
 

Domenica 2^ di avvento 
Notiziario n°44 dal 5.12 al 12.12.2021 

 
 

Letture: Bar 5,1-9; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6; 
 

E la Parola di Dio cambia passo alla nostra storia 
Luca dà inizio al racconto dell'attività pubblica di Gesù con una pagina solenne con un lungo 
elenco di re e sacerdoti, che subisce uno scarto: un sassolino del deserto cade dentro l'ingranaggio 
collaudato della storia e ne muta il passo: la Parola di Dio venne su Giovanni nel deserto. 

La Parola, fragile e immensa, viene come l'estasi della storia e le 
inietta un'estasi, un sollevarsi sopra le logiche di potere e a 
perdersi nel deserto. È il Dio che sceglie i piccoli, che «abbatte i 
potenti … Chi conta nella storia? Erode sarà ricordato solo perché 
ha tentato di uccidere quel Bambino; Pilato perché l'ha 
condannato a morte.  
Nella storia conta davvero chi comincia a realizzare i pensieri di 
Dio. 
La parola di Dio venne su Giovanni, nel deserto. Ma parola di Dio 
viene ancora; è sempre in volo in cerca di uomini e donne dove 
porre il suo nido …  Perché nessuno è così piccolo o così 
peccatore, nessuno conta così poco da non poter diventare 
profeta del Signore. «Voce di uno che grida nel deserto: 
preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”…  

 
 

La voce dipinge un paesaggio aspro e difficile, che ha i tratti duri e violenti della storia: le 
montagne invalicabili sono i muri che separano; i burroni scoscesi sono le trincee scavate per 
meglio uccidere.  Il profeta però vede oltre, vede strade che corrono diritte e piane, burroni 
colmati, monti spianati.  L'esito è certo, perché il profeta assicura: «Ogni uomo vedrà la 
salvezza». Ogni uomo? Sì, esattamente ogni uomo. Dio viene e non si fermerà davanti a burroni 
o montagne e raggiungerà ogni uomo, gli porrà la sua Parola nel grembo.  
 

Lasciamoci plasmare dalla Sua Voce!        
Don Luciano 

 
 



** Mercoledì 8 dicembre solennità dell’Immacolata è la festa cara al popolo cristiano 
che celebra Maria come la “Tutta Santa” preservata dal peccato originale 
e la onora come Mamma che infonde speranza. A Lei ricorriamo con fiducia 
in ogni situazione di fatica e di gioia; a Lei affidiamo le nostre fatiche e gli 
ammalati … In Lei guardiamo l’esempio di una fede di abbandono 
fiducioso nelle mani di Dio. Nell’Eucaristia dell’Immacolata, tutti siamo 
invitati a portare un “FIORE” come segno di amore e di affidamento a Colei 
che chiamiamo Madre nostra. Nel pomeriggio ore 16.00: vesperi.  Nel 
pomeriggio di martedì i sacerdoti sono a disposizione per il sacramento della 

riconciliazione. 
** Martedì 7 Solennità di Sant’Ambrogio: è il santo patrono della nostra 
comunità; è colui che sentiamo vicino come segno che indica la strada della fedeltà 
al Vangelo; è il credente che stimola e fa crescere la nostra identità di chiesa, 
porzione del popolo di Dio unito nella Comunione fraterna. È il patrono che 
vogliamo invocare e che venga a proteggere tutti noi.  
Saranno celebrate 2 S. Messe ore 9.30 e ore 20.00: a questa sono invitati tutti i 
gruppi specialmente coloro che hanno frequentato gli “Spazi di dialogo” . 
È l’Eucaristia che ci costruisce come comunità! 
** Venerdì 10 ore 20.30 Consiglio Pastorale in patronato nel quale i 
“Facilitarori” degli spazi di dialogo presenteranno sinteticamente le indicazioni 
emerse e i germogli da coltivare. Mentre ringraziamo il Signore per questa positiva 
esperienza e coloro che l’hanno guidata riconosciamo in questo evento una 
particolare grazia dello Spirito che ci sollecita ad avere un 
“sogno” grande per la nostra comunità. 
**Domenica 12 dicembre: in tutta la diocesi si celebra la Giornata della 
Carità per evidenziare la dimensione di sostegno ai bisogni di quanti 
vivono momenti di fatica e di disagio. Le offerte raccolte saranno 
destinate alla Caritas e al fondo di sostegno parrocchiale e al Centro di 
ascolto vicariale.  
** Domenica 12 ore 15.30, in sala cinema si riparte con il gruppo 
sposi che vuole essere un momento importante per il cammino di 
coppia e per alimentare una vera spiritualità coniugale. I figli saranno 
occupati per attività proprie in patronato.  
E’ occasione anche per allargare il gruppo … passate parola! 
 
 

Angolo della Carità 
 

N.N. da S. Messe:       €     70. 
N.N.:         €   350. 
Raccolti pro “Missione Belem:     €   908,90. 
 
 
 
 

 



 

Calendario Liturgico 
 

 

Domenica 5 Dicembre 
2^ Domenica di Avvento 
 
Ore  8:00 –  Terrin Romeo, Erminia, Rosanna, Ausonia e Don 
Sergio. 
 
Ore  9.30 – Melato Guido, Maria e Sergio* Sabadin Mara* 
Anime del Purgatorio* Vanzan Gioele. 
 
Ore 11.00 – Favaretto Cesira. 
 
Ore 16:00 – Vesperi 
 
Ore 17.00 – Per la Comunità. 
 
 
 
Lunedì       6 – S. Nicola di Bari Vescovo 
Ore 18:30 – Per i defunti. 
 
 
 
Martedì      7 – Solennità di S. Ambrogio Patrono della 
Parrocchia 
 
Ore 9:30 –  Dartora Lina in Brusegan* 
Nel pomeriggio i Sacerdoti saranno a disposizione per le 
Confessioni. 
 
N.B.: Alle ore 18:00 non c’è la S. Messa Vespertina. 
 
Ore 20:00 – Eucarestia Comunitaria*  -  Artusi Luciano. 
 
 
Mercoledì  8 –Solennità dell’ Immacolata 
Concezione di Maria 
 
Ore  8:00 - Per i defunti. 
 
Ore  9:30 – Naletto Antonio, Luigi, Alice, Ferraresso Pietro e 
Alessandra. 
 
Ore 11:00 – Luigi, Leopoldo Fecchio, Guido, Adelina e 
Luigino* Giacomello Ofelia, Emilio e Zotti Alessandro* 
Zamengo Sandro, Ferruccio e Augusta. 
 
Ore 16:00 – Vesperi 
 
Ore 17:00 – Dolfin Luigia* Ferraresso Guerrino e Cassandro 
Santa. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Giovedì      9 
Ore 18:30   Per le anime del Purgatorio 
 
 
 
Venerdì    10 
Ore 18.30 – Per i defunti. 
 
 
 
Sabato      11 
Ore   8:00 – Per i defunti 
 
Ore 18:00 – Galesso Ida, Agostino e Figli* Lazzaro Natale, 
Silvio e Ragazzo Emilia. 
 
 
 
 

Domenica 12 Dicembre 
3^ Domenica di Avvento 
 
Ore 8:00 –   Terrin Romeo, Erminia, Rosanna, Ausonia e 
Don Sergio. 
 
Ore 9.30 – Def. Fam. Masato Carlo 
 
Ore 11.00 – Battesimo di Menegazzo Sole di Michael e di 
Elena Lunardi* 
 
Fam. Boldrin Guido e Figli, Fam. Salmistraro Guerrino e 
Giuseppina, Salmistraro Vittoria, Erichetta e Figlie, 
Vangelista Agostino, Pasqua e Figli.  
Segato Ernesto, Olga, Antonio e Giuseppina* Balduin Guido 
e Figli 
 
Ore 16:00 – S. Rosario 
 
Ore 17.00 –Per la Comunità. 
 


