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QUESTO NOSTRO TEMPO È TEMPO DI GRAZIA
Santo Natale 2021
Carissimi e carissime,
l’Avvento è il tempo dedicato all’attesa. Già la parola stessa dice
che non è un atteggiamento passivo. Attendere significa volgere
lo sguardo verso l’oggetto del desiderio pazientando affinché i
tempi siano maturi e si possa così godere della meta raggiunta.

Spero possiate vivere, nonostante la zona gialla, le Feste
nell’amore, nella concordia e nella… sicurezza.
Auguro a ciascuno e ad ogni famiglia che veramente si realizzi
quello stupore nel riconoscere il Signore e le sue opere.

Da quasi due anni attendiamo la fine della pandemia guardando
oltre questo evento, oltre l’incertezza e le tante domande che ci
poniamo. Guardiamo a giorni finalmente liberi da mascherine e
distanziamento, liberi dalle zone gialla arancione e rossa, liberi
dalla paura di contagiarsi e di contagiare. Vogliamo vivere.

Stanno nascendo tante cose nuove, buone e sante. Il Signore non
ci trovi addormentati per noia o pigrizia… ci trovi operosi, attenti
agli altri, devoti nella fede.

Non dimentichiamoci che il messaggio profondo dell’Avvento ci
ricorda che la vita è “qui e ora” che è la grande cifra del
cristianesimo. Qui e ora Gesù Cristo è con noi, ci parla, ci solleva
a pensieri alti, ci indica quel giorno senza tramonto che sta alla
fine della storia di cui godiamo già gli anticipi nei nostri giorni. È
qui e ora che possiamo comprendere cosa significhi realmente
che il cristianesimo è una persona: Gesù Cristo. Ed è qui e ora il
tempo e lo spazio in cui possiamo vivere la nostra fede, la nostra
relazione con Lui.
L’impossibilità a realizzare determinate attività e lo svolgerne altre
con mille precauzioni ci porta a riconsiderare la parte più
importante di tutto il nostro essere cristiani… ricordate il racconto
di Marta e Maria? Due fedeli amiche di Gesù che hanno dato peso
ad aspetti differenti all’accoglienza: per Marta era l’organizzare nel
modo migliore ogni momento della presenza di Gesù in casa
loro… per Maria era lo stare seduta ai piedi del Signore per
ascoltare i suoi insegnamenti. Di lei, il Maestro ha detto che “…si
è scelta la parte migliore…”.
In mezzo al dolore, alla sofferenza e all’ansia che la pandemia ha
portato in dote anche nelle comunità cristiane, ecco un appello a
non perdere la parte migliore della nostra fede.
Nel libro del profeta Isaia, c’è un forte appello all’attenzione: “Ecco,
io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne
accorgete?” (Is 46,19). Mettersi in ascolto significa affidarsi a Lui,
alle sue parole… è un mettersi nelle mani della Provvidenza di
Dio… è accettare con fiducia che sia Lui - e solo Lui - ad aprire la
strada nuova davanti a noi.
Cari fratelli e sorelle, è questo il nostro tempo. E questo nostro
tempo è tempo di grazia ossia di presenza del Signore con i suoi
doni. E tutto non è più grande di un germoglio tenero, fragile ma
tenace.
Cosa è chiesto allora a ciascuno e alla comunità cristiana nel suo
insieme? Mi pare di poter individuare tre aspetti:
1.

maturare la virtù della pazienza ossia la perseveranza e la
resilienza perché non sia buttato via il buono che c’è già nelle
nostre comunità e famiglie;

2.

aggiustare il nostro rapporto con le cose di questo mondo
perché non siano un assoluto, sapendole apprezzare e usare
con intelligenza;

3.

vivere la piena fiducia (abbandono?) al Signore perché il
rinnovamento è già iniziato ed è in mano sua…

Giunga a ciascuno la mia povera benedizione. Buon cammino,
cari Borghettani e Abatini… grazie di tutto ciò che di bello, buono
e santo mi regalate, vi regalate a vicenda e regalate al mondo
intero.

L’offerta

delle

per le

famiglie
Opere Parrocchiali

Vi giunge anche la tradizione busta per il
contributo
delle
famiglie
alle
opere
parrocchiali. Con quanto raccolto si riesce a far
fronte ai vari e periodici lavori di manutenzione e
miglioria dei vari ambienti e, allo stesso tempo, è
possibile sostenere le attività pastorali e
formative.
Davanti a noi abbiamo alcuni importanti e
necessari interventi straordinari. Ad Abbazia
Pisani la Casa della Dottrina richiede il
rifacimento
del
tetto,
alcuni
lavori
di
manutenzione e l’allacciamento all’acquedotto che
saranno posti in essere già nei primi mesi del
2022. Si stanno portando avanti anche il progetto
per il nuovo impianto di riscaldamento del Circolo
NOI, l’angolo museale in chiesa per i reperti
dell’antica abbazia conservati da un privato
cittadino e la manutenzione della facciata della
chiesa. A Borghetto il 2022 sarà l’anno del
definitivo adeguamento liturgico del presbiterio
con la collocazione di un altare fisso in marmo e
pietra, la realizzazione della sede presidenziale e
dell’ambone per la proclamazione della Parola di
Dio. Il tutto con occhio di riguardo alle spese
gestionali ordinarie e al bilancio che segna “rosso”
nonostante l’attenzione a spese oculate e
necessarie per ottimizzare costi e benefici.
A QUANTI SOSTERRANNO LE
NOSTRE DUE PARROCCHIE. IL SIGNORE VI
BENEDICA!
N. B.

La busta è differente per le due
Parrocchie per cui si può lasciare
tranquillamente in uno o nell’altro
cassettone posti al centro delle due chiese.

* * * CELEBRAZIONI nel TEMPO di NATALE * * *
NOVENA di NATALE

SANTA FAMIGLIA di NAZARET

Nei giorni 20. 21. 22. 23 dicembre, alle ss. Messe delle 8.00 a
Borghetto e delle 19.30 ad Abbazia.
Venerdì 24 dicembre, alla santa Messa delle 8.00 a Borghetto,
chiusura della Novena e Santa Messa.
SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE
• per BAMBINI 4a e 5a elementare
lunedì 20 dicembre - ore 15.00 o 16.15 - Borghetto
• per RAGAZZI 1a media
giovedì 23 dicembre - ore 15.00 - Borghetto
• per RAGAZZI 2a media
martedì 21 dicembre - ore 15.00 - Borghetto
• per RAGAZZI 3 media
mercoledì 22 dicembre - ore 15.00 - Borghetto
 Finita la confessione i bambini e i ragazzi tornano a casa.
a

• per ADOLESCENTI e GIOVANI
giovedì 23 ore 20.45 duomo di San Martino
 con l’assoluzione generale, senza confessione individuale
• per ADULTI
martedì 21 dicembre - ore 20.45 - Borghetto
mercoledì 22 dicembre - ore 20.45 - Abbazia Pisani
 con l’assoluzione generale, senza confessione individuale
• per TUTTI
giovedì 23 dicembre
venerdì 24 dicembre

Domenica 26 dicembre
ss. Messe
8.00 e 11.00 - Abbazia

9.30 - Borghetto

Lunedì 27 dicembre • s. Giovanni evangelista
s. Messa
8.00 - Borghetto
Martedì 28 dicembre • ss. Innocenti
s. Messa
18.30 - Abbazia
Mercoledì 29 dicembre
s. Messa
9.00 - Abbazia
Giovedì 30 dicembre
s. Messa
18.30 - Abbazia
MARIA SS.MA MADRE di DIO
55a Giornata mondiale della Pace
Venerdì 31 dicembre
ss. Messe
18.00 - Borghetto
19.30 - Abbazia Pisani
con il canto del “TE DEUM”
La s. Messa assolve al precetto festivo del 1° gennaio.
Sabato 1 gennaio 2022
ss. Messe
9.30 - Borghetto
11.00 - Abbazia Pisani
È sospesa la s. Messa delle 8.00!
SECONDA DOMENICA DOPO NATALE
Non ci sono le ss. Messe alla sera di sabato 1° gennaio.

ore 16.00/18.00 - Borghetto
ore 16.00/18.00 - Abbazia Pisani
ore 9.30/11.30 - Abbazia Pisani
ore 15.00/19.00 - Abbazia Pisani
ore 16.00/18.00 - Borghetto

NATALE di NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
Venerdì 24 dicembre
ss. Messe
21.30 - Borghetto

23.00 - Abbazia Pisani

Sabato 25 dicembre
ss. Messe
8.00 e 11.00 - Abbazia

9.30 - Borghetto

Una tradizione natalizia…
La CANDELA sul DAVANZALE
nella NOTTE di NATALE
La sera della Vigilia di Natale poniamo una
lanterna o candela sul davanzale della finestra
di casa.
La candela natalizia, assai diffusa in Irlanda,
rappresenta un segnale di benvenuto per Maria e
Giuseppe, che come racconta il Vangelo,
vagavano in cerca di alloggio a Betlemme la
notte in cui nacque il piccolo Gesù.

Domenica 2 gennaio
ss. Messe
8.00 e 11.00 - Abbazia

9.30 - Borghetto

Lunedì 3 gennaio • ss. Nome di Gesù
Non si celebra la s. Messa.
Martedì 4 gennaio
Non si celebra la s. Messa.
EPIFANIA di NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
Giornata per l’infanzia missionaria
Mercoledì 5 gennaio
s. Messa
18.00 - Borghetto
Non c’è la s. Messa delle 19.30 ad Abbazia
Giovedì 6 gennaio
ss. Messe
8.00 e 11.00 - Abbazia

9.30 - Borghetto

FALÒ della BEFANA
con la BENEDIZIONE dei BAMBINI
Borghetto

ore 17.30

N. B. La realizzazione a cura del C.R.B. di questo
evento è condizionata dall’andamento della
pandemia. Si faccia attenzione ad eventuali
comunicazioni in merito nei giorni precedenti al
6 gennaio.
Venerdì 7 gennaio • Primo venerdì del mese
Borghetto
14.30 - Adorazione
15.00 - s. Messa
Altre informazioni nel foglietto settimanale “SYN” scaricabile
dal sito www.abbaziaborghetto.com

