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DOMENICA 29 novembre 2015 
1ª  Domenica di Avvento 

Un tempo  per crescere nell'amore    
Siamo chiamati a vivere il nuovo anno liturgico, riscoprendo 
tutta la forza del desiderio con cui l’umanità grida a Dio – 
ecco il tempo di Avvento – e tutta la forza della carità con 
cui Dio si fa nostro fratello, perché anche noi possiamo 
essere in comunione con lui, come celebreremo nel tempo di 
Natale”. “Dio stesso è la fonte dell’amore e della 
misericordia; Egli stesso ci innesta nel mistero della sua 
carità e ci fa crescere in esso. Prima ancora che noi 
possiamo interrogarci sui nostri doveri, sulle nostre 
responsabilità, avvertiamo la forza di crescita che viene da 
Dio stesso. Lui dunque ci costituisce come annunciatori della 
misericordia, nell’anno del Giubileo straordinario indetto da 
papa Francesco, che proprio nel tempo di Avvento comincerà 
nelle nostre Chiese particolari”. 

 
 

Quest’anno nella liturgia sarà proclamato il Vangelo di Luca. 
Esso è indirizzato ai cristiani della sua epoca ma anche a 
quelli di tutti i tempi, che devono vivere nella fede del 
Signore in mezzo al mondo. Sono parole di consolazione e di 
speranza, di fronte alle tribolazioni e alle tristezze della 
vita.  Gli stessi avvenimenti che disorientano gli uomini 
saranno per i cristiani il segno che l’ora della salvezza si 
avvicina. Dietro tutte le peripezie, per quanto dolorose 
possano essere, essi potranno scoprire il Signore che 
annuncia la sua venuta, la sua redenzione, e l’inizio di una 
nuova era.  La venuta del Signore non è considerata come una 
cosa vicina nel tempo. I cristiani devono pensare che la 
storia duri a lungo, fino alla creazione definitiva del Regno di 
Dio. È necessario dunque che essi abbiano un’attitudine 
paziente di fronte alle avversità, e perseverante nel 
cammino che li conduce alla vita piena.  Così, il vangelo mette 
in guardia contro il pericolo di rilassarsi nel quotidiano. 
Bisogna restare vigili, in preghiera, e chiedere forza, perché 
ogni affanno terreno smussa i cuori, distrae il pensiero e 
impedisce di vivere, senza angoscia né sorpresa, l’attesa 
gioiosa del Signore che è misericordia e vita nuova.  

LUNEDI’ 30 novembre 2015  
S. ANDREA apostolo – Festa  

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario d’avvento 
S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  17.30 S. Rosario d’avvento 
S. Angelo ore  18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Piva Mario e Vendramini Marisa; Per i 
miei defunti e in particolare per Vita Maria; In onore 
del Santo Spirito.  
 

MARTEDI’ 1 dicembre 2015  
1 settimana d’Avvento 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario d’avvento 
S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  17.30 S. Rosario d’avvento 
S. Angelo ore  18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Alla Madonna per Marco; Per le anime più 
abbandonate; +Rosa Brusadin Dell’Agnese.  
 

MERCOLEDI’ 2 dicembre 2015  
S. Cromazio, vescovo – Memoria Pro. Dioc.  

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario d’avvento 
S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  17.30 S. Rosario d’avvento 
S. Angelo ore  18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Turchet Davide e Fiorello; +Renato e 
Carlo Bilia; Trigesimo di Sante Elia Liut ore 18.00. 
 

GIOVEDI’ 3 dicembre 2015  
S. Francesco Saverio, sacerdote - Memoria 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario d’avvento 
S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  17.30 S. Rosario d’avvento 
S. Angelo ore  18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Perin Pietro e Bertolo Maria; +Moreal 
Emma; 2°Ann di Moret Ida, +Bigatton Ferdinando; 
+Donadel Giovanna e def.ti famiglia De Monti e 
Pizzinato. 
 

VENERDI’ 4 dicembre 2015  PRIMO VENERDI’  
1 settimana d’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: +Principe Gherardo; +De Martin Pierino; 
Per la conversione dell’umanità; +De Giusto Teodoro, 
Emilia, Tancredi e Rosario. 
 
 



SABATO 5 dicembre 2015  
1 settimana d’Avvento 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario d’avvento 
S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

Duomo ore 11.00 Matrimonio di Antonella Zane e 
Andrea Brugnolo.  
 
Intenzioni: +Santarossa Leopoldo e Natalina e figli; 
+Moro Luigi; +Vit Marco e Assunta; +Bruno Da Pieve 
e familiari.   

 
 

DOMENICA 6 dicembre 2015 
2ª  Domenica di Avvento  

DUOMO  ore  7.45 Lodi di Avvento;  
DUOMO  ore  8.00, 9.30, 11.00 S. Messe.  
Duomo ore 15.00 S. Messa per la comunità Polacca in lingua originale 
 

Incontro mensile del: 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO, 

 

DUOMO  ore 16.00 Recita del S. Rosario meditato    
ore 17.00 Adorazione Eucaristica, Canto del vespro e confessioni 
ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio. 
 

Intenzioni: +Pivetta Nicolò; +Amadio Maria e Burin Costante; Per l’unità della Chiesa; +Zaccariotto Carlo e 
Davanzo Carlotta; +Fabbro Angela; +Piva Armando e Anna Rita; +Fantozzi Pietro.  
 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 

AVVENTO - ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA che si apri rà l’ 8 Dicembre 
Per favorire il clima di preghiera e di spiritualità dell’Avvento, in procinto dell’apertura dell’Anno Santo della 
Misericordia , in questo tempo di 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. 
 

Raccomandiamo anche di accostarsi più spesso al Sacramento della confessione. Ogni venerdì durante la Messa del 
mercato, il Sabato dalle ore 17.30 e la domenica fina dalle ore 7.30 e durante le S. Messe.  
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI  
Mercoledì prossimo si terrà la riunione di formazione per gli adulti di AC in sede con inizio alle ore 20.30. 
 

CONCERTO TRADIZIONALE per il NATALE SABATO 12 DICEM BRE ORE 20.30 Duomo San Giorgio 
Nell’ambito dell’anno della Misericordia e in preparazione al Natale desideriamo moltissimo riprendere le iniziative 
dei concerti dove le corali dei nostri paesi cantano le antiche pastorali e canzoni della tradizione natalizia.  
Sabato 12 dicembre con le corali di Porcia, Palse, Roveredo in Piano e Fiume Veneto. 
 

IL CONCERTO DI NATALE? CANCELLATO di Mario Adinolfi  

Stavolta la scuola è quella di Rozzano, nel milanese. I genitori chiedono di inserire Adeste Fideles e Tu scendi 
dalle stelle nel concerto di Natale? La risposta non è solo un niet, ma è l'annullamento del concerto di Natale 
sostituito con una innocua e pagana "festa dell'inverno" piazzata alla strana data del 21 gennaio, così non si 
"turbano le varie sensibilità". Ovviamente niente crocifissi nella scuola e rifiuto sdegnato a genitori e allievi che ne 
chiedono la presenza nelle aule. Il direttore didattico e la vicepreside strepitano: "La scuola è laica". Le vacanze di 
Natale però se le faranno, compreranno regali e si ritroveranno in famiglia, ma a celebrare che? Qual è la ragione 
di questa ottusità ideologica che non capisce che se recidiamo con queste operazioni senso senso le nostre 
radici, saremo come canne al vento? Ma davvero signori laiconi vi spaventa il sorriso dei bambini che cantano i 
brani di Natale? Vi ricordate quando li cantavamo noi ed erano colonna sonora di giornate da trascorrere nel luogo 
intimo per eccellenza, la famiglia, con coloro che erano all'origine del nostro essere? Che paura vi fa un uomo 
morto innocente in croce? Perché non sostenete lo sguardo di quel bimbo nato in grotta? Cosa vi intimorisce così 
tanto da farvi diventare così inumani da negare la festa di Natale ai bambini? Davvero siamo nello spazio 
dell'incomprensibile, in piena sindrome di Stoccolma. I nostri nemici indicano come obiettivo lo smantellamento dei 
nostri simboli, a partire dalla Croce. Noi li accontentiamo prima ancora che bussino armati alle nostre porte, 
pensando italicamente di farla franca, senza capire che invece proprio così prepariamo la nostra disfatta. 

RICORDATEVI DI FARE IL PRESEPE PER NATALE (sopra, s otto, di fianco a lato dell’albero … ma fatelo!) 
 


