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DOMENICA 4 dicembre 2005     
2ª  Domenica di Avvento

PREPARATE
LA STRADA
AL SIGNORE
CHE VIENE

Sono  tre  i  personaggi  principali  che,  nel  tempo  di
Avvento, ci preparano all'incontro con Cristo: il profeta
Isaia, Giovanni Battista e Maria. Ciascuno dei tre ha un
rapporto missionario tutto  particolare  con il  Salvatore
che viene: Isaia lo preannuncia, Giovanni lo addita già
presente, Maria lo offre. Vi sono anche altri personaggi
che  ebbero  uno  speciale  rapporto  con  Gesù:  San
Giuseppe,  Zaccaria,  Elisabetta,  Simeone,  Anna...  In
Israele, tra i cosiddetti "poveri di Yahweh", l'attesa di un
Messia  era  grande,  anche  se  per  molti  era  confusa  e
mescolata a speranze umane.  Anche oggi la speranza è
un valore in crisi di contenuti, perché molti non sanno
bene ciò di cui hanno maggior bisogno per la crescita
integrale  della  loro  vita.  In  un'opera  teatrale
emblematica  del  nostro  tempo,  lo  scrittore  irlandese
Samuel  Beckett,  Premio  Nobel  di  letteratura  (1969),
denuncia  l'assurdità  della  condizione  umana:  tutta
l'opera "Aspettando Godot" è costruita sulla lunga attesa
di  un  personaggio  importante,  ma  sconosciuto,  dal
profilo e contorni nebulosi.  Quando ormai si  dice che
quel personaggio è in arrivo, l'ultima battuta degli attori
è  un  poco  convinto  "Andiamo!",  ma  l'indicazione
scenografica  annota:  "Nessuno  si  muove".  Non  è
avvenuto nulla. La lunga attesa è stata vuota. Soltanto
un'illusione!  Non così la speranza cristiana, che è un
dinamismo di apertura e di incontro verso una Persona,
che è il Salvatore di tutti, con un nome e un volto ben
definiti:  si  chiama  Gesù  Cristo.  Egli  è  il  centro
dell'annuncio missionario della Chiesa. Di Lui intende
parlare l'evangelista Marco fin dall'«Inizio del vangelo
di Gesù Cristo, Figlio di Dio» (Mc 1,1). Il profeta Isaia,
vuole aprire gli occhi e il cuore del popolo alla speranza
in un futuro di libertà e di ritorno in patria, perché "è
finita  la  schiavitù"  di  Babilonia  (I  lettura). La
consolazione che il profeta annuncia con insistenza  non
è fatta solo di parole, ma indicazioni per preparare nel
deserto  una nuova strada al Signore. Anzi, Dio stesso si
fa pastore che raduna il gregge e lo conduce con amore .
È  un  messaggio di  "liete  notizie"  da  gridare  ad  alta
voce  .  Giovanni  Battista (Vangelo) rende  ancor  più
concreto  il  messaggio  di  Isaia:  lui  stesso  prepara  la
strada  del  Signore,  "predicando  un  battesimo  di
conversione", annunciando la presenza di Uno più forte
di  lui,  che  battezzerà  con  lo  Spirito  Santo.  Con
l'annuncio  missionario  e  la  preparazione  della  nuova
strada del Signore "nel deserto",  cambia veramente il
panorama spirituale del credente. In tal modo, iniziano
davvero i "nuovi cieli e una terra nuova" (II lettura). 
(segue sul retro)

LUNEDI’ 5 dicembre 2005 
2ª settimana di avvento

S. Maria ore    7.30 S. Rosario di avvento
ore    8.00 S. Messa 

S. Maria ore 18 00 S. Messa 
Intenzioni: Andrighetto Guido e della Flora Sergio;
Def.ti famiglia Piva Giovanni e Viol Santa; Ann. Cois
Amabile, Pes Albino e Pasut Ernesto Ernesto ore
18.00.

MARTEDI’ 6 dicembre 2005 
2ª settimana di avvento

S. Maria ore    7.30 S. Rosario di avvento
ore    8.00 S. Messa 

S. Maria ore 18 00 S. Messa 
Intenzioni: +Per le anime del Purgatorio; Def.ti
famiglie Pasqualato Mariuz e Cechin; +Gaspardo
Franca; +Pivetta Nicolò; Ann di Tassinato Attilio.

MERCOLEDI’ 7 dicembre 2005 
S. Ambrogio, vescovo e dottore - Memoria

S. Maria ore    7.30 S. Rosario di avvento
ore    8.00 S. Messa 

S. Angelo  ore 20.00 S. Messa di Trigesimo per Zaia
Sergio
DUOMO  ore 18.00 S. Messa prefestiva

Intenzioni: +Ferrazzo Maria; Def.ti famiglie
dell’Agnese e Fabbro; Ann Cornacchia Ferruccio.

GIOVEDI’ 8 dicembre 2005
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE
MARIA - Solennità

Nel  clima  spirituale  dell’Avvento  la  solennità
dell’Immacolata  si  presenta  come  celebrazione
congiunta  della  Concezione  Immacolata  di  Maria,
della preparazione radicale alla venuta del Salvatore
e  del  felice  esordio  della  Chiesa  senza  macchia  e
senza ruga. 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, S.Messe, (Prima
di ogni S. Messa sarà recitato il S. Rosario)

Duomo ore 11.00 S. Messa animata dall’Azione
Cattolica parrocchiale per la giornata dell’adesione. 

 DUOMO  ore 17.00 Vespri e Adorazione
Eucaristica 
                    ore 18.00 S. Messa vespertina 
Intenzioni: +Secondo le intenzioni dell’offerente; Alla
Madonna p.g.r.; +Salvator Antonia e familiari.

VENERDI’ 9 dicembre 2005
2ª settimana di avvento

S. Maria ore    8.30 S. Rosario di avvento
ore    9.00 S. Messa 

S. Angelo  ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Fabbro Antonio; +Moro Lorenzo; +Luig
dell’Angese, Cescon Angelo, Giovanna e Pietro; In
onore di San Michele Arcangelo.

ORARIO PER LE S. CONFESSIONI
in DUOMO il SABATO dalle 17.30 



Una realtà che, esemplarmente, è già presente in Maria,
tutta  pura,  "senza  macchia"  è  l'Immacolata  (8
dicembre).   Anche  S.  Francesco  Saverio  (festa  il  3
dicembre), missionario in India quasi cinque secoli fa,
sentiva  l'urgenza  di  annunciare  il  Salvatore  Gesù,  e
scriveva: "Moltissimi, in questi luoghi, non si fanno ora
cristiani solamente perché manca chi li faccia cristiani.
Molto  spesso  mi  viene  in  mente  di  percorrere  le
università d'Europa, specialmente quella di Parigi, e di
mettermi a gridare qua e là come un pazzo e scuotere
coloro  che  hanno più  scienza  che  carità con  queste
parole: 'Ahimè, quale gran numero di anime, per colpa
vostra, viene escluso dal cielo e cacciato all'inferno!' Oh!
se costoro, come si occupano di lettere, così si dessero
pensiero anche di questo, onde poter rendere conto a Dio
della scienza e dei talenti ricevuti!"  Si può forse avere
qualche riserva sul linguaggio teologico dell'epoca del
Saverio,  ma  nessuno  può  dubitare  dell'urgenza  di
suscitare, anche oggi, nuove vocazioni di missionari  e
missionarie  per  annunciare  a  tutti  i  popoli  che  Gesù
Cristo è  il  Signore e  il  Salvatore.  *  Anche in  questo
Avvento e Natale il Signore viene a noi; non mancherà
all'appuntamento. Ma Egli vuole arrivare ad altri anche
tramite noi. 
Papa Benedetto XVI nell’Angelus nella festa di Cristo
Re,  20.XI.2005 ha  detto  "Il  Regno  di  Cristo  è  dono
offerto  agli  uomini  di  ogni  tempo,  perché  chiunque
crede nel Verbo incarnato «non muoia, ma abbia la vita
eterna» (Gv 3,16)... È questa la missione della Chiesa
ieri,  oggi e sempre:  annunciare e  testimoniare Cristo,
perché l'uomo, ogni uomo possa realizzare pienamente
la sua vocazione".

SABATO 10 dicembre 2005 
2ª settimana di avvento

S. Maria ore    7.30 S. Rosario di avvento
ore    8.00 S. Messa 

DUOMO  ore 17.30 S. Rosario di avvento 
ore 18.00 S. Messa  prefestiva 

Intenzioni: +Morandin Vittorio; Secondo le intenzioni
dell’offerente; +Berti Antonio.

DUOMO ore 11.00 Matrimonio di Elisa Di Tommaso
e Mauro Nardini.

DOMENICA 11 dicembre 2005     
3ª  Domenica di Avvento 

Oggi, seguendo un’antica tradizione, durante le
S.Messe (compresa la prefestiva di sabato), saranno
benedetti i Bambinelli Gesù da mettere nel presepio

in casa nella notte Santa di Natale. Siamo tutti
invitati a portarli in Chiesa.

DUOMO ore   7.30 Lodi di Avvento
                ore   8.00, 9.30, 11.00 S. Messe
                ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica
                ore 18.00 S. Messa vespertina 

Intenzioni: Ann Bortolin Giovanni e famiglia; Def.ti
famiglie Bertacco e Pivetta; +Pivetta Franco; +Bottos
Gaudenzio e Luigia; +Pase Carmelo e Santarossa
Palmira; +Dell’Agnese Marino.

VITA DELLA COMUNITA’
DOMENICHE DI AVVENTO
Per favorire il clima di preghiera e di spiritualità dell’Avvento e del tempo in preparazione al Natale, ogni domenica
mattina ci sarà la recita delle Lodi e nel pomeriggio l’ora di Adorazione Eucaristica con la recita del Vespro prima
della Messa serale. Ogni giorno, invitiamo a recitare il S. Rosario meditando i misteri dell’Avvento.

Comunicato Stampa       COLLETTA ALIMENTARE:
RACCOLTE OLTRE 8100 TONNELLATE,

+ 17 % RISPETTO AL 2004
Successo record della Nona Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

a cui hanno partecipato quasi 5 milioni di persone
Milano, 28 Novembre 2005 – 
Durante  la  Nona  Giornata  Nazionale  della  Colletta  Alimentare,svoltasi  sabato  26  novembre  e  organizzata  dalla
Fondazione Banco Alimentare – ONLUS e dalla Federazione dell’Impresa Sociale di Compagnia delle Opere, sono
state raccolte oltre 8100 tonnellate di generi alimentari a favore dei poveri, donate da quasi 5 milioni di persone (italiani,
ma anche stranieri)  che hanno aderito all’iniziativa. Il dato, che costituisce un record per la Giornata Nazionale della
Colletta Alimentare, è pari al 17 % in più di quello registrato lo scorso anno. “Il risultato della Colletta Alimentare – ha
dichiarato Don Mauro Inzoli, presidente della Fondazione Banco Alimentare - ONLUS – ha mostrato in modo ancor più
convincente come la carità cristiana sia in Italia la prima forma di risposta al bisogno dell’uomo e costituisca una reale
possibilità di ricominciare a costruire. Le quasi 5 milioni di persone che hanno aderito alla Giornata della Colletta di
quest’anno, lo hanno fatto con una coscienza più matura rispetto alle ultime edizioni, perché in un momento difficile per
tutti, chi ha donato ha riscoperto l’importanza dell’impegno preso in prima persona nei confronti del prossimo. Milioni
di persone davanti alla povertà di molti hanno avuto il coraggio di giocarsi personalmente e di muoversi, aderendo alla
nostra proposta. Gratuità e condivisione del bisogno sono andate di pari passo. Educarci a questo è il  più grande
contributo per il bene dei poveri e il bene di tutti”.
Il presidente ha colto l'occasione per ringraziare gli artefici di questo risultato:  i milioni di donatori che hanno fatto la
spesa; tutti i volontari che, insieme all'Associazione Nazionale Alpini e alla Società San Vincenzo De Paoli, a Paolo
Brosio e a Giancarlo Fisichella, si sono mobilitati; la Presidenza della Repubblica, che ha concesso il suo Patronato,
riconoscendo anche quest'anno il valore civile della Colletta; il Segretariato Sociale Rai, i sostenitori ufficiali, Banca
Intesa, Fastweb, Pellegrini Spa e Conai; gli Enti pubblici e le catene della distribuzione alimentare; le concessionarie di
pubblicità che hanno permesso di acquisire spazi gratuiti sui media.

Fondazione Banco Alimentare-ONLUS


