DOMENICA 1^ DI AVVENTO
Notiziario n° 43 dal 29.11.2020 al 6.12.2020

Letture: Is 63,16b-17.19b;;64,2-7; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37;

Avvento, tempo di attesa e di attenzione:
Dio si fa più vicino
Il profeta apre l'Avvento come un maestro del desiderio e dell'attesa.
Attesa e attenzione, i due nomi dell'Avvento, hanno al medesima radice: tendere a rivolgere mente e cuore
verso qualcosa e che si fa vicino. Sono le mamme che meglio conoscono l'attesa, che la imparano nei nove mesi
che il loro ventre lievita di vita nuova.
Attendere è l'infinito del verbo amare.
Avvento è un tempo di incamminati: tutto si fa più vicino, Dio a noi, noi
agli altri, io a me stesso e si abbreviano distanze: tra cielo e terra, tra uomo
e uomo, e si avviano percorsi.
Nel Vangelo di oggi il padrone se ne va e lascia tutto in mano ai suoi servi
… Una costante di molte parabole, dove Gesù racconta il volto di un Dio che
mette il mondo nelle nostre mani ...
Ma un doppio rischio preme su di noi. Il primo è quello del cuore
duro:”perché lasci indurire il nostro cuore lontano da te?” La durezza del
cuore è la malattia che Gesù teme di più, la "sclerocardìa" che combatte nei
farisei e che intende curare e guarire.

Il secondo rischio è vivere una vita addormentata: “che non giunga
l'atteso all'improvviso trovandovi addormentati “. Rischio quotidiano
è una vita dormiente, incapace di cogliere arrivi ed inizi, albe e
sorgenti …

Vivere attenti. Attenti alle persone, alle loro parole, ai loro silenzi, alle domande mute, ad ogni offerta di
tenerezza …
Attenti al mondo, nostro pianeta magnifico, alle sue creature più piccole e indispensabili: l'acqua, l'aria, le piante.
Attenti a ciò che accade nel mio cuore … Noi siamo argilla nelle Sue mani. Il profeta invita a percepire il calore
e la carezza delle mani di Dio che ogni giorno ci plasma e ci dà forma; che non ci butta mai via, se il nostro vaso
riesce male, ma ci rimette di nuovo sul tornio del vasaio. Con una fiducia perché sempre mi rilancia.
Il Cristo è “Colui che viene” … Lo attendiamo vigilanti!
Don Luciano

** Avvento E’ il tempo per educare i ns. desideri … coltivare desideri a lungo termine che non si affievoliscono
subito … Coltivare la propria spiritualità.
•
1° desiderio “Amare il silenzio” ( è il luogo dove Dio parla) e il silenzio è la
porta che ci apre a Dio e agli altri e alla bellezza delle cose. (silenzio dal verbo
“silere”= è il rumore del grano che cresce).
•
2° desiderio è la preghiera: è il tempo che dedico a Dio; “ Non vivere senza
Mistero” cioè chiusi nel nostro guscio, ma aprirci a Dio e desiderarlo con
tutto il cuore. Avvento ci fa capire che siamo noi gli attesi .. la leggenda del
mendicante lebbroso alle porte di Roma non chiede elemosina ma attende.
Un saggio chiede: cosa attende? Il lebbroso risponde: ATTENDO TE! Il Signore
si fa mendicante e aspetta me, ciascuno di noi.
•
3° desiderio: coltivare grandi utopie cioè diventare santi … non è
importante ciò che facciamo ma è essenziale fare ciò che piace al Signore. La
santità è lasciare che Dio viva dentro di noi.

NON BANALIZZIAMO IL TEMPO CHE CI E’ DATO
** Avvento E’ il tempo per educare i ns. desideri … coltivare desideri a lungo termine che non si affievoliscono
subito … Coltivare la propria spiritualità.
** Gli Uffici diocesani hanno preparato un percorso di preghiera per le famiglie con bambini per valorizzare,
così, la casa come Chiesa domestica, come in tempo di Quaresima e Pasqua e per coinvolgere i genitori nella
trasmissione della fede e a cogliere la bellezza del tempo dell’attesa. Saranno dati ai genitori al termine di ogni
Eucaristia
** Rinnovo abbonamenti Famiglia Cristiana e Difesa del Popolo sarà fatto in sacrestia al termine delle S. Messe.
Sosteniamo la stampa cattolica! Essa ci aiuterà ad una visione cristiana della realtà.
** Esposizione presepi: sarà fatta anche quest’anno per gustare la bellezza del Mistero
dell’Incarnazione del Figlio di Dio. Quanti vogliono partecipare con una propria creazione
lo comunichino alle signore promotrici e i ragazzi della catechesi provvedano a scattare
una foto del loro presepio e la facciano pervenire a Don Luciano e/o alle catechiste.
L’apertura dell’esposizione domenica 19 dicembre con consegna; le giornate di
esposizione saranno domenica
20 dicembre, domenica 27, sempre dalle 10.30 alle 12.00.
Mercoledì 6 gennaio ore 15.00: esposizione delle foto di tutti i presepi e la consegna degli
attestati con sorpresa per i bimbi, in sala cinema …
Si ricorda che
** Da domenica 29 novembre entra in vigore il nuovo “Messale”.
Per quanto riguarda l’Assemblea sono previste le seguenti modifiche:
1) Nell’atto penitenziale diremo: «Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle».
2) Al GLORIA useremo la nuova formulazione: «pace in terra agli uomini, amati dal Signore».
3) Il Padre Nostro prevede: l’inserimento di un «anche»: «Come anche noi li rimettiamo» e «Non
abbandonarci alla tentazione» anziché “Non indurci in tentazione”
4) Il rito della pace conterrà la nuova enunciazione «Scambiatevi il dono della pace»
5) Per la conclusione della Messa è prevista la nuova formula: «Andate e annunciate il Vangelo del Signore.
L’assemblea risponderà: “Rendiamo grazie a Dio”

** Per scoprire qualcosa di buono e di grande della nostra fede, ci sarà una proposta
nuova e coinvolgente: ”GESU’ E’ IL SALVATORE”
Nelle serate di venerdì 4, sabato 5 dalle 18.00 alle 21.00 e domenica 6 Dicembre dalle ore 9.00
alle 21.00 in sala cinema.
È necessario avvisare Paola al 3897637272).

’Angolo della Carità
Offerti dal 2° Gruppo di Cresima e Prima Comunione:
Raccolti dall’”offerta di castagne”:
In memoria di Tacchetto Luigi:
i familiari
In memoria di Vecchiato Antonio:
i familiari
In memoria di Masiero Diego:
N.N. da S. Messe:
€ 55.-
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CALENDARIO LITURGICO
Domenica 29 1^ d’Avvento

Sabato - 5 Ore 8:00 – Gottardo Riccardo, Genoveffa, Lena.

Ore 8:00 – Mirella, Silvana, Olindo e Arnaldo.

Ore 18:00 – Vecchiato Antonio (7°)* Galesso Ida, Agostino e
figli.

Ore 9:30 – Melato Guido, Maria e Sergio* Agnoletto
Maria*Vanzan Gioele* Rizzato Gioachino, Galletto Luigi e
Tanduo Elvira.
Ore 11:00 – Festa di Ringraziamento e Benedizione delle
macchine agricole.
Cagol Luana* Favaretto Cesira.
Ore 16:00 –Canto del Vespero
Ore 17:00 – Luigia Cassandro e Carlo.

Lunedì
30 – S. Andrea Apostolo
Ore 18:30 – Pozzebon Lucia, Primo, Iolanda e Fam.*
Mazzarello Antonia, Antonio Mosè, Cesira, Lovato Alberto,
Giovanni e Destro Maria.

Martedì
1–
Ore 18:30 – Tacchetto Luigi (7°)* Piron Gabriele, Mancin
Antonio, Erminia e Familiari.

Mercoledì 2 – B. Liduina Meneguzzi
Ore 18.30 – Masiero Diego (7°)* Sabadin Mara.

Giovedì
3 – S. Francesco Saverio
Ore 18:30 – Per i defunti.

Venerdì
4–
Ore 18:30 – Segato Olga.

Domenica 6 - 2^ d’Avvento
Ore 8:00 – Vescovi Franco e Genitori.

Ore 9:30 – Conferimento
Sacramento della Confermazione e Prima Comunione a
Bongiorno Gioia.
Parton Severino, Pietro, Emma e Familiari.
Ore 11:00 – Perini Clotilde* Trevisan Armando e Fanton
Francesca Livia.
Ore 16:00 –Canto del Vespero
Ore 17:00 – Bragato Alessandro, Eva e Michela.

Ritornati alla casa del Padre
rito di commiato
Vecchiato Antonio
di anni 87
Righetto Anna in Pettenò
di anni 75

Per le loro anime le nostre preghiere
e alle famiglie le nostre condoglianze

