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 domenica 15 dicembre

SECONDA LETTURA. Giacomo 5,7-10
Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. Guardate
l’agricoltore: egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra finché
abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi,
rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non
lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati; ecco, il
giudice è alle porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di
costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore.
Queste righe della lettera di Giacomo costituiscono un
bell’esempio di ‘sapienza’ cristiana, nella quale si
fondono la tradizione giudaica, di cui Giacomo è figlio
illustre, l’insegnamento di Gesù e la riflessione della
Chiesa primitiva. Tutto quello che Giacomo insegna qui
va letto alla luce della «venuta del Signore» (ripetuto due
volte). L’autore educa i suoi destinatari a una spiritualità
segnata da questa attesa: ci si prepara all’appuntamento
con il Signore. Ne derivano molti preziosi consigli, di cui
solo alcuni vengono ripresi nella nostra lettura. Sarebbe
utile guardare anche il seguito, leggendo per intero il
brano biblico fino al v. 20. Il consiglio fondamentale oggi
sottolineato è quello della «pazienza» o, meglio ancora,
della «grandezza d’animo». Può, infatti, essere paziente
– nel senso di saper resistere nelle situazioni difficili –
solo chi ha un animo grande, reso tale dalla presenza di
una speranza che sia salda e forte. La pazienza poi, a
sua volta, si esprime in diverse sfumature. «Guardate
l’agricoltore», insegna Giacomo (v. 7): il contadino è
preso come esempio di uno che sa attendere per il fatto
che la sua non è una pazienza passiva, dal momento che
egli prova il gusto e il coraggio di seminare proprio
perché ha la certezza che la semina darà un frutto. Nella
stessa direzione va anche l’insegnamento della pazienza
dei profeti, che hanno parlato nel nome di Dio e hanno
avuto il coraggio di farlo, anche se il frutto era spesso
poco incoraggiante, nella consapevolezza che comunque
solo Dio conosceva l’esito. Un secondo aspetto della
pazienza è il buon uso della parola con gli altri: chi è
paziente ha coraggio e sa incoraggiare («rinfrancate i
vostri cuori», v. 8), mentre contemporaneamente sa
evitare il continuo lamento, che non produce nulla.
di Roberto Laurita
È comprensibile, Gesù, la domanda che Giovanni ti
formula attraverso i suoi discepoli. In effetti tu non
coincidi con la sua immagine di Messia: annunci un anno
di grazia, offri misericordia e perdono e poi entri nelle
case dei peccatori, ti fermi a mangiare con loro.
A questo punto è necessario mettere in chiaro una volta
per tutte se sei veramente l’atteso o se bisogna
attenderne un altro. Tu non fai dichiarazioni altisonanti
sulla tua identità di Figlio di Dio, ma inviti a guardarsi
attorno e a decifrare i segnali inequivocabili di un mondo
nuovo che già si intravede. Quanto accade, in effetti, non
può passare inosservato: c’è un annuncio di gioia che
raggiunge i poveri, cambiamenti imprevisti che
trasformano l’esistenza di persone strappate al loro
destino di stenti e di umiliazioni, di sofferenze e di disagi.

Non è solo un’illusione collettiva, e neppure un sogno
impossibile: chi si affida a te, Gesù, chi ti accoglie così
come sei, senza scandalizzarsi del tuo amore smisurato,
conosce una vita radicalmente nuova.

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.
CONCORSO PRESEPI “GIÙ I MURI… COSTRUIAMO PONTI!”:
ricorre quest’anno il 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino…
Oggi purtroppo ci sono ancora tanti “muri” fra le persone e i popoli
(odio… violenza… egoismo… ecc…). Cosa ci insegna Gesù per
abbatterli e vivere insieme? Iscrizioni nelle sacrestie e ai Circoli NOI
entro il 31 dicembre.

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.
“PASTORELLA” a BORGHETTO: inizia lunedì 16 dicembre, con
ritrovo alle 19.45 in oratorio. Sono attesi i giovanissimi e chiunque
vuol unirsi alla compagnia.
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.
CONFESSIONI PER TUTTI: sabato 21, ad Abbazia dalle 9.30 alle
11.30 e dalle 15.30 alle 18.30; a Borghetto dalle 15.30 alle 18.00.
Lunedì 23, ad Abbazia, dalle 15.00 alle 18.00. Martedì 24, ad Abbazia
dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 18.30; a Borghetto dalle 15.30
alle 18.00.
ADORAZIONE EUCARISTICA PERSONALE: al sabato mezz’ora
prima delle ss. Messe serali (ore 17.30 a Borghetto; ore 19.00 ad
Abbazia).

CONCERTO “GOCCE di NATALE”: sabato 21, alle 20.45, ad
Abbazia, con i giovani della Parrocchia che ci propongono classici
natalizi e qualche novità…
BENEDIZIONE dei BAMBINELLI dei presepi: domenica 22,
durante la s. Messe delle 11.00 animata per i bambini con la
Presentazione dei Comunicandi. Canta con il coro la 5a elementare.

“IL RUOLO EDUCATIVO dei NONNI”: incontro organizzato
dall’A.U.S.E.R. per lunedì 16, alle 15.00, presso la Corte Benedettina.
MOSTRA dei PRESEPI: organizzata da padre Gino Busnardo
presso il Convento dei Padri Carmelitani di Treviso (viale Oberdan,
vicino Porta SS. Quaranta), fino al 20 gennaio (feriale 16.00-18.00;
festivo 9.00-12.00 e 16.00-19.00).

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 15
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
Lunedì 16
8.00 Borghetto
Martedì 17
8.00 Borghetto
20.00 Abbazia
Mercoledì 18
8.00 Borghetto
20.00 Abbazia
Giovedì 19
8.00 Borghetto
20.00 Abbazia
20.45 S. Martino
Venerdì 20
8.00 Borghetto
20.00 Abbazia
20.45 S. Martino
Sabato 21
9.30
15.30
15.30
17.30
18.00

Abbazia
Borghetto
Abbazia
Borghetto
Borghetto

19.00 Abbazia
19.30 Abbazia
 DOMENICA 22
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

14.30 Borghetto

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 + Pinton Mario + Mattara Giuseppe e Palmira
* per la comunità * per Maria e Giovanni + 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
Ger 23,5-8 * Sal 71 * Mt 1,18-24
P
+ Bosa sorella Paolina (ann.)
Gdc 13,2-7.24-25a * Sal 70 * Lc 1,5-25
P
Novena di Natale e Santa Messa * per papa Francesco nel giorno del suo 83° compleanno
Novena di Natale e Santa Messa * per papa Francesco nel giorno del suo 83° compleanno + Zanchin Licinio e Maria
Mercoledì prima del Natale  Tempora d’inverno
Is 7,10-14 * Sal 23 * Lc 1,26-38
P
Novena di Natale e Santa Messa * ad mentem offerentis
Novena di Natale e Santa Messa * ad mentem offerentis
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 + Spagnolo don Emilio
Novena di Natale e Santa Messa + Ruffato Fidenzio e famigliari
CONFESSIONI per gli ADOLESCENTI e i GIOVANI
Venerdì prima di Natale  Tempora d’inverno
1Sam 1,24-28 * Cant 1Sam 2,1.4-8 * Lc 1,46-55 P
Novena di Natale e Santa Messa * ad mentem offerentis
Novena di Natale e Santa Messa * ad mentem offerentis
CONFESSIONI per gli ADULTI
Sabato prima di Natale  Tempora d’inverno
Ml 3,1-4.23-24 * Sal 24 * Lc 1,57-66
P
s. Pietro Canisio, sacerdote e dottore della Chiesa [C]
CONFESSIONI individuali (fino alle 11.30)
CONFESSIONI individuali (fino alle 18.00)
CONFESSIONI individuali (fino alle 18.30)
Adorazione eucaristica
* vivi e defunti classe 1964; Salvalajo Enrico e Benozzo Danilo + cognati e cugini Favarin + Tollardo Noè; Frasson Diana, Mario
e Andreina + Milan Ottavio e Tonietto Gelindo + Campigotto Gelindo, Carmela, Giuliana, Cristiano ed Elena
Adorazione eucaristica
+ Geron Lino e Antonietta + Ballan Virginio, Lina e figli + Geron Emanuele
Is 52,7-10 * Sal 97 * Eb 1,1-6 * Gv 1,1-18
IV
IV di AVVENTO • “Rorate”
“Stillate, cieli, dall'alto e le nubi facciano piovere la giustizia”
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Silvana + Cazzaro Lino; Menzato Cornelio ed Esterina + Mattara
Giuseppe e Palmira, Arduino, Savino e Rosetta; Ricciardo Sara; Benozzo Lino + Frasson Nillo e Mariuccia + Menzato Mario +
Zanchin Evio e famigliari + Furlan Mario e famigliari + Bertolo Lara e famigliari + Turetta Maurizio e famigliari + Bazzacco
Antonio e Lina + Pinton Mario + Zorzo Severino
* per la comunità + Casonato Narciso e Vittoria; nonni Pilotto e Casonato + Squizzato Luigi e Fulvia + Riondato Antonia e
Antonio + Tombolato Bruno e Colombo Monica + Barichello Ubaldo, genitori, Anna, Angela e famiglia Stocco
BENEDIZIONE dei GESÙ BAMBINO dei presepi e PRESENTAZIONE dei BAMBINI della PRIMA COMUNIONE
* per la comunità * vivi e defunti classe 1964; Salvalajo Enrico e Benozzo Danilo + Maschio Enmanuel, Mario e famigliari +
Pallaro Guerrino e Caterina + Zanchin Rino, Giulio, Antonio e Scarpazza Angela + Moro Leandro + Favarin Anna, Antonio e
figli; suor Severina
Vespri domenicali

