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DOMENICA 30 novembre 2003 
1ª Domenica di Avvento  

Primo giorno della Novena dell’Immacolata 
 

GESÙ SPIEGATO A MIO FIGLIO 

di Michele Brambilla- I parte. 
 

Chi è Gesù? 
 

Anche Gesù, un giorno, fece questa domanda ai suoi 

discepoli: <<Voi, chi dite che io sia?». Il Vangelo ci dice 

che Simon Pietro gli rispose: <<Tu sei il Cristo, il Figlio 

del Dio vivente». <<Cristo» è una parola greca, che ha 

lo stesso significato di <<Messia», un termine con il 

quale gli ebrei indicavano <<l'Unto» di Dio, cioè la 

persona che Dio doveva mandare nel mondo per 

salvarlo. Simon Pietro, un umile pescatore, non ebbe 

dubbi: quell'uomo che aveva conosciuto, che lo aveva 

affascinato, che lo aveva convinto a lasciare tutto per 

seguirlo, era il Messia che gli ebrei aspettavano. Da quel 

giorno, tutti i cristiani ripetono quella frase di Pietro: 

Gesù è il Messia. Per essere più precisi: i cristiani 

credono che Gesù è Dio stesso che si è fatto uomo per 

venire a salvarci; per comunicarci che, se lo seguiremo, 

avremo la vita eterna, una vita che non conoscerà ne le 

sofferenze né la morte. Gesù, dunque, per rispondere alla 

tua domanda, è Dio. 

Sì, i cristiani credono che quell'uomo nato duemila anni 

fa a Betlemme, in Giudea, poi cresciuto a Nazareth, in 

Galilea, quindi morto crocifisso e risorto, quell'uomo era 

Dio. È molto importante che tu ti fissi bene in testa 

questo concetto. È molto importante perché nessun'altra 

religione dice la stessa cosa. Nessun'altra religione dice 

che Dio si è fatto uomo. Vedi, l'uomo - da quando esiste 

- è sempre stato religioso. Tutti i popoli hanno sempre 

adorato - e anche temuto - qualche entità misteriosa alla 

quale attribuivano la creazione e il governo delle forze 

della natura. Anche tu, oggi, se ti guardi intorno, se 

osservi la realtà, intuisci che tutto ciò che esiste non può 

essersi fatto da se. Tu stesso ti accorgi di vivere, di 

pensare, e sai che non hai scelto tu di nascere, di vivere e 

di pensare. Intuisci, insomma, che qualcuno deve averti 

<<fatto>>. Non basta dire: mi hanno fatto i miei 

genitori. Perché anche noi, i tuoi genitori, siamo stati 

fatti, e anche i tuoi nonni sono stati fatti da qualcun altro, 

e così via andando all'indietro, fino all'origine della vita. 
L'uomo, insomma, ha sempre intuito che all'origine di tutte le 

cose ci deve essere un creatore. In tutte le civiltà c'è sempre 

stata questa convinzione dell'esistenza di un Essere superiore. 

Ma nessun uomo - neanche il più colto, neanche il più 

intelligente - è mai riuscito a capire chi sia, questo creatore. 

Inutile sforzarsi di ragionarci su. Anzi, più si ragiona, più si 

riflette, più questo mistero ci sembra insondabile, 

inafferrabile. Anche alcuni grandi filosofi nati prima di Gesù – 

il greco Platone, ad esempio - avevano intuito che l'uomo 

avrebbe potuto capire chi è Dio solo se fosse stato Dio stesso a 

decidere di rivelarsi, di farsi conoscere. 

Ecco, i cristiani ,credono che questa decisione di farsi 

conoscere Dio l'abbia presa incarnandosi nella persona di 

Gesù. Quindi, i fatti sono questi: tutte le religioni sono nate 

dal tentativo dell'uomo di capire Dio. Tutte tranne una: il 

cristianesimo. Il cristianesimo è nato dall'annuncio di un fatto 

mai sentito nella storia, ne prima ne dopo: Dio si è fatto uomo. 

 Continua la prossima domenica 

 

LUNEDI’ 1 dicembre 2003  
1ª settimana di avvento  Secondo giorno della Novena  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario dell’Avvento 

S. Maria ore    8.00 S. Messa con meditazione 

S. Maria ore  17.30 S. Rosario ore  18.00 S. Messa della 

Novena dell’Immacolata 
Intenzioni: +Coniugi Lovisatti; Ann di Fabbro Gino; +Sanson 

Antonio (il 29/11). 
 

MARTEDI’ 2 dicembre 2003  
S. Cromazio vescovo (pro. Dioc.) - Memoria 

Terzo giorno della Novena dell’Immacolata 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario dell’Avvento 

S. Maria ore    8.00 S. Messa con meditazione 

S. Maria ore  17.30 S. Rosario ore  18.00 S. Messa della 

Novena dell’Immacolata 

S. Maria ore   20.00 S. Messa   
Intenzioni: +Polles Giuseppe; +Cois Amabile, Pes Albino e 

Pasut Ernesto; +Gava Tarcisio; +Rino Ros;  

II°Ann di Davide Turchet ore 20.00. 
 

MERCOLEDI’ 3 dicembre 2003  
S. Francesco Saverio, sacerdote - Memoria 

Quarto giorno della Novena dell’Immacolata 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario dell’Avvento 

S. Maria ore    8.00 S. Messa con meditazione 

S. Maria ore  17.30 S. Rosario ore  18.00 S. Messa della 

Novena dell’Immacolata 
Intenzioni: +Perin Pietro; +Adalberto Vecchies; +Polesel Lina. 
 

GIOVEDI’ 4 dicembre 2003  
1ª settimana di avvento  Quinto giorno della Novena dell’Immacolata 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario dell’Avvento 

S. Maria ore    8.00 S. Messa con meditazione 

S. Maria ore  17.30 S. Rosario ore  18.00 S. Messa della 

Novena dell’Immacolata 
Intenzioni: ++Gava Giovanni, Giuseppina e  famiglia; +Anna 

Vazzoler; In onore di Maria Vergine.. 
 

VENERDI’ 5 dicembre 2003  
1ª settimana di avvento  Primo venerdì del mese 

Sesto giorno della Novena dell’Immacolata 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario dell’Avvento 

S. Maria ore    9.00 S. Messa con meditazione 

S. Maria ore  17.30 S. Rosario ore  18.00 S. Messa della 

Novena dell’Immacolata 
Intenzioni: Def.ti Baraccetti e Canton; . Per i benefattori 

dell’Arcobaleno; +Piva Giovanni e Viol Santa; +Ceschiat 

Amilcare; +Dell’Agnese Antonio e Salute; +Verardo Pierina e 

Biscontin Angelo. 
 

DUOMO ore 20.30  Incontro penitenziale di preghiera 

per l’Avvento 
Ci saranno alcuni sacerdoti disponibili per le confessioni fin 

dall’inizio 
 

SABATO 6 dicembre 2003 
1ª settimana di avvento   

Settimo giorno della Novena dell’Immacolata 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario  e ore   8.00 S. Messa  

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Duomo ore 11.00 Matrimonio di Cattaruzza Guido e 

Zorzetto Valeria. 
 

Intenzioni: ++Pase Carmelo; +Marzotto Giovanni; +Pup 

Fortunato; +Pivetta Nicolò; +Tassinato Attilio. 
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DOMENICA 7 Dicembre 2003 
2ª Domenica di Avvento 

Ottavo giorno della Novena dell’Immacolata 
 

DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00; 18.00; S. Messe 
 

Intenzioni: ++Ferrazzo Maria; Def.ti Santarossa Regina e famiglia; +Dante e Amalia Chiarotto; +Antonia Biscontin, Giacomo e 

Antonia; Ann di Cornacchia Ferruccio; +Amadio Maria e Borin Costante; +Dell’Agnese Giuseppe e Abramo; Pasut Olivo e Rosa; 

+Corazza Agostino; +De Re Sante e Giovanna; .+Sist Antonio ore 8.00 

 

LUNEDI’ 8 dicembre 2002 
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. P. Paolo IV 
 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S.Messe, (Prima di ogni S. Messa sarà recitato il S. Rosario) 

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

Intenzioni: Alla Madonna per Marco;  Def.ti Belsito; Def.ti famiglie Biscontin e Mariuz; +Giacomini Angelo e Virginio.  
 

Orario per le S.CONFESSIONI  in DUOMO il SABATO 

Dalle ore 17.00  Padre Giacinto è a disposizione per tutti.e Domenica tra le S. Messe. 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 

VENERDI’ 5 dicembre DUOMO ore 20.30  Incontro penitenziale di preghiera per l’Avvento  

Nell’ambito delle iniziative per l’anno pastorale, per prepararci a vivere il tempo di Avvento, invitiamo a partecipare 

all’incontro di preghiera (circa un’ora) durante il quale ci saranno alcuni sacerdoti per le confessioni.  

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Giovedì prossimo ci sarà l’incontri quindicinale di formazione degli adulti alle ore 20.45 presso la Sala verde della 

Canonica.  

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani alle ore 15.30 in Sala verde in Canonica. 

 


