
Lunedì 8 : Immacolata Concezione della B. V. Maria 
Ore 7.30  

Ore 9.00 Def.i Sartore Guglielmo e Cappellari Margherita. 

Ore 10.15 

Ore 11.30 

Ore 16.30 Canto del Vespro e Adorazione 

Ore 18.00 Def.i Gambaro Umberto e Evelina. 
 

Martedì 9:  Ore 8.30 Def.i Salviato Ermenegildo, Assunta, Elio e Don Tobia. 

Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 

Ore 19.00  
 

Mercoledì 10: Ore 8.30 Def.i Fam.e Cazzuffi e Dussin + Def. Antonio + Def.i Fam.e Cherubin e Riato + 

Def.a Laura + Sec. Intenzione. 

Ore 19.00 Def.a Schianta Deborah + Def.i Affiati Ines e Bergo Leone. 
 

Giovedì 11: Ore 8.30 Sec. Intenzione + Def.i Muner Gino e Zita. 

Ore 19.00 Def.i Fam. Bellinato Silvano. 
 

Venerdì 12: Ore 8.30  

Ore 9.30 alla Casa di Riposo Via Garibaldi). 

Ore 19.00 Def.i Terrin Maria, Ernesto e Pietro + Def.i Fam. Paccagnella Otello, Lucia, Maria, Erika. 
 

Sabato 13: Santa Lucia 

Ore 8.30 

Ore 19.00 Def. Faggian Marco + Def.a Cazzagon Giuseppina + Def.a Elisa + Def.e Savio Francesca e Miotto 

Donatella + Def.i Angelo, Bruna, Giovanni Sporzon. 
 

Domenica 14: TERZA DOMENICA DI AVVENTO 

Ore 7.30 Def.a Favaro Antonietta + Def.i Righetto Paolo e Genitori. 

Ore 9.00  

Ore 10.15 Per la Comunità. 

Ore 11.30 Def.Benato Giuseppe. 

Ore 18.00 Def.a Levorato Ida + Def. Raffo Giuliano. 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di: 

Federico Silvio, di anni 84 
Via Levorato 10    

 

Per questo fratello la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze        
 

CELEBRAZIONI LITURGICHE 

 

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 

“PARLATE AL CUORE DI GERUSALEMME…” 
 

Quando ho trovato nella prima lettura di questa domenica II di Avvento 

l’espressione del profeta Isaia che ho scelto come titolo della riflessione che sto 

iniziando, il mio pensiero è corso subito all’ammonimento di Gesù nel vangelo di 

domenica scorsa: “Fate in modo che non vi si trovi addormentati ”.  

Capisco perché la prima e più importante attenzione che il cristiano deve avere, 

per  incontrare il Signore che viene, è quella di non trovarsi addormentato.  

E’ vero, perché l’incontro con Dio è una questione di “cuore”; avviene nella pro-

fondità della coscienza, là dove si vivono  le cose più intime e più importanti della 

vita. 

Il Signore che viene è Colui che parla al cuore, ma se il cuore è spento o è distratto 

l’evento della sua venuta non  può avvenire; nulla può far breccia nella vita di una 

persona che non apre il cuore. 

E’ al cuore degli abitanti di Gerusalemme che il Profeta è mandato a rivolgere la 

Parola del Signore. 

La gente a cui il Profeta Isaia si rivolgeva erano gli Israeliti esuli in Babilonia, i 

quali dopo i primi anni difficili si adattarono alla situazione raggiungendo  una 

posizione agiata e  tranquilla. 

In questa situazione si fa presente Isaia, uomo illuminato e sensibile, che segue 

con attenzione gli avvenimenti sociali e politici che avvenivano. 

E’ lui che si accorge dell’urgenza di svegliare la gente dal torpore di una certa 

tranquillità provocata dall’ essersi adagiata sulla situazione e con coraggio inizia a 

far circolare le sue intuizioni e le sue speranze. Annuncia la fine ormai prossima 

della schiavitù: “Parlate al cuore di Gerusalemme, gridatele che la sua liberazione è com-

piuta”. 

Avvenne, anche a quei tempi, che pochi tra i deportati stavano coltivando questa 

sensibilità, pochi erano in grado di percepire la sensibilità spirituale di chi diceva 

quelle cose e il motivo era che la maggioranza aveva dimenticato le promesse che 

Dio aveva fatto ad Abramo giungendo a considerarle fiabe di altri tempi, svuotate 
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di ogni valore per l’oggi. 

L’indebolimento della fede aveva reso la gente incapace di cogliere i richiami di 

Dio e pochi nutrivano il desiderio di intraprendere un cammino di vita nuova; 

ritenevano di  star meglio rimanendo confusi tra coloro, i pagani,  che non aveva-

no mai conosciuto Dio. 

Ma la storia di salvezza che il Signore voleva costruire per il suo popolo continua 

anche senza di loro. Il “cuore di Dio” è un cuore sveglio e non teme “il sonno” di 

tanti causato da molte seduzioni e attrattive umane. 

Allora se il messaggio del Profeta riguarda l’atteggiamento di Dio, esso è rivolto 

anche a noi. 

La parola di consolazione non è una delle tante parole di conforto incapaci di cam-

biare situazioni di pena e di dolore. 

La consolazione di Dio non si riduce ad una tenera carezza che rincuora; Dio con-

sola soccorrendo chi si trova in situazione disperate  ed è capace di “cambiare il 

lamento in danza e il grido del misero in canto di gioia” (Sl 30, 12). 

Ecco perché un’ anonima voce forte, che raggiunge ogni tempo e ogni persona, 

dice: “Nel deserto preparate la via al Signore…”. La Voce chiede di aprire una strada 

che non è quella che conduce l’uomo a Dio, ma quella che permette a Dio di rag-

giungere l’uomo. 

E’ la strada interiore del cuore capace di togliere ogni ostacolo che non permette a 

Dio di parlare e di essere ascoltato, quella che abbassa “i monti “ e livella “i bara-

tri” che impediscono  l’incontro con gli altri, la comunicazione, la capacità di stima 

e di fiducia. 

Se aprire questa strada è difficile, ci aiuta,e non senza emozione, la tenerezza di 

Dio che ci “conduce dolcemente” sia quando ci vede camminare spediti, ma anche 

quando ci vede avanzare con fatica o quando il nostro cammino si rallenta o si 

attarda. 

Don Alessandro  

 
SECONDA SETTIMANA: TEMPO DI CONVERSIONE 

 
Continua la nostra attenzione alla preghiera: 
 

Per i ragazzi delle elementari e delle medie l’appuntamento quotidiano  
“5 minuti per Dio” 
 
 

Per giovanissimi e giovani l’invito ad entrare in Chiesa per un momento di preghiera 
 
 

Per gli adulti: 
 

- Lunedì 8 FESTA DELL’IMMACOLATA 
 

ore 16,30 Canto del Vespro e Adorazione. 
 

- MARTEDI’ 9 , ore 20,45, III incontro  “Un cammino di fede con il Vangelo di Marco” 

 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
Per due famiglie i giorni dell’attesa del Natale sono allietati dal Battesimo di una 

figlia: SARA CATTELAN di Michele e Laura e  

MUSARDO GRACCO GINEVRA di Roberto e Laura. 

 

 
 

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI NATALE: giungerà in tutte le case in occasione delle 

feste Natalizie. Gli incaricati alla distribuzione lo troveranno in sacrestia da Domenica 14. 
 

Martedì 9 ed ogni martedì:  

Ore 20,30 - 22,00 Coro Giovani. Aperto a quanti vogliono cantare, pregare e… 

   Una proposta nuova e che attende nuove voci. 

Mercoledì 10:  

Ore 15,00  Gruppo “Mani Operose”. 

Ore 20,30 - 22,00 Gruppo “ISSIMI” di 1a e 2a superiore. 

Ore 20.45 VIII Incontro Fidanzati. 

Ore 21,00 al Cinema Italia il CINEFORUM: questa sera “BOYHOOD” 
 

Giovedì 11:  

Oggi viene portata la S. Comunione agli ammalati. 

Ore 20,30 Prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 12:  

Ore 15,30 Incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso. 
 

Sabato 13:  

Dalle 9,00 alle 11,00 “Porta Amica”. 

Ore 17,30 Gruppo “14 all” di 3a media con i genitori. 

Ore 20.00 ritrovo Animatori per “Serata di Santa Lucia”. 
 

Domenica 14:  

Dalle 9.45 l’attività di ACR per tutti i ragazzi dalla 1a elementare alla 2a media. 

Davanti alla chiesa il Mercatino di Natale del Gruppo “Mani Operose”. 

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA 

RAGAZZI DEL CATECHISMO E GENITORI SI INCONTRANO 
 SABATO 13 DICEMBRE Ore 17.30 in Centro Parrocchiale 

Incontro per i genitori e i ragazzi che si stanno preparando alla Cresima 


