’1 dicembre è aperta:
mercoledì - giovedì - venerdì dalle 15.30 alle 19.00 e sabato dalle 9.00
alle 12.00.
PIANO COMUNALE degli INTERVENTI: l’Amministrazione Comunale
comunica alla popolazione l’avvio della fase di concertazione e
partecipazione per la formazione del PIANO DEGLI INTERVENTI. Si
comunicano i due incontri presso la Sala Consiliare in Municipio:
 Incontro con associazioni, operatori economici, professionisti, enti
pubblici e soggetti portatori di interessi sul territorio per martedì 12
dicembre 2017 alle ore 17.30;
 Incontro in seduta pubblica rivolto alla Cittadinanza per il giorno
lunedì 18 dicembre 2017 alle ore 20,30.
Si comunica inoltre che è possibile, per chiunque, presentare idee,
proposte, richieste e progetti utili alla formazione del Piano degli
Interventi, attraverso la modulistica predisposta (reperibile sul sito internet
del Comune di Villa del Conte: Home Page  Modulistica  Ufficio
Tecnico Urbanistica) entro il giorno 25 gennaio 2018.

dal TERRITORIO
MOSTRA “IL VANGELO SECONDO GIOTTO”: un’interessante e
fedele riproduzione fotografica delle pareti della Cappella degli Scrovegni
dopo i restauri del 2002. La mostra è aperta per tutto il mese di dicembre,
presso l’Istituto Salesiano di Castello di Godego (da lunedì a venerdì,
dalle 9.00 alle 17.30 mentre sabato e domenica, dalle 9.00 alle 13.00 e
dalle 15.00 alle 19.00. Ingresso libero.

 RAGAZZI: mercoledì 20, alle 14.30, a Borghetto.
 ADOLESCENTI e GIOVANI: giovedì 21, alle 20.45, a San Martino. Le
animatrici invitano i ragazzi del Gruppo Giovanissimi a ritrovarsi alle 20.20,
davanti alla chiesa di Abbazia per partire tutti insieme.
 ADULTI: venerdì 22, alle 20.45, nel Duomo di San Martino. Approfittiamo
della presenza di numerosi sacerdoti!!!
 per TUTTI:
venerdì 22
15.00 - 19.00 Abbazia
sabato 23
9.00 - 11.30
Abbazia
15.00 - 18.00 Borghetto
15.00 - 19.00 Abbazia
domenica 24
15.00 – 17.00 Borghetto
15.00 - 18.00 Abbazia

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 2018:
prezzo di
copertina

numero di
uscite annue

FAMIGLIA
CRISTIANA

€ 2.00

52

€ 89.00
anziché € 104.00

IL
GIORNALINO

€ 2.30

51

€ 73.90
anziché € 117.30

CREDERE

€ 1.50

52

BENESSERE

€ 2.90

12

JESUS

€ 5.90

12

INSIEME
NELLA MESSA

€ 1.70

12

€ 21.00
anziché € 21.60

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

abbonamento in
parrocchia (ritiro in
sacrestia al sabato)

€ 49.90
anziché € 78.00
€ 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

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 17

8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
Lunedì 18
8.00 Borghetto
20.00 Abbazia
20.30 Abbazia
Martedì 19
8.00 Borghetto
10.00 Abbazia
20.00 Abbazia
Mercoledì 20
8.00 Borghetto
14.30 Borghetto
20.00 Abbazia
Giovedì 21
8.00 Borghetto
20.00 Abbazia
20.45 S. Martino
Venerdì 22
8.00 Borghetto
15.00 Abbazia
20.00 Abbazia
20.45 S. Martino
Sabato 23
8.00 Borghetto
9.00
15.00
15.00
17.30
18.00
19.00
19.30

Abbazia
Borghetto
Abbazia
Borghetto
Borghetto
Abbazia
Abbazia

III di AVVENTO
Is 61,1-2.10-11 * Lc 1 * 1Ts 5,16-24 * Gv 1,6-8.19-28 III
Domenica “Gaudete”
 81° compleanno di papa Francesco
+ Marcon Ireneo + Cervellin Angelo e Maria (5° ann.); Milani Mosè e Clara + Pegorin Luigi, Giuditta, Bruno e Antonella + famiglie
Massarotto e Biasibetti
* per la comunità + Zuanon Giuseppe e Maria + Casonato Narciso e Vittoria; nonni Casonato e Pilotto + Zorzi Mario, Luciana,
Diana ed Elio + Caeran Angelo e famiglia Ballan + Belia Faone, Assunta e figli + Pellegrin Luigi + Guidolin Rinaldo e Piotto Nives
+ Loriggiola Mario e Marisa + Anime del Purgatorio + Perin Maria Anna (ann.)
Benedizione dei Crocifissi della Prima Confessione. Sono presenti i bambini della Scuola Primaria.
* per la comunità + Pallaro Guerrino e Caterina + famiglie Lupoli, Mazzon, Lamonica e Vassallo + Pigato Guglielmo, Bianca e
Giuseppe + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Sgarbossa Renato + Zanchin Lino e famiglie Fior e
Zanchin + Santinon Corrado; Zandarin Guerrino, Romano, Nori e Angelo + Menzato Mario, Giovanni, Milena, Alfredo ed Evelina
+ Zurlo Desi e Novello Adelaide + Menzato Irma, Roberto e Teobaldo + Volpato Giovanni + defunti classe 1942
Vespri domenicali
Lunedì prima del Natale
Ger 23,5-8 * Sal 71 * Mt 1,18-24
P
Novena di Natale e Santa Messa
* ad mentem offerentis
Novena di Natale e Santa Messa
* ad mentem offerentis
S. ROSARIO pro defunto Antonio Loriggiola
Martedì prima del Natale
Gdc 13,2-7.24-25a * Sal 70 * Lc 1,5-25
P
Novena di Natale e Santa Messa
* ad mentem offerentis
ESEQUIE di ANTONIO LORIGGIOLA
Novena di Natale e Santa Messa
+ Loriggiola Vittorio e familiari
Mercoledì prima del Natale
Is 7,10-14 * Sal 23 * Lc 1,26-38
P
 Tempora d’inverno
Novena di Natale e Santa Messa
* per don Emilio Spagnolo nel 98° compleanno
CONFESSIONI per i RAGAZZI di 1a 2a e 3a media
Novena di Natale e Santa Messa
+ Bazzacco Antonio e Lina + Ruffato Fidenzio + Zanellato Lino e familiari
Giovedì prima del Natale
Ct 2,8-14 o Sof 3,14-17 * Sal 32 * Lc 1,39-45
P
s. Pietro Canisio, sacerdote e dottore della Chiesa [C]
Novena di Natale e Santa Messa
* ad mentem offerentis
Novena di Natale e Santa Messa
+ Maschio Enmanuel e familiari
CONFESSIONI per gli ADOLESCENTI e i GIOVANI
 Tempora d’inverno
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 18.00)
Novena di Natale e Santa Messa
+ Squizzato Daniele, Beniamino, Renzo, Arturo e Noemi + Geron Emanuele, Evelio e Celestina
CONFESSIONI per gli ADULTI
s. Giovanni da Kety, sacerdote [C]
Ml 3,1-4.23-24 * Sal 24 * Lc 1,57-66
P
 Tempora d’inverno
Chiusura della Novena di Natale e Santa Messa
* ad mentem offerentis
CONFESSIONI individuali (fino alle 11.30)
CONFESSIONI individuali (fino alle 18.00)
CONFESSIONI individuali (fino alle 19.00)
Adorazione eucaristica
+ Zuanon Antonio + Milan Natale e Maria + Salvalaggio Angelo e Maria + Loriggiola Antonio
Adorazione eucaristica
+ Innocente Florido, Maria e Bruno + Loriggiola Antonio

2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 * Sal88* Rm16,25-27 * Lc1,26-38
IV di AVVENTO
P
Domenica “Rorate”
64° anniversario elezione canonica della parrocchia di Borghetto
8.15 Abbazia + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Cazzaro Lino + Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Menzato
Cornelio ed Esterina + Zorzo Severino + Loriggiola Antonio
9.30 Borghetto * per la comunità * per le famiglie di P. e A. + famiglia Palin + Vilnai Alberto, Ada e Pietro + Stangherlin Celio e familiari + Zanella
Natalino (ann.) + Pelosin Fulvia e famiglia Squizzato + Riondato Antonio e Antonia + vivi e defunti famiglia Zanella Paolo +
Baldassa Emilio + Anime del Purgatorio + Loriggiola Antonio
11.00 Abbazia Benedizione dei Gesù Bambino dei presepi. Sono presenti i bambini della Scuola Primaria.
* per la comunità + Stocco Dino ed Anna + Zanchin Lino e famiglia Fior e Zanchin + Zanchin Silvio ed Agnese + Volpato Giovanni
+ Bizzotto Cirillo, Maria e Mira; Zanchin Licinio e familiari + Loriggiola Antonio
14.30 Borghetto Vespri domenicali
15.00 Borghetto CONFESSIONI individuali (fino alle 17.00)
15.00 Abbazia CONFESSIONI individuali (fino alle 18.00)

 DOMENICA 24

NATALE di NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
Domenica 24
Is 9,1-6 * Sal 95 * Tt 2,11-14 * Lc 2,1-14
P
22.00 Borghetto SANTA MESSA “in nocte”
* per la comunità
23.30 Abbazia SANTA MESSA “in nocte”
* per la comunità
 LUNEDÌ 25
Is 52,7-10 * Sal 97 * Eb 1,1-6 * Gv 1,1-18
P
8.15 Abbazia SANTA MESSA “in die”
9.30 Borghetto SANTA MESSA “in die”
11.00 Abbazia SANTA MESSA “in die”
Martedì 26
SANTO STEFANO, primo martire [F]
At 6,8-10.12; 7,54-59 * Sal 30 * Mt 10,17-22
P
8.15 Abbazia * ad mentem offerentis
9.30 Borghetto + Zuanon Angela
11.00 Abbazia + Olivetto Giovanna e Moro Giuseppe + Favarin Giovanni, genitori e fratelli + Ballan Luciano, Favarin Dino e Sgarbossa Renato
+ Loriggiola Antonio (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.

