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DOMENICA 5 dicembre 2010   
2ª Domenica di Avvento 

 
Accoglietevi a vicenda 

Dio viene, portatore e operatore di salvezza per tutti. Il 

messaggio che accompagna la sua venuta parla di pace e di 

riconciliazione. La predicazione di Giovanni Battista è il segnale 

dell’inizio dell’azione pubblica di Gesù. Con il suo discorso che 

chiama alla conversione, la presenza vicina diventa il messaggio 

di Gesù: “Il regno dei cieli è vicino!”, e la differenza con questo 

si fa chiara: i battesimi di Giovanni non permettono di 

rimettere i peccati. San Matteo con le sue parole ci dà un’idea 

della grande importanza di Giovanni Battista, della sua influenza 

e della sua azione. Nelle parole di san Matteo si legge la 

convinzione che Israele si trovi in una situazione senza uscita. 

Non vi è più la sicurezza collettiva che derivava 

dall’appartenenza alla discendenza di Abramo. L’avvenire di 

ognuno dipende dalle proprie azioni: “Fate frutti degni di 

conversione!”. Tuttavia l’avvenire è anche nelle mani di Dio, cioè 

nelle mani di colui che verrà dopo Giovanni: la mano che separa il 

buon grano dalla zizzania compirà presto la sua opera. Il 

giudizio che verrà è anche la ragione per cui Giovanni invita alla 

conversione. Israele è alla fine della sua sapienza. Anche se 

Giovanni Battista non ha ancora un’idea chiara di colui che verrà 

dopo di lui, sa una cosa: egli è il più forte. Giudicare è fare una 

scelta. Così, prepararsi al giudizio è prendere una decisione. 
 

Ognuno di noi, dunque, specialmente in questo Tempo che ci 
prepara al Natale, può domandarsi: io, che cosa attendo? A che 
cosa, in questo momento della mia vita, è proteso il mio cuore? E 
questa stessa domanda si può porre a livello di famiglia, di 
comunità, di nazione. Che cosa attendiamo, insieme? Che cosa 
unisce le nostre aspirazioni, che cosa le accomuna? Nel tempo 
precedente la nascita di Gesù, era fortissima in Israele l’attesa del 
Messia, cioè di un Consacrato, discendente del re Davide, che 
avrebbe finalmente liberato il popolo da ogni schiavitù morale e 
politica e instaurato il Regno di Dio. Ma nessuno avrebbe mai 
immaginato che il Messia potesse nascere da un’umile ragazza 
quale era Maria, promessa sposa del giusto Giuseppe. Neppure lei 
lo avrebbe mai pensato, eppure nel suo cuore l’attesa del 
Salvatore era così grande, la sua fede e la sua speranza erano così 
ardenti, che Egli poté trovare in lei una madre degna. Del resto, 
Dio stesso l’aveva preparata, prima dei secoli. C’è una misteriosa 
corrispondenza tra l’attesa di Dio e quella di Maria, la creatura 
“piena di grazia”, totalmente trasparente al disegno d’amore 
dell’Altissimo. Impariamo da Lei, Donna dell’Avvento, a vivere i 
gesti quotidiani con uno spirito nuovo, con il sentimento di 

un’attesa profonda, che solo la venuta di Dio può colmare. 
Papa Benedetto XVI  

 

 

 

 

  

LUNEDI’ 6 dicembre 2010 
2ª settimana di avvento  

Oratorio ore    7.30 S. Rosario d’avvento 

Oratorio ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  17.30 S. Rosario d’avvento 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Pivetta Nicolò; +Moreal Emma e figlio; 

Ann Carlo Bilia; Tassinato Attilio; +Dell’Agnese 

Bruno, Pusiol Eugenio e Elisabetta. 
 

MARTEDI’ 7 dicembre 2010   
Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa - Memoria 

Oratorio ore    7.30 S. Rosario d’avvento 

Oratorio ore    8.00 S. Messa  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Ferrazzo Maria Vittoria; +Tomasi 

Angelina; +Turchet Arpalice e Moro Gino; +Fabbro 

Angela e famiglia; Ann Ferruccio Cornacchia. 
 

MERCOLEDI’ 8 dicembre 2010   
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   7.45 Lodi di Avvento –  

• S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 
 

• Duomo ore 9.30 S. Messa animata dall’Azione 

Cattolica parr. per la giornata dell’adesione.  

• Duomo ore 12.00 S. Messa in lingua originale per 

la comunità polacca  

• DUOMO ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica; 

ore 18.00 S. Messa vespertina  

Intenzioni: +Fabbro Antonio; +Marson Corinna e Conte 

Balilla; +Antonio, Daniele e Oliva Biscontin; +Pagnossin 

Sante; +Coran Antonio; +Sanson Valeria, Loris e Giorgio. 

  

 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


GIOVEDI’ 9 dicembre 2010  
2ª settimana di avvento  

Oratorio ore    7.30 S. Rosario d’avvento 

Oratorio ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  17.30 S. Rosario d’avvento 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Cassese Domenico, Fantone Clorinda e Pup 

Fortunato; +Gava Felice; Ann Dell’Agnese Luigi e 

famiglia Cescon; Per i piccoli Elia, Chiara, Leonardo, 

Mattia, Paolo e in onore di Gesù Bambino; +Dell’Agnese 

Luigi e Def.ti Famiglia Cescon. 
  

VENERDI’ 10 dicembre 2010  
2ª settimana di avvento 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario d’avvento 

S. Maria ore   9.00 S. Messa 
 

S. Angelo ore  17.30 S. Rosario d’avvento 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Milanese Eligio; Def.ti famiglie Baraccetti e 

Tomadini; +Bertolo Maria Perin; Ann Battistella 

Michele; Per Madre Speranza. 
 

SABATO 11 dicembre 2010  
2ª settimana di avvento   

Oratorio ore    7.30 S. Rosario d’avvento 

Oratorio ore    8.00 S. Messa  
 

S. Maria ore 11.00 Battesimo di Thomas Cingilio cel. 

d. Andrea 
 

Sant’Angelo ore 11.30 Battesimo di Mattia Nardin 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Morandin Vittorio; Def.ti famiglia Pivetta. 

 
 

Viviamo questo tempo di Avvento con la 

CONFESSIONE  
 

Ogni Sabato dalle ore 17.30 -18.00 

e la Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e il 

pomeriggio dalle ore 17.00 – 18.00 
 

 

DOMENICA 12 dicembre 2010   
3ª Domenica di Avvento- GAUDERE 

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   7.45 Lodi di Avvento;  

DUOMO ore   8.00, 9.30, 11.00, S. Messe;  

Duomo ore 12.00 S. Messa in lingua originale per la comunità polacca  
 

DUOMO ore 17.00 Canto del Vespro e Adorazione Eucaristica  

                    ore 18.00 S. Messa vespertina  
 

Intenzioni: +IV Ann Rosada Rina; +Piccin Eleonora; +Rosa e Giuseppe Corazza; Per le anime del purgatorio.  
 

 

LUNEDI’ 13 dicembre 2010   
Santa Lucia, vergine e martire - Memoria 

 

DUOMO ore 9.00 S. Messa in onore di S. Lucia 

Al termine della S. Messa si potrà compiere il gesto devozionale del bacio della reliquia 

SCUOLA DI SANTA LUCIA  

La Scuola di Santa Lucia, è una antichissima espressione della pietà popolare e della devozione verso Maria e i Santi, 

in questo caso verso S. Lucia. Iscriversi attraverso una modesta offerta (non tutti avevano la possibilità di ordinare e 

pagare privatamente una S. Messa) assicurava anche alle persone povere le preghiere e la celebrazione di S. Messe per 

gli offerenti. Il ricavato serviva poi per sostenere sacerdoti poveri, le missioni e qualche opera di carità. Alle volte si 

finanziavano le opere della Chiesa. Manteniamo viva questa tradizione invitandovi ad iscrivervi. Con il ricavato si 

celebrerà una S. Messa al mese nel giorno 13 secondo le necessità e le intenzioni degli iscritti. L’eventuale residuo sarà 

utilizzato per la carità parrocchiale. 
 

VITA DELLA COMUNITA’  
PRESEPE VIVENTE 

Domenica 19 dicembre proponiamo la Sacra rappresentazione della Natività di Gesù. Invitiamo le famiglie a 

partecipare a questa iniziativa come comparse, non servono particolari abilità, solo costruirsi il vestito secondo le 

indicazioni. Si prega di prendere contatto con il parroco o la responsabile Sig.ra Maristella 3382429006  

Le prove generali si terranno nei seguenti giorni: Sabato 11 – venerdì 17 e sabato 18 dic. alle ore 19.00 
 

PRANZO COMUNITARIO DI NATALE 

Per il giorno di Natale organizziamo (come l’anno scorso) in oratorio il PRANZO 

COMUNITARIO per tutte quelle persone che sono sole e che desiderano passare 

questo giorno in compagnia. E’ indispensabile dare la propria adesione in canonica.   
 

 


