
	
	

II^ Domenica di Avvento 
Notiziario n. 44 

dal 4 dicembre all ’  11 dicembre 2016 
 

 
Letture:  Is 11, 1-10; Rm 15, 4-9; Mt 3, 1-12 

Profeti. 
Due i profeti che si confrontano, oggi. Due giganti della fede, due servi della Parola. Il rude Giovanni e 
l’incantato Isaia. Così diversi nel loro modo di profetizzare, cioè di leggere il presente, eppure così 
autentici, attuali. Isaia parla ad un popolo che deve fare i conti con gli aggressivi vicini: Egizi, Assiri e, a 
breve, sulla scena internazionale ecco arrivare i babilonesi. Un popolo spaventato da ciò che accade, dai 
grandi disegni dei forti, un piccolo popolo di coccio fra vasi di ferro. E Isaia canta, sogna. Un mondo senza 
armi. Un mondo in cui il violento gioca col neonato. Grande Isaia. E Giovanni. Il Giovanni narrato da 
Matteo. Secco e pungente come il deserto che lo ha consumato. Chiede azione,  conversione, scelte. 
Perché il cambiamento lo dobbiamo operare noi, ora, qui, senza adagiarci sulle ns. piccole o grandi 
convinzioni. Lo dobbiamo fare in fretta, per non essere travolti, spazzati, spezzati. Due stili di vivere la 
fede, due modi di costruirla. Come chi aspetta dall’alto il Regno come Isaia. E chi si adopera per 
realizzarlo, come il Battista. Come diversi sono i modi di vivere la fede, di costruire la Chiesa. Come 
diverse e splendidamente diverse sono le sensibilità di ognuno di noi. Chi guarda in alto e chi prima 
guarda in basso. Non contrapposti, ma modi di essere. Come molti sono i modi di leggere la realtà che 
stiamo vivendo .Alcuni confidando nel miracolo, altri invocando fuoco e fiamme, azioni e pronunciamenti. 
Così è la profezia, dolce e amara, tenera e decisa, sognante e irruenta. Così è la nostra fede. 
 Molti sono i modi di attendere il Natale. Quello zuccheroso, melenso, di chi si lascia cullare 
dall’emozione senza convertire il proprio cuore. Di chi ama l’atmosfera natalizia senza lasciarsi scuotere 
dal Natale. E quelli che, invece, a Natale ribaltano la vita, vanno in cerca dei poveri, soccorrono gli 
ultimi. E in mezzo a tanta profezia, dono di Dio, arriva lui, lo sposo. E spiazza tutti. 
Isaia: verrà il messia atteso. E parlerà della conversione e della pace del cuore. Lui saprà trasformare lupi 
in agnelli. Ma aspidi lo morderanno, credendo di farlo morire. Serpenti velenosi lo morderanno nel 
tentativo di farlo crollare. Verrà non per cancellare la guerra e la violenza, ma per redimerle. Verrà, anche 
se sarà guardato con odio da molti e preso per un illuso. Verrà il messia atteso, amico Giovanni. Ma sarà 
talmente inatteso che spiazzerà anche te, facendoti vacillare. Poserà la scure. Non taglierà l’albero ma vi 
scaverà intorno e lo concimerà, sperando che porti frutti. 
	

Profezie: 
Il Dio che il Battista annuncia, il Dio che aspettiamo è il Dio che brucia dentro, che spazza via con forza i 
timori, un Dio forte e impetuoso! Un fuoco che divampa bruciando le lentezze, divorando ogni obiezione, 
ogni tenebra, ogni paura. Giovanni ammonisce: non basta rifugiarsi dietro alla tradizione (“abbiamo 
Abramo come padre!”) o in una fede esteriore, di coscienza tiepida (“fate frutti degni di conversione”). 
Colui che viene chiede reale cambiamento, scelta di vita. Dio – diventando uomo – separa la luce dalle 
tenebre, obbliga ad accoglierlo. O a rifiutarlo. Finché Dio è sulle nuvole, divinità scostante da invocare 
per chiedere un miracolo o da insultare perché il miracolo non è avvenuto, è un conto. Ma qui parliamo di 
un Dio neonato! Un Dio indifeso che frantuma le nostre teorie approssimative sulla natura divina, un Dio 
mite e fragile, che chiede ospitalità e non vana devozione. Un Dio arreso, evidente, mendicante. 
Un Dio che ti guarda negli occhi. Isaia resta confuso, Giovanni stranito e scosso alle lacrime. Sempre 
così diverso, sempre così altrove, sempre così folle questo Dio. L’annuncio è fatto.  
A noi, ora, accoglierlo.           P. C. 

 
	
	



	
	

P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
 
Domenica      4  Giornata Diocesana di Spiritualità per Adulti: 
      a Villa Madonnina, dalle ore 9:00 alle ore 16:00. 
      Chierichetti: incontro Diocesano c/o Seminario Minore di Rubano dalle  
      ore 9:00 alle ore 12:00. 
      Mostra del Libro: in Asilo dalle ore 15:30 alle ore 17:00. 
      Mercato equo e solidale: in mattinata sul piazzale della Chiesa;  
      promosso dai Ragazzi di 3^ media, loro Genitori, Catechiste e Animatori. 
      XXII° Concerto D’Autunno: dopo la S. Messa delle ore 17:00 in memoria di  
      Zilio Giuliano.   (v. finestra) 
 
Lunedì      5  Giornata Internazionale dei volontari per lo sviluppo economico e sociale 
      Catechismo: per tutte le classi medie.  (soliti orari) 
      S. Rosario: alle 20:30 c/o Fam. Cagol Luigi e Paola – via Argine Sx, 96. 
 
Giovedì      8  Giornata di Preghiera per le Vocazioni. 
      S. Rosario: alle 20:30 c/o trattoria “Dalla Clara” – via Stradona. 
      “Festa del Ringraziamento: ore 11:00 S. Messa; ore 12:00  
      Benedizione dei mezzi di lavoro; ore 12:30 Rinfresco (al coperto). 
      Omaggio floreale al Capitello dell’Immacolata, dopo Messa delle 11:00. 
 
Venerdì      9  Giornata Internazionale contro la corruzione 
 
Sabato     10  Giornata Internazionale dei diritti umani 
      Catechismo: per tutte le classi elementari.  (sospeso) 
 
Domenica    11  AZIONE CATTOLICA: dopo la S. Mesa delle ore 9:30, in Patronato inizia la  
      raccolta delle adesioni all’Associazione “Azione Cattolica”. 
      Chierichetti: incontro in Chiesa alle ore 15:30. 
 
 
 

A V V I S I 
 
DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 9 dicembre, dalle ore 10 :00 alle 12:00. saranno disponibili 
aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 
Ad ogni famiglia interessata, sarà richiesto ad ogni ritiro, il contributo simbolico di € 1. 
 
“NOI … ASSOCIAZIONE” 
Per Lunedì 5.12.2016, alle ore 20:45, è convocata in patronato, l’assemblea dei soci per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo. 
 
 

INIZIATIVE PER L’”AVVENTO” 
 

Ogni Domenica:    Accensione della candela della corona d’Avvento. 
                    Dopo la Comunione: testimonianza di un’esperienza di carità. 
Ogni settimana:     Sarà evidenziato sull’altare, il versetto del Salmo  
       Responsoriale Domenicale. 
       Al Catechismo  e in Chiesa saranno raccolti generi alimentari  
       a lunga conservazione 

	
	
	

DOMENICA 4 DICEMBRE – XXII° CONCERTO D’AUTUNNO 
Ritorna il tradizionale concerto vocale – strumentale.  
Si terrà in Chiesa dopo la S. Messa delle ore 17:00. 



	
	
	
	

 
BUONA STAMPA – ABBONAMENTI PER L’ANNO 2017 – 
Inizia la raccolta delle adesioni per l’abbonamento 2017 alle seguenti testate: “Difesa del Popolo” 52,0   – 

“Famiglia Cristiana” € 89,00. 
 Ci si può rivolgere in Sacrestia, dopo le S. Messe o direttamente al Parroco. 

 
 
 
MOSTRA DEI “MINIPRESEPI” 
Per le prossime “Feste Natalizie” è in programma la “Mostra dei Minipresepi”, che sarà allestita all’interno 
del Patronato Parrocchiale. E’ la sesta edizione. 

 Abbiamo ricevuto tanta soddisfazione sia dai tanti visitatori sia dai parrocchiani che hanno esposto i loro 
presepi. Siete invitati tutti a partecipare con entusiasmo realizzando un presepe di qualsiasi forma e con 
qualsiasi materiale.  

 Le curatrici ringraziano anticipatamente e porgono cordiali saluti, restando a disposizione per ogni 
chiarimento necessario. 
(Manuela 041-414086; Mara 041-4196742; Graziella 041-415765) 
I Presepi dovranno essere consegnati Sabato 17 Dicembre dalle ore 15:00 alle 17:00, in Patronato. 
 
Domenica 18 Dicembre, in Patronato, inaugurazione e benedizione della mostra. 

 
 
 
 

PRESEPIO IN CHIESA 
Per vivere  con più intensità il Santo Natale, sarà proposto il “Presepio”. Sono attese collaborazioni. 

Contattare Roberto Semenzato e Nereo Causin 
 
 

 
BUSTE DI NATALE 
Ringraziamo i collaboratori che hanno accettato l’impegno di portare, in ogni famiglia della Parrocchia, la 

lettera di auguri del Parroco, del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del Consiglio per la Gestione 
Economica. 

 
 
 

SANTA COMUNIONE AGLI AMMALATI ED ANZIANI 
Continua anche per la prossima settimana. 

Se qualche parrocchiano lo desiderasse, potrà contattare il Parroco. 
 
 
 
 

O F F E R T E 
 
In memoria di Scatto Antonio:  
raccolti alle porte della Chiesa, Pro Caritas      €    91; 
      i familiari       €  150. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato       3 S. Francesco Saverio, Patrono delle Missioni e delle nostre Suore 
ore   8:00  Baldan Anny, Lucia e Augusta. 
ore 18:00   (pref) Lazzaro Silvio; Mazzucato Elisa, Umberto e Toni;  
    Naletto Lorenzo (ann.) e Mescalchin Maria;  
    Albertini Gaspare e Favaretto Cesira;  
    Naletto Antonio, Luigi, Alice, Pietro e Ferraresso Alessandra. 
 
Domenica      4 2^ Domenica di Avvento Anno “A”  S. Barbara  S. Giovanni Damasceno 

“Vieni Signore, Re di giustizia e di pace” 
ore   8:00  Quaggio Artemio; Addis Antonio e Pattarello Livia. 
ore   9:30  Melato Guido, Maria e Sergio; Rizzato Adele e Furio. 
ore 11:00  Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;  
    Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena. 
ore 17:00  Artusi Severino. 
 
Lunedì    5 S. Giulio  S. Ada  S. Crispina S. Dalmazio S. Saba 
ore 18:30   (in Asilo) – Menegazzo Antonio e Zingano Emilia; Franchini Simone (ann.). 
Martedì     6 S. Nicola  
ore 18:30  (in Asilo) – Napoli Gioacchino, Fiorini Maria Napoli e Celeste. 
Mercoledì      7 S. Ambrogio Patrono della nostra Parrocchia 
ore 10:00  Baldan Anny, Lucia e Augusta. 
ore 18:00 (pref) Galesso Ida, Agostino e Figli; Zampieri Cesare e Antonia. 
 
Giovedì    8 Solennità dell’ Immacolata Concezione della B.V.M. 
ore   8:00  Pagin Guerrino e Clelia; Cerato Augusto e Augusta. 
ore   9:30  Parton Pietro e Cassandro Emma, Parton Antonio e Familiari. 
ore 11:00  Novello Annetta e Levorato Gianni; Segato Ernesto (ann.), Antonio e Giuseppina;  
    Boscaro Arrigo, Giorgio e Salviato Ivona; Giacomello Ofelia e Naletto Emilio; 
    Zotti Alessandro; Mazzetto Pasquale e Sorgato Ida; Calzavara Maria Teresa. 
ore 17:00  Favaro Liliana 
 
Venerdì    9 S. Siro  S. Juan Diego 
ore 18:30   (in Asilo) – Ferraresso Guerrino e Cassandro Santa. 
 
Sabato     10 B. V. M. Nostra Signora di Loreto 
ore   8:00  Fecchio Efrem e Varotto Rosina. 
ore 18:00   (pref) Lazzaro Natale; Brusegan  Pietro e Rizzi Giovanni; Bragato Silvano e Genitori;  
    Tacchetto Settimo, Niero Genoveffa, Rizzetto Egidio e Boldrin Antonia; 
     Mescalchin Alfredo e Sabbadin Maria. 
 
Domenica    11 3^ Domenica di Avvento Anno “A”   S. Damaso S. Sabino 

“Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi” 
ore   8:00  Quaggio Artemio. 
ore   9:30  Sivestrin Eugenia, Carraro Napoleone, Davide e Virginia; Def. Fam. Malaman Albino. 
ore 11:00  Novello Saverio (trig.), Disarò Maria e Novello Rosella; 
     Zamengo Sandro, Ferruccio e Augusta;  
    Rossi Bruno e Clara, Bortolozzi Amalia e Vittorio. 
ore 17:00  Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio; Nipoti defunti Fam. Gottardo Egidio;  
    De Gaspari Vittorio e Genitori Giovanni e Maria, Tacchetto Giovanni. 

 
Mese di Dicembre dedicato all’ Immacolata e al Santo Natale 

Novena in preparazione alla Solennità della “Immacolata Concezione” 
S. Rosario,   ogni giorno feriale, alle 18:00. 
                                      ogni Giovedì, alle 17:30 "ora di Adorazione Eucaristica". 

 
 

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da….. 
 

Scatto Antonio di anni 86 - via Seriola, 15 - esequie celebrate mercoledì 30 
	


