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 domenica 1 dicembre

SECONDA LETTURA. Romani 13,11-14
Fratelli, questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di
svegliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di
quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino.
Perciò gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce.
Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a orge e
ubriachezze, non fra lussurie e impurità, non in litigi e gelosie. Rivestitevi
invece del Signore Gesù Cristo.
Un’esortazione all’inizio del v. 11 apre le luminose parole di Paolo:
«Siate consapevoli del tempo (kairós)», cioè del momento che si sta
vivendo. L’avvento è l’occasione buona per riprendere coscienza del
‘tempo’ che il cristiano vive come momento di grazia. Dalla visione di
Isaia che si collocava «alla fine dei giorni», si passa ora al momento
presente, quello «della fine», cioè al tempo decisivo, al tempo della luce
in cui si può finalmente orientare la propria libertà sui grandi ed esaltanti
sentieri della verità e dell’amore. Paolo anzitutto invita la comunità
cristiana a cogliere il valore del cammino già fatto: a partire dal momento
in cui ha ricevuto il dono della fede, si è avvicinata di più a Dio e questo
le fa sentire ancor più forte il desiderio di vivere per lui. Poi presenta
un’immagine che dà speranza: la notte è avanzata, il giorno è vicino. Il
segno è che i credenti hanno già ricevuto le «armi della luce». Nel
linguaggio di Paolo ciò significa che essi si sono già rivestiti del Signore
Gesù come dell’abito che dona loro una nuova personalità. Questa
nuova personalità va, però, rafforzata, combattendo appunto con le armi
della luce che Paolo, altrove, ha così descritto: «Noi che siamo del
giorno dobbiamo essere sobri, rivestiti con la corazza della fede e della
carità e avendo come elmo la speranza della salvezza» (1 Ts 5,8). Infine
l’Apostolo afferma che il giorno, benché vicino, non è ancora sorto del
tutto; e in ogni caso i cristiani vivono già come chi è «in pieno giorno»,
coltivando non più i desideri della carne, cioè dell’egoismo, ma i desideri
nuovi, quelli di Cristo
di Roberto Laurita
Si, è grande il rischio che corriamo: impegnati in mille
occupazioni, afferrati da mille interessi, ingoiati dalla
corrente che ci trascina in un gorgo vorticoso di attività, noi
possiamo essere presi alla sprovvista e trovarci impreparati
al tuo ritorno, Gesù.
Eppure quell’appuntamento è decisivo perché è in gioco non
solo un vantaggio passeggero, un beneficio temporaneo, ma
la gioia dell’eternità. Ecco perché tu ci metti in guardia e ci
inviti a tenere desti corpo e anima, mente e volontà, a non
lasciarci attrarre da ciò che è effimero, ma a puntare tutto
su quei beni che durano per sempre.
Ecco perché ci chiedi di tenere accese le nostre lampade,
vigilanti e pronti i nostri cuori. E’ vero: non conosciamo l’ora
in cui tutto giungerà a compimento e proprio per
questo non possiamo lasciarci vincere dal
sonno. È vero: non possiamo smarrirci e
perdere la direzione, trovarci in balia di
guide cieche, ignorare i segni che
dissemini sul nostro sentiero. Donaci,
dunque, la tua luce, una fede sicura
ed una speranza certa.

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 durante
l’incontro di catechesi, sono da riportare all’Epifania. Le piccole rinunce
educano alla generosità!

ABBONAMENTI 2020 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 informazioni: Domenico Cusinato ( 049.9325009).
DISTRIBUZIONE PROGRAMMA AVVENTO/NATALE e BUSTE: da
martedì 3 dicembre, gli incaricati sono pregati di passare nelle sacrestie o
in canonica ad Abbazia per ritirare le copie da distribuire nella zona loro
assegnata.
CATECHESI 3a elementare: prossimo appuntamento per i bambini e i
genitori, domenica 1 dicembre, dalle 15.00 alle 16.30, ad Abbazia.
S. MESSA nel PRIMO VENERDÌ: 6 dicembre, alle 15.00, a Borghetto.
Sarà preceduta - alle 14.30 - dall’adorazione eucaristica.
CATECHESI 2a elementare: prossimo appuntamento per i bambini,
sabato 7 dicembre, dalle 14.30 alle 16.00, a Borghetto.
CATECHESI 4a e 5a elementare: prossimo appuntamento per i
bambini, sabato 7 dicembre, dalle 14.30 alle 16.00, ad Abbazia.
ADORAZIONE EUCARISTICA PERSONALE: al sabato mezz’ora prima
delle ss. Messe serali (ore 17.30 a Borghetto; ore 19.00 ad Abbazia).
PRESENTAZIONE dei CRESIMANDI alle COMUNITÀ: sabato 7
dicembre, alla santa Messa delle 18.00.
“OPEN DAY” SCUOLA dell’INFANZIA di ABBAZIA PISANI:
domenica 8 dicembre, dalle 14.00 alle 17.30.
FESTA di NATALE con la SCUOLA dell’INFANZIA di ABBAZIA:
domenica 8 dicembre, in chiesa ad Abbazia, alle 15.30.
CONFESSIONI RAGAZZI 1a 2a e 3a MEDIA: mercoledì
11, alle 14.30, a Borghetto. I ragazzi di 2a media,
terminata la confessione, continuano l’incontro con le
catechiste fino alle 15.30. I ragazzi di 1a e 3a media
tornano a casa.
CONFESSIONI
BAMBINI
4a
e
5a
ELEMENTARE: sabato 14, alle 14.30, a
Borghetto.
NOVENA di NATALE: nei giorni 17. 18.
19. 20. 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: giovedì 19, alle 20.45, nel
Duomo di San Martino di Lupari.
CONFESSIONI ADULTI: venerdì 20, alle 20.45, nel Duomo di San
Martino di Lupari.
CONCERTO di NATALE: sabato 21, alle 20.45, ad Abbazia, con i
giovani della Parrocchia che ci propongo classici natalizi e qualche
novità…
VACCINO ANTINFLUENZALE: il dottor Morin informa la popolazione
che è disponibile il vaccino antinfluenzale.

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 va fatta in sacrestia, al termine delle sante Messe entro e non oltre il mercoledì
sera antecedente il sabato di uscita del foglietto.
 DOMENICA 1
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
Lunedì 2
8.00 Borghetto
Martedì 3
18.30 Abbazia
Mercoledì 4
9.00 Abbazia
Giovedì 5
18.30 Abbazia
Venerdì 6
14.30 Borghetto
15.00 Borghetto
Sabato 7
17.30 Borghetto
18.00 Borghetto

19.00 Abbazia
19.30 Abbazia
 DOMENICA 8
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LEGENDA

I di AVVENTO
Is 2,1-5 * Sal 121 * Rm 13,11-14 * Mt 24,37-44
I
• beato Charles de Foucauld, sacerdote
* vivi e defunti famiglie Stevan e Mazzon * per Maria Pinton + Pettenuzzo Ines e Carmela + Cervellin Renzo, genitori e fratelli +
Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Mazzon Bruno e Palmira + Menzato Mario, Onorina e figli + Candiotto Luigi e Trentin Rosa
+ Pinton Mario e sorelle + Bertolo Lara e famigliari + Ivaldo e Mariuccia
* per la comunità + Busato Luigi e Norma + De Biasi Paolino e genitori + Fornasier Renzo e Frasson Edoardo + Squizzato Luigi
e Fulvia + De Biasi Pietro e genitori + Bordin Antonio e Antonia + Belia Faonel, Assunta e figli
* per la comunità * vivi e defunti classe 1960 + Tonin Angelo e famiglie Pojana e Tonin + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Stocco
Luigi, Antonia, Rita e Imelda + Geron Emilio, Genoveffa, figli e figlie + Volpato Giovanni + Pierobon Severina (3° ann.); Ballan
Lorenzo e Giampietro + Cazzaro Alfredo, padre Bernardo e Silvano + Cauzzo Antonietta e Cusinato Ottavio + Ferronato Rino,
Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Menzato Dina e Bertoncello Giulio
Vespri domenicali
Is 2,1-5 * Sal 121 * Mt 8,5-11
I
* ad mentem Offerentis
s. Francesco Saverio, sacerdote [M]
Is 2,1-5 * Sal 121 * Mt 8,5-11
I
+ Anime del Purgatorio
s. Giovanni Damasceno, vescovo e dottore della Chiesa [MF]
Is 11,1-10 * Sal 71 * Lc 10,21-24
I
+ Battagin Pietro e famigliari
Is 25,6-10 * Salmo 22 * Mt 15,29-37
I
+ Ballan don Augusto (ann.) + Salvalajo Renzo, Resi ed Enrico
s. Nicola di Bari, vescovo [M]
Is 26,1-6 * Sal 117 * Mt 7,21.24-27
I
Adorazione Eucaristica
* ad mentem Offerentis
s. Ambrogio di Milano, vescovo e dottore della Chiesa [M]
Is 29,17-24 * Sal 26 * Mt 9,27-31
I
Adorazione eucaristica
PRESENTAZIONE dei CRESIMANDI alle comunità
+ Salvalaggio Stefano e famigliari + Zoccarato Ilario e Veneranda + Macchion Giorgio e famigliari + Grego Domenica e Miotto
Flora
Adorazione eucaristica
+ famiglie Pallaro, Stocco e Tonietto + Zanchin Severino e Gilda + Fontana Attilio, Palmira e famigliari + Ballan Angelo +
Simioni Giuliana
IMMACOLATA CONCEZIONE della BEATA VERGINE MARIA [S]
Gn 3,9-15.20 * Sal 97 * Ef 1,3-6.11-12 * Lc 1,26-38
P
• Giornata dell’Azione Cattolica
+ Frasson Nillo e Mariuccia + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Pinton Severino e Pierina +
Tonietto Mario + Bertolo Lara e famigliari + Lago Leo, Pietro e Domenica
BENEDIZIONE delle TESSERE di Azione Cattolica
* per la comunità + Reginato Antonella + Baggio Maria e Cauduro Giuseppe + Zanella Luigia e famigliari + Pinton Severino e
Pierina + Squizzato Luigi e Fulvia + Zorzo Arlindo e Amalia + Luigi, Carolina, Elena e Maria Teresa + Girardi Angela e Narciso +
Frasson Edoardo, Raimondo ed Elena + Cecchin Angelo e Amabile (ann.) + Anime del Purgatorio
* per la comunità + Zanon Maria e Franchin Giuseppe + Pettenuzzo Ines + Bosa Vittoria, Angelo, Santa e famigliari + Busato
Irma (1° ann.) e Mazzon Igino + Volpato Giovanni e famigliari + Geron Rino e Zanella Rita + Plotegher Riccardo e Annamaria;
Bertollo Antonio + Geron Oreste, Ottorino e famigliari + famiglia Moro + Cauzzo Antonietta e Cusinato Ottavio + Moro
Giuseppina + Tonietto Mario, Ferruccio, Emma, Adelina e Morena; Zanderin Sergio
Vespri domenicali

Per il grado della celebrazione: [S] SOLENNITÀ – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
Per la Liturgia delle Ore I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria
Per le letture del giorno: si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

