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II SETTIMANA di AVVENTO • dal 9 al 15 dicembre 2018

 di domenica 9 dicembre
SECONDA LETTURA: Filippesi 1,4-6.8-11

Fratelli, prego sempre con gioia per voi in ogni mia preghiera, a motivo
della vostra cooperazione alla diffusione del vangelo dal primo giorno fino
al presente, e sono persuaso che colui che ha iniziato in voi quest’opera
buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù.
Dio mi è testimone del profondo affetto che ho per tutti voi nell’amore di
Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra carità si arricchisca sempre più
in conoscenza e in ogni genere di discernimento, perché possiate distinguere
sempre il meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo,
ricolmi di quei frutti di giustizia che si ottengono per mezzo di Gesù
Cristo, a gloria e lode di Dio.
È la pagina di apertura della lettera ai Filippesi. Colpisce il tono affettuoso
di Paolo, espressione della sua sollecitudine pastorale. Il tema che
domina il brano è il progresso dei cristiani di Filippi. Per due volte si fa
parola del “giorno di Cristo Gesù” (vv. 6 e 10), segno che questa attesa è
ben viva nelle prime comunità. Tale attesa diventa stimolo all’impegno,
perché il tempo presente è il tempo in cui il cristiano può “crescere”,
aspettando l’incontro ultimo con lui.
Quanto poi alla crescita, Paolo ricorda anzitutto che Dio stesso la renderà
possibile e la porterà a compimento (v. 6). Si tratta soprattutto di una
crescita della “carità”, che a sua volta comporta un approfondimento della
“conoscenza”, un affinamento della capacità di discernimento, la tensione
costante verso il meglio, la trasparenza e l’integrità dei costumi: “Perciò
prego che la vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza e in
ogni genere di discernimento” (v. 9).
Scopo ultimo di tutta questa grande tensione spirituale del cristiano
rimane per Paolo “la gloria e la lode di Dio” (v. 11).
di Roberto Laurita
Tu non sei un Dio che rimane alla finestra, che assiste da
spettatore neutrale a ciò che accade nel mondo. No, mio
Dio, fin dai tempi antichi tu hai deciso di entrare in questa
nostra storia per schierarti dalla parte degli oppressi, per
assumere le difese dei deboli, per offrire libertà e speranza.
E attraverso Gesù, il tuo Figlio, hai voluto piantare la tenda
in mezzo agli uomini.
La tua parola ha raggiunto Giovanni, il profeta, nel deserto,
in un momento preciso del cammino dell’umanità perché
egli preparasse la strada al tuo Inviato, l’Atteso. Per aiutarci
a identificare quel momento Luca squaderna davanti a noi
nomi importanti, di gente che detiene il potere civile,
militare, religioso. Ma non saranno loro a dare una svolta
alla storia: solo colui che sta per giungere porterà la
salvezza di Dio.
Ecco perché è importante facilitare l’incontro con lui,
togliere di mezzo tutto ciò che costituisce un ostacolo, un
inciampo sulla strada che ci separa.

La palma da datteri – albero d’Oriente dal tronco alto, che per la sua
duttilità il vento non può spezzare – vive fino a trecento anni. Presso i
Babilonesi era un albero divino. In Egitto, probabilmente collegato
all’accezione simbolica di “albero della vita”, costituiva sovente il modello
per la struttura e la decorazione di colonne.
L’antichità classica conosceva i rami di palma come simbolo di vittoria nei
giochi pubblici. Presso i Greci era consacrata a Helios e ad Apollo. Il suo
nome greco, phoenix (fenice), indicava una stretta relazione simbolica
con l’uccello leggendario (vedi Fenice, n. 34).
I rami di palma erano segni molto frequenti di vittoria, di gioia e di pace.
La folla che accolse con rami di palma l’ingresso di Gesù in Gerusalemme
voleva sottolineare l’aspetto trionfale e glorioso dell’avvenimento
(Giovanni 12,13). Le foglie sempreverdi della palma sono inoltre
un’immagine simbolica della vita
eterna e della resurrezione. Perciò
nell’arte cristiana i rami di palma
ricorrono frequentemente come
attributi dei martiri. Il loro
significato è quello della vittoria,
dell’ascesa, della rinascita e
dell’immortalità. Questo simbolo,
presente
fin
dall’epoca
paleocristiana, è legato a un
passo del Salmo 91 (versetto 13),
in cui si legge: “il giusto fiorirà
come palma”. La palma,
infatti, produce un’infiorescenza quando sembra ormai morta, così come
i martiri ricevono la loro ricompensa in paradiso, solo dopo il trapasso.
L’iconografia cristiana delle origini utilizzò sistematicamente temi pagani
(greci e romani), soprattutto nei primi tre secoli. Per alludere al “Cristo
vittorioso” sulla morte furono utilizzati anche attributi solari, legati al culto
persiano – ellenico di Mitra, come la corona radiata del Sol Invictus. Un
mosaico raffigurante Gesù come Apollo-Helios è stato scoperto in un
mausoleo sotto la Basilica di San Pietro risalente al 250 d.c., nel periodo
cioè delle persecuzioni di Valeriano. L’appartenenza del mosaico al
cristianesimo si dedurrebbe dai tralci di vite che circondano l’immagine
del dio Helios.
Molto tempo prima che Eliogabalo e i suoi successori diffondessero a
Roma il culto del Sol Invictus, i Romani ritenevano che i cristiani
adorassero il sole. Secondo l’imperatore romano Adriano, “gli adoratori di
Serapide sono cristiani e quelli che sono devoti al dio Serapide chiamo
se stessi vicari di Cristo” (Storia Augusta, Vita di Saturnino 8,2).
Tertulliano osserva inoltre: “Molti ritengono che il Dio Cristiano sia il Sole,
perché è un fatto noto che noi preghiamo rivolti verso il Sole nascente e
che nel Giorno del Sole ci diamo alla gioia (Tertulliano, Ad nationes,
apologeticum, de testimonio animae).
Questa confusione era senz’altro favorita dal fatto che Gesù era risorto
nel primo giorno della settimana, quello dedicato al sole, e i cristiani
avevano l’abitudine di festeggiare proprio in quel giorno che noi oggi
chiamiamo domenica.
Quando poi l’imperatore Teodosio (347 – 395 d.C.) innalzò di fatto il
cristianesimo a religione di Stato, la vittoria dell’astro Gesù era ormai
suggellata.

lunedì 24

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!

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

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

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.

CONFESSIONI RAGAZZI 1a 2a e 3a MEDIA: mercoledì 19, alle 14.30,
a Borghetto. I ragazzi di 1a e 2a media, terminata la confessione,
continuano l’incontro con le catechiste fino alle 15.30. I ragazzi di 3 a
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.
dalle 9.30 alle 11.30
dalle 15.30 alle 18.00
dalle 15.30 alle 19.00

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

 domenica 23 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

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

JESUS

€ 5.90

12

INSIEME
NELLA MESSA

€ 1.70

12

POPOLI E
MISSIONE
LA VITA
DEL POPOLO

12
€ 1.20

52
via posta

Abbazia
Borghetto
Abbazia

1a 2a e 3a media

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.

CONFESSIONI per TUTTI:
sabato 22

ore 18.00

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

 domenica 9 dicembre
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…

Abbazia
Borghetto
Abbazia

RIVISTA DEL
SEMINARIO

4

abbonamento in
parrocchia
€ 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
€ 50.00
anziché € 62.40
€ 62.00
€ 15.00
solo via posta

GIOVANISSIMI I e II SUPERIORE: si ritrovano in parrocchia ad
Abbazia, martedì 11, alle 20.00.
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.

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…
CONCERTO di NATALE: domenica 16, alle 20.45, ad Abbazia, con la
Corale “S. Eufemia” e la Corale “S. Cecilia” di Castello di Godego.
Partecipa il Coro “The Power of Christmas”.

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 9
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
Lunedì 10
8.00 Borghetto
Martedì 11
18.30 Abbazia
Mercoledì 12
9.00 Abbazia
Giovedì 13
18.30 Abbazia
Venerdì 14
8.00 Borghetto
Sabato 15
17.30 Borghetto
18.00 Borghetto

19.00 Abbazia
19.30 Abbazia
 DOMENICA 16
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LEGENDA

Bar 5,1-9 * Sal 125 * Fil 1,4-6.8-11 * Lc 3,1-6
II
II di AVVENTO • “Populus Sion”
“Popolo di Sion, ecco il Signore verrà a salvare i popoli”
+ 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 * vivi e defunti classe 1948 + Bedin Enrica (ann.) e familiari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, Fra’ Giovanni e
Domenico + Zorzo Severino
Vespri domenicali
Is 35,1-10 Sal 84 Lc 5,17-26
II
* ad mentem Offerentis
s. Damaso I, papa [MF]
Is 40,1-11 Sal 95 Mt 18,12-14
II
+ Volpato Thomas; Geron sorella Lina, Luigi e Luigia + famiglie Cervellin e Geron + Turetta Maurizio, Giorgio e famigliari
Beata Vergine Maria di Guadalupe [MF]
Is 40,25-31 Sal 102 Mt 11,28-30
II
+ Ballan Sergio e famigliari
s. Lucia, vergine e martire [M]
Is 41,13-20 Sal 144 Mt 11,11-15
II
+ Calderaro Giovanni + Frasson Antonio, Angela e Vito + De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe (ann.) e famigliari + Zanchin Licinio
e Maria
s. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa [M]
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
Consegna della Bibbia ai ragazzi di Prima Media
* per la classe 1958 + Bordin Aristide + Guerriero Primo e famigliari + Pettenuzzo Augusto e Antonia; Taffarello Emilio ed
Enrichetta; Sartore Ivana + Salvalaggio Stefano e famigliari + Guidolin Francesco + Pallaro Quinto e Gallo Emma
Adorazione eucaristica
* classe 1973 + Geron Luigi, Maria Celestina e famigliari + Bergamin Silvio, Silvana, Franca e Vittorio + Benozzo Lino e famigliari
+ Loriggiola Antonio (1° ann.) + Poli Maria Giovanna + Zanello Rita + Geron Emilio, Genoveffa, figli e figlie + Santinon Corrado e
Zandarin Guerrino + Menzato Antonio ed Enedina; Pettenon Monica
Sof 3,14-18 Is 12 Fil 4,4-7 Lc 3,10-18
III
III di AVVENTO • “Gaudete”
“Rallegratevi nel Signore sempre”
* per i figli + Cazzaro Lino + Marcon Ireneo + Cervellin Angelo e Maria; Milani Mosè, Clara e Arrigo + Lorenzato Elisa e Gino +
Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Bertolo Lara + Pallaro Giacomo + famiglie Marchiori e Marcon +
Antonia
* per la comunità + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Zorzi Mario, Luciana, Diana ed Elio + Buggio Luigi,
Elena, Carolina e Maria Teresa + Toffano Bruno e famigliari + De Marchi Angelo, Angela e Gino
Sono presenti i bambini della Scuola Primaria con la benedizione dei crocifissi della Prima Confessione
Sono presenti i ragazzi dell’ACR per l’annuale “Festa dell’adesione” e la consegna delle tessere
* per la comunità + Pallaro Guerrino e Caterina + Zanchin Rino, Giulio, Antonio e Scarpazza Angela + Menzato Irma, Roberto e
Teobaldo
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.

