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I SETTIMANA di AVVENTO • IMMACOLATA CONCEZIONE della BEATA VERGINE MARIA
dal 2 all’8 dicembre 2018

 di domenica 2 dicembre
SECONDA LETTURA: 1 Tessalonicesi 3,12 – 4,2

Il Signore poi vi faccia crescere e abbondare nell'amore vicendevole e verso
tutti, come è il nostro amore verso di voi, per rendere saldi e irreprensibili
i vostri cuori nella santità, davanti a Dio Padre nostro, al momento della
venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi. Per il resto, fratelli,
vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù: avete appreso da noi come
comportarvi in modo da piacere a Dio, e così già vi comportate; cercate di
agire sempre così per distinguervi ancora di più. Voi conoscete infatti quali
norme vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù.
La comunità attende la parusia, la “venuta del Signore Gesù Cristo con
tutti i suoi santi” (v. 13). Tutte le esortazioni di Paolo hanno senso in
questa luce.
La chiesa di Tessalonica non crea all’Apostolo problemi veramente
grossi, perciò i consigli che egli dà sono piuttosto riferiti alla quotidianità
della vita credente. Egli esorta quei cristiani a continuare a comportarsi
come già fanno, cercando comunque di migliorare costantemente la loro
condotta. L’esortazione fondamentale è quella di mantenere viva la carità
(v.12) perché questo è il contenuto sostanziale della santità ed è la ‘forma’
vera di tutta la tensione del cristiano verso la tenuta di Gesù (v.13).
Un altro principio di fondo che, secondo Paolo, deve plasmare tutta la vita
cristiana è il desiderio di “piacere a Dio” (4, 1). Non è l’approvazione degli
uomini a fare da regola, ma ciò che piace a Dio.
Nello stesso versetto c’è, infine, un invito cui forse si presta poca
attenzione, benché sia tutt’altro che raro in Paolo: “Per distinguervi ancora
di più”. L’Apostolo cioè pensa a una vita cristiana in continua crescita e in
costante approfondimento, perché inesauribile è profondità dell’Amore
cui Dio ci chiama.
di Roberto Laurita
Viviamo giorno dopo giorno, come se questo mondo
potesse
durare per sempre. Inghiottiti dal gorgo delle occupazioni
quotidiane, non ci curiamo più di capire quale sia il senso, la
direzione, il traguardo del nostro cammino.
Aggrappati all’effimero, sedotti dalle apparenze, finiamo
per smarrire il contatto con la realtà, con quello che conta
veramente. E allora, Gesù, tu metti fine alle nostre penose
illusioni e ti ricordi che un giorno tornerai nella potenza e
nella gloria. Quello sarà un appuntamento decisivo per la
storia degli uomini e per ognuno di noi.
Ecco perché vale la pena di attendere e preparare quel
momento, di liberare la mente ed il cuore da tutto ciò che li
ottenebra, li confonde, li appesantisce inutilmente. Ecco
perché tu ci inviti a vegliare, a rimanere desti, a volgere il
nostro sguardo verso di te e verso il compimento: con animo
libero, con occhi limpidi, con mani operose.

Fin dall’antichità la barca è stata simbolo del tragitto dal regno dei vivi a
quello dei morti: la si incontra nelle tradizioni leggendarie di molti popoli.
Nella mitologia greca, ad esempio, il nocchiero Caronte trasportava le
anime nell’Ade facendole salire su una barca che attraversava da una riva
all’altra lo Stige, il fiume di confine tra la vita terrena e il mondo
sotterraneo. Secondo la tradizione egizia, il dio Sole Ra veleggiava in
cielo durante il giorno nella “barca del giorno” e, di notte, nella “barca della
notte” attraverso l’oltretomba. Per la sua forma, che consente una
navigazione nella due opposte direzioni, la barca era anche la
“personificazione simbolica dell’antico dio romano Giano bifronte. Si
discute se questo simbolo derivi dalla tradizione ebraica o dalla
simbologia greca. Le immagini marittime non sono familiari alla Bibbia.
Israele non era un popolo di marinai, mentre le robuste navi greche
solcavano il Mediterraneo; fra i greci è frequente l’allegoria della nave
come stato e Platone descrive i pregi e i vantaggi di questa nave quando
è ben governata dal suo timoniere. Nell’Antico Testamento, la tempesta
rappresenta le prove – sia personali che collettive – che il popolo ebraico
deve sopportare e da cui può essere liberato solo grazie alle preghiere e
all’intervento potente di Jahvè. La nave è dunque inserita in una
prospettiva di salvezza dal naufragio e indica il viaggio periglioso
dell’anima in questa vita verso l’eternità.

Con il suono delle campane alle 16.00, sabato 1 inizia il tempo di Avvento
e quindi anche il nuovo anno liturgico.

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!

GRUPPO GIOVANI: venerdì 14, in canonica a Borghetto. Alle 20.00,
per chi vuole, ci sarà la cena e, alle 20.45, l’incontro vero e proprio. Per
informazioni: Deborah ( 328.064.4486), Luca ( 340.409.1925) o don
Denis ( 340.329.8160). È un’iniziativa della Collaborazione Pastorale
che intende offrire e proporre ai giovani dai 18 anni in su, un’occasione di
confronto valido e sostanzioso. Un’iniziativa da promuovere e valorizzare
e per cui pregare…

ADORAZIONE EUCARISTICA PERSONALE: al sabato mezz’ora prima
delle ss. Messe serali (ore 17.30 a Borghetto; ore 19.00 ad Abbazia).
NOVENA di NATALE: nei giorni 17. 18. 19. 20. 21 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.

 domenica 23 dicembre ore 11.00
SANTA MESSA alla VIGILIA: venerdì 7, sarà celebrata un’unica Santa
Messa, alle 18.30, a Borghetto.
SANTE MESSE al MATTINO: sabato 8, le sante Messe avranno il
consueto orario festivo. Non saranno celebrate le ss. Messe della sera.

CONFESSIONI RAGAZZI 1a 2a e 3a MEDIA: mercoledì 20, alle 14.30,
a Borghetto. I ragazzi di 1a media, terminata la confessione, continuano
l’incontro con le catechiste fino alle 15.30. I ragazzi di 2a e 3a media
tornano a casa.
CONFESSIONI BAMBINI 4a e 5a ELEMENTARE: sabato 15, alle 14.30,
a Borghetto. I bambini di 4a elementare, terminata la confessione
individuale, continueranno l’incontro con le catechiste nelle stanze del
Centro Parrocchiale e, a seguire, i bambini che fanno parte dell’ACR
saranno affidati agli educatori, mentre gli altri andranno a casa. I bambini
di 5a elementare che vivono l’avventura dell’ACR, terminata la
confessione individuale, saranno affidati agli educatori mentre chi non fa
parte del gruppo dell’ACR va a casa.
CONFESSIONI ADOLESCENTI e GIOVANI: giovedì 20, alle 20.45, nel
Duomo di San Martino di Lupari. Inizia sempre con una preparazione
che spesso è l’unico momento in cui ci si ferma a riflettere e a pregare. In
questo modo si può vivere una confessione sincera e sentita perché
primo obiettivo di questo sacramento resta sempre l’unione a Gesù che è
venuta meno con il peccato. Fermarsi e pensare aiuta certamente a
superare il livello del “preconfezionato” e a lasciarsi davvero incontrare in
profondità dal Signore. È un’iniziativa condivisa della Collaborazione
Pastorale alla quale sono presenti i dieci sacerdoti in servizio attivo nelle
sei parrocchie e i sacerdoti (in genere studenti a Roma) che vengono ad
aiutare in quei giorni. Quindi vi sarà la presenza di circa quindici sacerdoti.
CONFESSIONI ADULTI: venerdì 21, alle 20.45, nel Duomo di San
Martino di Lupari. Inizia sempre con una preparazione che spesso è
l’unico momento in cui ci si ferma a riflettere e a pregare. In questo modo
si può vivere una confessione sincera e sentita perché primo obiettivo di
questo sacramento resta sempre l’unione a Gesù che è venuta meno con
il peccato. Fermarsi e pensare aiuta certamente a superare il livello del
“preconfezionato” e a lasciarsi davvero incontrare in profondità dal
Signore. È un’iniziativa condivisa della Collaborazione Pastorale alla
quale sono presenti i dieci sacerdoti in servizio attivo nelle sei parrocchie
e i sacerdoti (in genere studenti a Roma) che vengono ad aiutare in quei
giorni. Quindi vi sarà la presenza di circa quindici sacerdoti.

CONFESSIONI per TUTTI:
sabato 22
lunedì 24

2a 3a 4a e 5a elementare

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

FESTA di NATALE con la SCUOLA dell’INFANZIA di ABBAZIA:
sabato 8 dicembre, in chiesa ad Abbazia, alle 16.00.
ACCENSIONE dell’ALBERO di NATALE: il Circolo NOI di Abbazia, il
Gruppo Insieme e la Scuola dell’Infanzia di Abbazia, vi invitano ad un
momento di festa con l’arrivo di… sabato 8, alle 16.45, davanti alla chiesa
di Abbazia… cioccolato e vin brulé per tutti!
CONCERTO di NATALE: domenica 16, alle 20.45, ad Abbazia, con la
Corale “Sant’Eufemia” e la Corale di Castello di Godego.
CONCORSO PRESEPI: iscrizioni nelle sacrestie e ai Circoli NOI entro
e non oltre il 31 dicembre.

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 2019:
prezzo di
copertina

numero di
uscite annue

FAMIGLIA
CRISTIANA

€ 2.00

52

CREDERE

€ 1.50

52

MARIA

€ 1.00

52

IL
GIORNALINO

€ 2.30

51

BENESSERE

€ 2.90

12

dalle 9.30 alle 11.30
dalle 15.30 alle 18.00
dalle 15.30 alle 19.00

Abbazia
Borghetto
Abbazia

JESUS

€ 5.90

12

INSIEME
NELLA MESSA

€ 1.70

12

dalle 9.30 alle 11.30
dalle 15.30 alle 18.00
dalle 15.30 alle 18.30

Abbazia
Borghetto
Abbazia

POPOLI E
MISSIONE

estero

Anche i ragazzi hanno bisogno di rendersi disponibili alla presenza di
Gesù. Anche a loro lo Spirito Santo manda l’appello a prepararsi e a non
lasciar passare invano il tempo.
 sabato 15 dicembre

ore 18.00

12

LA VITA
DEL POPOLO

52
via posta
Europa
resto del mondo

1a 2a e 3a media

con la consegna della Bibbia alla Prima media
 animazione: 1a media

€ 1.20

RIVISTA DEL
SEMINARIO

4

abbonamento in
parrocchia (ritiro in
sacrestia al sabato)
€ 89.00
anziché € 104.00
€ 49.90
anziché € 78.00
€ 39.90
anziché € 52.00
€ 73.90
anziché € 117.30
€ 26.90
anziché € 34.80
€ 58.90
anziché € 70,80
€ 21.00
anziché € 21.60
€ 25.00
solo via posta
€ 40.00
€ 50.00
anziché € 62.40
€ 62.00
€ 120.00
€ 135.00
€ 15.00
solo via posta

Anche i bambini hanno bisogno di rendersi disponibili alla presenza di
Gesù. Anche a loro lo Spirito Santo manda l’appello a prepararsi e a non
lasciar passare invano il tempo.
 domenica 2 dicembre

ore 11.00

2a 3a 4a e 5a elementare

con la consegna dell’itinerario e degli impegni di Avvento
 animazione: 5a elementare
 canto con il coro: 4a elementare

 domenica 9 dicembre

ore 11.00

2a 3a 4a e 5a elementare

 domenica 16 dicembre ore 11.00

2a 3a 4a e 5a elementare

 canto con il coro: 5a elementare

con la benedizione dei crocifissi per la Prima Riconciliazione
 animazione: 3a elementare
 canto con il coro: 2a elementare

GIORNATA per il SEMINARIO DIOCESANO: si celebra in tutta la
Diocesi domenica 25. Tutte le offerte raccolte sono per questo scopo. Ci
si può servire anche delle cassette in centro delle due chiese oppure
(nelle prossime settimane) delle bustine poste sui tavolini in fondo alle
due chiese.
FORMAZIONE CATECHISTE: 3° incontro del corso vicariale a Castello
di Godego, giovedì 29, alle 20.30. Interviene Tatiana Radaelli,
cooperatrice pastorale diocesana, su “Rinati a vita nuova. Riscoprire il
battesimo, celebrare il Perdono”.

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 2
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
Lunedì 3
8.00 Borghetto
Martedì 4
18.30 Abbazia
Mercoledì 5
9.00 Abbazia
Giovedì 6
18.30 Abbazia
Venerdì 7
18.30 Borghetto
 SABATO 8
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
 DOMENICA 9
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LEGENDA

I di AVVENTO
Ger 33,14-16 * Sal 24 * 1Ts 3,12-4,2 * Lc 21,25-28.34-36 I
+ Cazzaro Lino + Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e figli + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Cervellin Medea e Zennaro
Bruno + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Benozzo Alfonso, Erminia, Gino e Cirillo + Menzato Mario,
Onorina e figli + Bertolo Lara (30° giorno) + Cusinato Ottavio + Pallaro Giacomo (7° giorno) + Bussi Tina + Geron Vito e Carmela
* per la comunità + Busato Luigi e Norma + De Biasi Paolino + De Biasi Pietro + Salvalaggio Erminio, Maria, Rosi e Stefano +
Guidolin Rinaldo e Piotto Nives + Miotti Umberto e Gilda + Pallaro Giacomo + Cecchetto Amelio, Laura, Romina e Dolores +
Pilotto Tullio e Fidelia + Molena Sabrina e Mattara Gelindo + Bosa Gino, Agnese, Emilio e Giuseppina
CONSEGNA dell’ITINERARIO di AVVENTO ai BAMBINI della SCUOLA PRIMARIA
* per la comunità + Zanon Maria e familiari + Tonin Angelo e famiglie Pojana e Tonin + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Menzato
Dina e Bertoncello Giulio + Bertolo Lara (30° giorno) + Volpato Giovanni, Sante e Luigia+ Rosina e Amalia + Romanello Giannina
(ann.) e Bernardello Odone + Pallaro Giacomo (7° giorno)
Vespri domenicali
s. Francesco Saverio, sacerdote
Is 2,1-5 * Sal 121 * Mt 8,5-11
I
+ Cauzzo Antonietta
s. Giovanni Damasceno, vescovo e dottore della Chiesa [MF]
Is 11,1-10 * Sal 71 * Lc 10,21-24
I
+ Santinon Ernesto e Mirella
Is 25,6-10 * Salmo 22 * Mt 15,29-37
I
* ad mentem offerentis
s. Nicola di Bari, vescovo
Is 26,1-6 * Sal 117 * Mt 7,21.24-27
I
* ad mentem offerentis
s. Ambrogio di Milano, vescovo e dottore della Chiesa [M]
Is 29,17-24 * Sal 26 * Mt 9,27-31
I
+ Zuanon Bruno, Santi Luigia, Cagnin Silvio e Caon Mariuccia
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
* Per gli ammalati + Mattara Giuseppe, Palmira, Arduino, Savino, Rosetta e Ricciardo Sara + Bertolo Lara + Reato Alfonso,
Regina e figli + famiglie Massarotto e Biasibetti + Zanchin Licinio e Maria
+ Anime del Purgatorio + Cecchin Anna + Mattara Veneranda e Ilario + Sartore Primo, Carlo e genitori + Zanella Luigia e sorelle
+ Zorzo Arlindo e Amalia + Pinton Severino, Pierina e Colombo Monica + Girardi Angela e Narciso + Zanchin Amabile (ann.) e
Cecchin Angelo
+ Pigato Anna Maria + Pettenuzzo Ines + Plotegher Riccardo e Annamaria + Bertollo Antonio + Zanderin Sergio + Tonietto
Ferruccio, Emma, Adelina e Morena + famiglie Geron, Stevan e Ferronato
Vespri festivi
Non ci sono le ss. Messe della sera
II di AVVENTO
Bar 5,1-9 * Sal 125 * Fil 1,4-6.8-11 * Lc 3,1-6
II
+ Zanchin Evio e familiari + Bertolo Lara + Pierobon Ester e Biasibetti Alfonso + Pallaro Giacomo
* per la comunità + Reginato Antonella + Zuanon Giuseppe e Maria + Caeran Luigi e Gelsomina + Zanin Giuseppe, Teresa e
Palma
* per la comunità + Bedin Enrica e familiari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, Fra’ Giovanni e Domenico
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.

