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DOMENICA 17 dicembre 2017 GAUDETE
SECONDO GIORNO DELLA NOVENA

3ª Domenica di Avvento

Il messaggero, annunciato nel vangelo di domenica scorsa, è
descritto in modo più dettagliato dall’evangelista Giovanni.
Egli ci ricorda, infatti, i dialoghi che Giovanni Battista ebbe
con sacerdoti e leviti, venuti da Gerusalemme per
interrogarlo. Era forse il Messia? No, rispose Giovanni
Battista: “ Io sono voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia ”
(Gv 1,23). Sant’Agostino commenta: “Giovanni Battista era
una voce, ma in principio il Signore era il Verbo. Giovanni fu
una voce per un certo tempo, ma Cristo, che in principio era
il Verbo, è il Verbo per l’eternità” (Serm 293) “ Egli - dice
l’evangelista Giovanni - venne come testimone per rendere
testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo
di lui ”. Vi sentiamo un’eco del prologo: “Veniva nel mondo la
luce vera, quella che illumina ogni uomo ” (Gv 1,9). Anche noi
dobbiamo essere suoi testimoni (Gv 15,27) e ciò, prima di
tutto, nella santità delle nostre vite perché “ mi ha rivestito
delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della
giustizia ”

E noi chi siamo?
Solo voce di un Dio innamorato

Venne Giovanni mandato da Dio, venne come testimone, per
rendere testimonianza alla luce. Non al dominio, alla
giustizia, al trionfo di Dio, il profeta rende testimonianza
all'umiltà e alla pazienza della luce. Ognuno di noi è «uomo
mandato da Dio», piccolo profeta inviato nella sua casa,
ciascuno pur con il suo cuore d'ombra è in grado di lasciarsi
irradiare, di accumulare, di stivare dentro di sé la luce, per
poi vedere la realtà «in altra luce» (M. Zambrano). Ognuno
testimone non tanto dei comandi, o dei castighi, o del
giudizio di Dio, ma della luce del Dio liberatore, che fascia le
piaghe dei cuori feriti, che va in cerca di tutti i prigionieri
per tirarli fuori dalle loro carceri e rimetterli nel sole.
Giovanni è testimone non tanto della verità, quanto della luce
della verità: perché se il vero e il buono non sono anche belli
e non emanano fascino e calore, non muovono il cuore e non lo
seducono. Infatti il Precursore prepara la strada a Uno che
«è venuto e ha fatto risplendere la vita» (2 Timoteo 1,10), è
venuto ed ha immesso splendore e bellezza nell'esistenza.
Come un sole tanto a lungo atteso, è venuto un Dio luminoso e

innamorato in mezzo a noi, guaritore del freddo, ha lavato
via gli angoli oscuri del cuore. Dopo di lui è più bello vivere.
Ed è la positività del Vangelo che fiorisce e invade gli occhi
del cuore. E «mi copre col suo manto», dice Isaia, e farà
germogliare una primavera di giustizia, una primavera che
credevamo impossibile. Mi abbandono, allora, nelle sue mani,
come il profeta, come cuore ferito, ma anche come diadema;
mi abbandono nelle sue mani come vaso spezzato che egli
sanerà, e come gioiello; come schiavo e come corona,
testimone di una religione solare e felice. Giovanni afferma
che il mondo si regge su un principio di luce e non sulla
prevalenza del male, che vale molto di più accendere la
nostra lampada nella notte che imprecare e denunciare il
buio. Per tre volte gli domandano: Tu, chi sei? Domanda
decisiva anche per me. Io non sono l'uomo prestigioso che
vorrei essere né l'insignificante che temo di essere; non
sono ciò che gli altri credono di me, né santo, né solo
peccatore; non sono il mio ruolo, non sono ciò che appaio. Io
sono voce. Abitata e attraversata da parole più alte di me,
strumento di qualcosa che viene da prima di me, che sarà
dopo di me. Io sono voce. Solo Dio è la Parola. Il mio segreto
è in sorgenti d'acqua viva che non mi appartengono, che non
verranno mai meno, alle quali potrò sempre attingere. Io
sono voce quando sono profeta, quando trasmetto parole
lucenti e parlo del sole, gridando nel deserto di queste città,
come Giovanni, o sussurrando al cuore ferito, come Isaia.
P. Ermes Rochi

LUNEDI’ 18 dicembre 2017
3ª settimana di avvento TERZO GIORNO DELLA NOVENA

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario d’avvento
8.00 S. Messa e ora media

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario d’avvento
S. Angelo ore 18.00 S. Messa della Novena
Intenzioni: Per Il Papa, i Vescovi e i sacerdoti, perché
attraverso loro Dio dispensi le sue Grazie nel mondo;
+Lucchese Angelo.

MARTEDI’ 19 dicembre 2017
3ª settimana di avvento QUARTO GIORNO DELLA NOVENA

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario d’avvento
8.00 S. Messa e ora media

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario d’avvento
S. Angelo ore 18.00 S. Messa della Novena
Intenzioni: In onore di San Giuseppe perché ci ottenga
le Grazie richieste; + Perin Gina.

Viviamo questo tempo di Avvento con la
CONFESSIONE
Venerdì S. Maria dalle ore 8.30
Sabato dalle ore 17.30 -18.00; Domenica dalle ore 7.30
fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.30 – 18.30

MERCOLEDI’ 20 dicembre 2017

SABATO 23 dicembre 2017

3ª settimana di avvento QUINTO GIORNO DELLA NOVENA

2ª settimana di avvento OTTAVO GIORNO DELLA NOVENA

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario d’avvento
8.00 S. Messa e ora media

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario d’avvento
S. Angelo ore 18.00 S. Messa della Novena
Intenzioni: +Per tutti i religiosi perché sostengano con
la loro Vocazione la Chiesa sposa di Cristo Signore;
+Def.ti famiglie Turchet e Fracas.

GIOVEDI’ 21 dicembre 2017

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva della
Novena di Natale
Intenzioni: +Morandin Lina; +Buosi Rino e Florean
Ortensia; Def.ti famiglie Brisot e Filipetto.

DOMENICA 24 dicembre 2017

3ª settimana di avvento SESTO GIORNO DELLA NOVENA

S. Maria ore
S. Maria ore

S. Maria ore 7.30 S. Rosario d’avvento
S. Maria ore 8.00 S. Messa della NOVENA di
Natale – Ora media seguono confessioni fino alle ore
12.00

NONO GIORNO

DELLA NOVENA

7.30 S. Rosario d’avvento
8.00 S. Messa e ora media

4ª Domenica di Avvento

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario d’avvento
S. Angelo ore 18.00 S. Messa della Novena
Intenzioni: +Per i laici e per il loro cammino di
santità, Per la santificazione del lavoro quotidiano;
Ann Marzotto Giampiero; Per tutti gli insegnanti
defunti della Scuola Media di Porcia e in modo
particolare per Bianchini Gabriella, Clio Giovanna;
Costalunga Gianni, Marson Emma, Pedone Angela,
Trivellone Edoardo e la preside Mingozzi Maria Luisa
ore 18.00.

VENERDI’ 22 dicembre 2017
3ª settimana di avvento SETTIMO GIORNO DELLA NOVENA

S. Maria ore 8.30 S. Rosario d’avvento
S. Maria ore 9.00 S. Messa e ora media seguono
confessioni fino alle ore 12.00
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario d’avvento
S. Angelo ore 18.00 S. Messa della Novena

DUOMO ore 7.45 Lodi di Avvento;
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, Messe;
(precisiamo che con la S. Messa delle ore 18.00
siamo già nel tempo del Natale )
Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; +Marco Piva fu
Marco; +Modolo Severino.

CONFESSIONI per NATALE
Lunedì 1° Media ore 15.00 in Oratorio
Martedì 5° Elementare ore 16.30 in Oratorio
Mercoledì 4° Elementare dalle ore 15.30 alle ore
16.30 in Oratorio
Venerdì 2° e 3° Media ore 15.00 in Oratorio
Venerdì 22 e Sabato 23 in S. MARIA dalle ore
8.30 alle ore 12.00
Domenca 24 vigilia in DUOMO dalle ore 7.30
alle 12.00 poi dalle ore 15.30 alle 19.00.

Intenzioni: +Biscontin Antonia e Giuseppe; Ann
Verili Eugenia.

NOTTE DI NATALE
DUOMO ore 18.00 NOVENA di Natale S. Messa vespertina della Vigilia
Battesimo di Silvia Boschian e Codognini Martina.

DUOMO ore 24.00
S. Messa solenne della notte di Natale
A partire dalle ore 23.00 ci sarà un momento di veglia per l’ingresso della luce di Bethlemme.

LUNEDI’ 25 dicembre 2017

NATALE DEL SIGNORE - Solennità
Duomo ore 7.45 Lodi di Natale
DUOMO ore 8.00 e 9.30; S. Messe dell’aurora DUOMO ore 11.00 Messa Solemnis
DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina.
Intenzioni: +Floriduz Marcello; Ann Basso Gianni; +Dell’Agnese Rodolfo; +Morandin Valentino e Pessotto
Vittoria; +Pasut Giuseppe e Ceschiat Ines; Def.ti famiglie Bortolussi Paola e Arnaldo; +Dell’Agnese Bruno e Pusiol
Eugenio e Elisa; +De Filippo Delfina e Bruno, Dell’Agnese Romilde.

VITA DELLA COMUNITA’
VEGLIA DI PREGHIERA IN PREPARAZIONE AL NATALE
Lunedì 19 prossimo alle 20.30 in Duomo c'è la veglia in preparazione al Natale preparata dai giovani di AC e
Scout, rivolta a giovani e adulti con possibilità della confessione.

