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 domenica 8 dicembre

SECONDA LETTURA. Efesini 1,3-6.11-12
Fratelli, benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha
benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. In lui ci ha scelti
prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto
nella carità, predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù
Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. E questo a lode e gloria della
sua grazia, che ci ha dato nel suo Figlio diletto. In lui siamo stati fatti anche
eredi, essendo stati predestinati secondo il piano di Colui che tutto opera
efficacemente conforme alla sua volontà, perché noi fossimo a lode della sua
gloria, noi, che per primi abbiamo sperato in Cristo.
La lettera agli Efesini si apre con quello che viene definito il Magnificat di
Paolo. Egli, che pure sta vivendo i suoi duri anni di prigionia per la fede,
non appena ha l’occasione di scrivere ad altri cristiani, lascia prorompere
dal cuore un cantico di benedizione e di lode a Dio, invocato non più come
“Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe”, ma come “Padre del Signore
nostro Gesù Cristo”. È Cristo l’unico Mediatore. È Cristo il Messia nel
quale giunge a pienezza l’attesa di Israele. Nell’inno si esalta il piano della
salvezza, contemplato non seguendo un’esposizione ordinata e
dottrinale, ma cantato e ammirato nelle sue molteplici sfaccettature da chi
ne sperimenta gioiosamente l’attuazione a partire dalla propria storia
personale.
Quanto Paolo riferisce a sé, vale per ogni cristiano, e in maniera
sovreminente per Maria. È in lei che si realizza in pienezza il pensiero
divino di renderci “santi e immacolati al suo cospetto nella carità”, ossia
consacrati esclusivamente al suo servizio (“santi”), separati da tutto ciò
che è mondano e peccaminoso (“immacolati”). E questo non in forza di
capacità umane, ma per puro dono. Nessun merito, nessuno sforzo,
nessuna ascesi potrebbero mai riparare il male che corrompe l’uomo fin
nelle sue radici. Questa riparazione può solo essere ricevuta come
‘eredità’, ossia come bene ricevuto gratuitamente, ma di cui si diventa
responsabili.
Maria, la Vergine immacolata, non è un essere sovrumano, bensì colei
che, scelta per essere dimora del Verbo, è stata in anticipo preservata dal
peccato originale “in vista dei meriti di Cristo Redentore” – come si legge
nella definizione del dogma – proprio in ragione della sua speciale
vocazione. Attraverso Maria giunge a compimento il piano di Colui che ci
ha “predestinati ad essere suoi figli adottivi”. Un’espressione paolina,
questa, in cui bisogna saper cogliere un lieto annunzio: la vita dell’uomo
non è abbandonata al caso, non è destinata a cadere nel nulla, ma ha un
senso: quello di essere vita in comunione con Dio, quindi vita di piena
libertà, nell’amore, nella lode, nella gloria.
di Roberto Laurita
O Padre, tu ami questa umanità di un amore veramente folle:
la sua ingratitudine, le sue infedeltà non ti
fanno desistere dal tuo disegno di
salvezza. Così tu prepari in Maria, la
vergine di Nazaret, una degna madre al
tuo Figlio. In lei, la nuova Eva, noi
contempliamo gli inizi di una storia nuova.
Per questo, in vista della morte e
risurrezione del tuo Figlio, tu l’hai sottratta
al potere del male, di quel peccato
antico che insidia la nostra adesione
a te e ci rende fragili ed esposti alla
tentazione.
In lei, la donna della fiducia, tu ci offri
un esempio di obbedienza alla tua parola:

Maria ha accettato subito che nel suo grembo il tuo Figlio
prendesse carne. Per questo l’hai coperta con la tua ombra e
l’hai colmata di ogni grazia. In lei, la serva del Signore, tu trovi
una collaboratrice generosa al tuo progetto d’amore, pronta
a donarti la sua esistenza, a mettersi per le tue vie, anche se
non può conoscere quanto le sta davanti.
Non c’è ombra alcuna, Maria, nella tua adesione al progetto
di Dio: tu sei pronta a realizzare il disegno dell’Altissimo
anche se esso appare oscuro. Quando Egli interviene, infatti,
segue vie a noi sconosciute, lontane dalla nostra
immaginazione, vie che solo il suo amore smisurato può
decidere di percorrere.
Non c’è ombra alcuna, Maria, nella tua risposta all’annuncio
dell’angelo, solo lo smarrimento della creatura che si trova
davanti alla presenza di Dio ed accoglie con gioia, ma anche
con timore, il dono di una parola di grazia. Quando Egli
agisce, infatti, si manifesta sempre come Colui che è amore
gratuito, offerto senza secondi fini, e quindi limpido e
sconvolgente nella sua luminosa bellezza.
Non c’è ombra alcuna, Maria, neanche nella tua richiesta di
capire perché la tua fiducia non viene messa in discussione,
non è subordinata a garanzie, ma tu accetti, cuore e d
intelligenza, con tutta te stessa, ciò che Dio ha deciso di
compiere in te.
Ecco perché ti chiamiamo Immacolata: in te la risposta a Dio
è libera da ogni traccia di dubbio e d’incertezza.

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: gli incaricati
stanno passando in questi giorni.
GRAZIE: con sincerità di cuore la famiglia
Lorenzin ringrazia le tante persone che
domenica scorsa, nel pomeriggio, hanno
generosamente prestato il loro aiuto per
affrontare l’emergenza creatasi con l’incendio.

“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 1a e 2a media, terminata la confessione, continuano
l’incontro con le catechiste fino alle 15.30. I ragazzi di 3a tornano a casa.
CONFESSIONI BAMBINI 4a e 5a ELEMENTARE: sabato 14, alle 14.30,
a Borghetto. I bambini di 4a, terminata la confessione, continuano
l’incontro con le catechiste fino alle 16.00.
ADORAZIONE EUCARISTICA PERSONALE: al sabato mezz’ora prima
delle ss. Messe serali (ore 17.30 a Borghetto; ore 19.00 ad Abbazia).
S. MESSA ANIMATA per i BAMBINI: domenica 15, alle 11.00, con la
Benedizione Crocifissi Prima Confessione, animata dalla 3a elementare.
Canta con il coro la 4a elementare.

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.
CONCERTO di NATALE: sabato 21, alle 20.45, ad Abbazia, con i
giovani della Parrocchia che ci propongono 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 8
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

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

14.30 Borghetto
LEGENDA

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 + Bergamin Napoleone e famigliari
* 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 + Bortolato Luciano
BENEDIZIONE delle TESSERE di Azione Cattolica
* 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 + Moro Leandro + famiglie Fama e Benozzo + famiglie
Geron e Stevan + Zanchin Amabile e Volpato Giovanni + Pigato Guglielmo, Annamaria e Giuseppe; Smania Bianca
Vespri domenicali
s. Juan Diego Cuauhtlatoatzin [MF]
Is 35,1-10 Sal 84 Lc 5,17-26
II
+ Zanchin Lino, Maria e Vallì
Beata Vergine Maria di Loreto [M]
Is 40,1-11 Sal 95 Mt 18,12-14
II
+ Zuccollo suor Anna (ann.) + Volpato Thomas; Cervellin Luigi, Luigia, Giuseppe ed Egidio
s. Damaso I, papa [MF]
Is 40,25-31 Sal 102 Mt 11,28-30
II
* ad mentem Offerentis
Beata Vergine Maria di Guadalupe [MF]
Is 41,13-20 Sal 144 Mt 11,11-15
II
+ Marcon Graziela (1° ann.) + Cazzaro Lino + Loriggiola Vittorio; Gemma e Adriano
s. Lucia, vergine e martire [M]
Is 48,17-19 Sal 1 Mt 11,16-19
II
+ Calderaro Giovanni + De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e famigliari + Zanchin Giuseppe, Regina e Denis
s. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa [M]
Sir 48,1-4.9-11 Sal 79 Mt 17,10-13
II
Adorazione eucaristica
* vivi e defunti famiglie Serato e Bacchin + Ferraro Giovanni e famigliari + Pettenuzzo Augusto e Antonia + Tapparello Emilio ed
Enrichetta + Sartore Ivana + Baccin Camillo, Luigi e Gemma + Cesarino, Elena, Gino, Giuseppe e Franco
Adorazione eucaristica
+ Loriggiola Antonio (2° ann.)
Is 35,1-6a.8a.10 * Sal 145 * Gc 5,7-10 * Mt 11,2-11
III
III di AVVENTO • “Gaudete”
“Rallegratevi nel Signore sempre”
+ Marcon Ireneo + famiglie Massarotto e Biasibetti + Cazzaro Lino + Lorenzato Gino ed Elisa + Cervellin Angelo e Maria; Milani Mosè e
Clara + Bertolo Lara e famigliari + Toniolo Alberto e fratelli; Zanchin Lino e famigliari + Menzato Mario + Frasson Nillo e Mariuccia +
Menzato Giovanni e famigliari + Antonia; famiglie Marcon e Reato + Santinon Corrado e Zandarin Guerrino + Zanon Ferronato Milva
* per la comunità + Zuanon Giuseppe e Maria + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Caeran Luigi e Gelsomina
+ defunti di Cherubin Lino + Filippetto Francesco e Assunta + Squizzato Luigi e Fulvia + Mattara Gelindo e Molena Sabrina
BENEDIZIONE dei CROCIFISSI per la Prima Confessione
* per la comunità + Bedin Enrica (ann.) e famigliari + Favarin suor Giuseppina (ann.) + Stocco Dino e Anna + Cazzaro Alfredo +
Moro Leandro + famiglie Benozzo e Fama + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana
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.

