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III SETTIMANA di AVVENTO • dal 16 al 22 dicembre 2018

 di domenica 16 dicembre
SECONDA LETTURA: Filippesi 4,4-7

Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La vostra
amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla,
ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere,
suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza,
custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù.
L’invito alla gioia come pure il comando di non temere (“Non angustiatevi
per nulla”: v.6), trovano per Paolo il loro fondamento nel fatto che “il
Signore è vicino”. ‘Signore’ indica qui non solo Dio, ma Gesù, perché è in
lui che Dio si avvicina all’umanità.
La lettera ai Filippesi mostra come la speranza del cristiano sia diversa
dalla speranza di chi caparbiamente si impone di essere ottimista. Essa
non si fonda su un sentimento di volontà personale, su una disposizione
interiore all’ottimismo, ma sulla persona di Gesù che è garanzia
dell’attesa al futuro. Tre parole esprimono qui il risvolto personale e
comunitario della speranza: gioia, fiducia, pace.
La gioia deriva dal fatto di vivere in comunione con Gesù e con gli altri.
Chi afferma ciò non è gaudente, ma un apostolo sofferente, in catene,
che sollecita ripetutamente i Filippesi a gioire.
La fiducia: “Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a
Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche, ringraziamenti…” (v.6).
Abbandonarsi a Dio non è una cosa indegna dell’uomo, non è un rifugio
in un ondo irreale, ma fa parte della vera sapienza, perché “il Signore
veglia sul cammino dei giusti” (1 Sam 2,9).
La pace: è il risultato di quanto precede. Come si vede dalle poche parole
di Paolo, la pace non è assenza di preoccupazioni, ma frutto della potenza
di Dio che custodisce il cuore e i pensieri dei credenti in Cristo Gesù (v.7),
il che è ben diverso dal semplice ‘non avere pensieri’. La pace vera non
è superficiale, ma afferra l’uomo là dove lui decide di sé stesso, nella
mente e nel cuore, perché così anche le sue azioni e relazioni saranno
azioni e relazioni di pace.
di Roberto Laurita
Una domanda semplice, Gesù, che mostra fino a qual punto
il messaggio di Giovanni abbia toccato il profondo dei cuori:
“Che cosa dobbiamo fare?”.
Una domanda che rivela la disponibilità a cambiare, ad
abbandonare scelte, comportamenti ed atteggiamenti
diventati usuali.
Una domanda che rappresenta il primo passo verso la
conversione, passo compiuto solo da chi prende sul serio la
parola che lo ha interpellato.
Lascia che anche noi quest’oggi ti rivolgiamo lo stesso
interrogativo, pronti a scrutare il tuo vangelo per trovare la
risposta giusta.
Lascia che anche noi, ormai vicini a Natale, rinunciamo a
difendere le nostre idee già bell’e fatte. Le nostre decisioni
considerate perfette, gesti e parole così abituali da ritenerli
l’unica strada percorribile.
Lascia che una volta tanto ci facciamo dire da te, Gesù, e
dal Battista ciò che dobbiamo fare se vogliamo che la grazia
di Dio non passi invano.
E aiutaci a mettere i nostri passi sulle tue vie, scoscese e
strette, ma che portano alla pienezza della vita.

In molte civiltà il pastore richiama la figura paterna
attenta e premurosa. Anche il sovrano era spesso
concepito o raffigurato come un pastore. Le insegne dei
faraoni egizi derivavano infatti molta iconografia dalla
pastorizia.
Dio è il pastore del popolo d’Israele (Salmo 23); Gesù
Cristo è il buon Pastore (Giovanni 10): l’immagine di
Cristo più frequentemente riprodotta dai primi
cristiani, in Mesopotamia e in Grecia, ha origine
nell’iconografia del pastore che porta sulle spalle un
agnello (o un vitellino). Cristo come buon Pastore
appare nelle raffigurazioni paleocristiane del III secolo;
più che un simbolo in senso stretto è un riferimento
preciso che Gesù fece di se stesso nel Vangelo. Il
significato è semplice: Gesù è il pastore e i suoi
discepoli, tutti i discepoli di ogni tempo, sono le pecore
che lui stesso conosce una per una chiamandole per
nome.
Sia nella pittura sia nella scultura del cristianesimo
delle origini, il buon Pastore è stato presentato,
secondo il modulo classico, nello splendore della
giovinezza: il capo è leggermente piegato di lato, porta
una corta tunica che scende fino alle ginocchia, stretta
ai fianchi da una cintura; la spalla destra è
completamente nuda, mentre i piedi sono coperti da
alti calzari. Porta a tracolla la bisaccia per le provviste
e regge sulle spalle una pecorella che tiene en salda
per le gambe; ai lati due agnelli alzano fiduciosi lo
sguardo verso di lui: il buon Pastore è il Salvatore, la
pecora è l’anima riscattata dall’amore.

CONFESSIONI ADOLESCENTI e GIOVANI: giovedì 20, alle 20.45, nel

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

POPOLI E
MISSIONE
LA VITA
DEL POPOLO

12
12

€ 1.20

52
via posta

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

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

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

Abbazia
Borghetto
Abbazia

lunedì 24

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

Abbazia
Borghetto
Abbazia

ADORAZIONE EUCARISTICA PERSONALE: sabato 22, mezz’ora prima
delle ss. Messe serali (alle 17.30 a Borghetto; alle 19.00 ad Abbazia).
S. MESSA ANIMATA per 2a 3a 4a e 5a elementare e BENEDIZIONE dei
GESÙ BAMBINO dei PRESEPI: domenica 23, alle 11.00 (canto con il
coro per la 3a elementare).
LETTORI FESTIVITÀ NATALIZIE: quest’anno verrà improntato un
calendario dei turni e sarà inviato ai diretti interessati quanto prima.
CONCORSO PRESEPI: iscrizioni nelle sacrestie e ai Circoli NOI entro
e non oltre il 31 dicembre. Il tema è libero.

PROGRAMMA delle CELEBRAZIONI nel TEMPO DI NATALE: arriva
OPERE di CARITÀ: 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!
BENVENUTO a DON DIEGO MEZA: sacerdote della Colombia,
studente a Roma. Arriverà giovedì 20 e resterà con noi fino a Natale per
le confessioni e le liturgie di questi prossimi giorni.
S. MESSA ANIMATA per 2a 3a 4a e 5a elementare e BENEDIZIONE dei
CROCIFISSI della PRIMA CONFESSIONE: domenica 16, alle 11.00
(animazione a cura della 3a elementare e canto con il coro per la 2a
elementare).
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”.
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.
“PASTORELLA” a BORGHETTO: inizia lunedì 17 dicembre, alle 19.40.
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.

in tutte le case con la busta. Attenzione! È dentro la busta, sul retro
della mia lettera.
NOTIZIARIO PASTORALE “SYN+3”: arriverà nelle famiglie nei
prossimi giorni… Chiedo ai volontari per la distribuzione di ritirare in
canonica ad Abbazia o in sacrestia a Borghetto le copie di loro
competenza da mercoledì 19 dicembre.
OFFERTA NATALIZIA delle FAMIGLIE: è in distribuzione la
tradizionale “busta” per l’offerta delle famiglie a sostegno delle due
parrocchie. Ringrazio i volontari che si stanno prestando alla
distribuzione. Grazie.
Ci tengo a ricordare a tutti che entrambe le parrocchie non hanno altre
entrate se non le offerte raccolte durante le ss. Messe e la celebrazione
dei sacramenti e l’entrata straordinaria della sagra (per Abbazia) e della
pesca (per Borghetto). Ogni tanto qualche altra modesta entrata. Tutto
quello che viene raccolto va nella “cassa parrocchiale”, ben distinta fra le
due parrocchie, con la quale si fa fronte a tutte le spese ordinarie (es.
utenze gas, luce, acqua, rifiuti, ecc…) e straordinarie (restauri,
manutenzioni, ammodernamenti, ecc…) che, di volta in volta, si
presentano. A queste si aggiungono le attività pastorali per le quali c’è
bisogno di un supporto economico (catechesi, campiscuola, ecc…).
GRAZIE con tutto il cuore alle DITTE, alle FAMIGLIE e alle singole
PERSONE che anche in questo 2018 hanno dimostrato attenzione
premurosa e apprezzamento per quanto viene fatto nelle nostre due
parrocchie. Il Signore benedica ogni gesto di bene!
I PRESEPI di PADRE GINO BUSNARDO: sono in mostra a Treviso,
presso il Convento dei Padri Carmelitani (viale Oberdan, Porta SS.
Quaranta), fino al 20 gennaio. Per informazioni, tel. 334 354 9267.

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 16
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
Lunedì 17
8.00 Borghetto
20.00 Abbazia
Martedì 18
8.00 Borghetto
20.00 Abbazia
Mercoledì 19
8.00 Borghetto
14.30 Borghetto
20.00 Abbazia
Giovedì 20
8.00 Borghetto
20.00 Abbazia
20.45 S. Martino
Venerdì 21

8.00 Borghetto
20.00 Abbazia
20.45 S. Martino
Sabato 22
8.00 Borghetto
9.30
15.30
15.30
17.30
18.00
19.00
19.30

Abbazia
Borghetto
Abbazia
Borghetto
Borghetto
Abbazia
Abbazia

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 + Lago Leo, Pietro e Domenica; Tonin Antonietta e Lago Giovanni Battista + Busato Irma+ Marcon Graziella
* 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 + Busato Irma + Marcon Graziella
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 + Sgarbossa Renato+ Busato Irma + Marcon Graziella
Vespri domenicali
Lunedì prima del Natale
Ger 23,5-8 * Sal 71 * Mt 1,18-24
P
Novena di Natale e Santa Messa
* per papa Francesco nel suo 82° compleanno + Spagnolo don Emilio
Novena di Natale e Santa Messa
* per papa Francesco nel suo 82° compleanno + Muraro Giuseppina e Sante
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
Novena di Natale e Santa Messa
* ad mentem offerentis * vivi e defunti famiglia Beretta
Mercoledì prima del Natale
Is 7,10-14 * Sal 23 * Lc 1,26-38
P
 Tempora d’inverno
Novena di Natale e Santa Messa
+ Spagnolo don Emilio
CONFESSIONI per i RAGAZZI di 1a 2a e 3a media
Novena di Natale e Santa Messa
+ Ballan Sergio e familiari + Ferronato Giovanni e Giuseppina; Beretta Umberto
Giovedì prima del Natale
Ct 2,8-14 o 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
+ Ferronato Giovanni e Giulio
CONFESSIONI per gli ADOLESCENTI e i GIOVANI
Venerdì prima di Natale
1Sam 1,24-28 * Cant 1Sam 2,1.4-8 * Lc 1,46-55
P
 Tempora d’inverno
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 ADULTI
Sabato prima di Natale
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
+ Guerriero Primo e familiari + Pegorin Giovanni e Geron Rina
Adorazione eucaristica
+ Loriggiola Alido, Maria e figli + Geron Emanuele, Evelio e Celestina; Bizzotto Pietro + Marcon Graziella (7° giorno)

 DOMENICA 23
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
Lunedì 24
8.00 Borghetto
9.30 Abbazia
15.30 Borghetto
15.30 Abbazia

Sof 3,14-18 Is 12 Fil 4,4-7 Lc 3,10-18
III
IV di AVVENTO • “Rorate”
“Stillate, cieli, dall'alto e le nubi facciano piovere la giustizia”
+ Cazzaro Lino; Menzato Cornelio ed Esterina + Mattara Giuseppe e Palmira + Bertolo Lara + Biasibetti Alfonso e Pierobon Ester
+ Pallaro Giacomo (30° giorno) + Bazzacco Antonio e Lina
* per la comunità + Casonato Narciso e Vittoria; nonni Pilotto e Casonato + Toffano Bruno, Adolfo e Antonia + Zanella Natalino
(ann.) + Bordin Antonio e Antonia + defunti di Squizzato Luigi + Caeran Angelo, Giuseppina, Emma e Ines + Anime del purgatorio
Sono presenti i bambini della Scuola Primaria con la benedizione dei Gesù Bambino dei presepi
* per la comunità + Stocco Dino e Anna + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Favarin Antonio, Anna,
Giovanni e suor Severina + vivi e defunti della classe 1960 + Belia Dante (morto in Australia) + Busato Irma (7° giorno)
Vespri domenicali
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 * Sa 88 * Lc 1,67-79
P
Chiusura della Novena e Santa Messa
* ad mentem offerentis
CONFESSIONI individuali (fino alle 11.30)
CONFESSIONI individuali (fino alle 18.00)
CONFESSIONI individuali (fino alle 18.30)

NATALE di NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
Lunedì 24
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
 MARTEDÌ 25
8.15 Abbazia SANTA MESSA “in die”
9.30 Borghetto SANTA MESSA “in die”
11.00 Abbazia SANTA MESSA “in die”
LEGENDA

Per il grado della celebrazione:
Per la Liturgia delle Ore:
Per le letture del giorno:

P

Is 9,1-6 * Sal 95 * Tt 2,12-14 * Lc 2,1-14

[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.

P

