
 
 

DOMENICA 2^ DI AVVENTO 
Notiziario n° 44 dal 6.12.2020 al 13.12.2020 

 
Dom 2^ d’Avvento:  6.12.2020 Is40,1-5.9-11; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8; 

Immacolata Concez.: 8.12.2020; Gn 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38; 
 
 
 

La notizia: Dio viene e profuma di vita la vita 
Due voci parlano del venire di Dio. Isaia, voce del cuore: Viene il Signore con 
la potenza della tenerezza, tiene sul petto i piccoli agnelli … Giovanni: Viene 
uno dopo di me ed è il più forte. Lui ci battezzerà, ci immergerà nel turbine 
santo di Dio. I due profeti usano lo stesso verbo: Dio viene … viene come seme 
che diventa albero, come lievito …  Dio si avvicina dentro le cose di tutti i giorni, 
alla porta della tua casa.  
Prima parola della prima riga di Marco: Inizio del vangelo di Gesù. Si può allora 
iniziare di nuovo si può ripartire e aprire futuro. Inizio di una bella notizia... si 
può ricominciare a vivere, a progettare e mai partendo da amarezze, da sbagli, 
dal male che assedia.   
Inizio di una bella notizia che è Gesù. Lui, racconto della tenerezza di Dio, per 
tutti, vivere meglio e  il vangelo ne possiede la chiave.  
“Viene dopo di me uno più forte di me.”.  Gesù è il più forte perché l'unico che parla al cuore e la sua 
voce è l'unica che suona in mezzo all'anima. Viene colui che è più forte, il Regno di Dio non è stato 
sopraffatto da altri regni: l'economia, il mercato, il denaro. 
Il mondo è più vicino a Dio oggi più di ieri. 
Lo attestano la crescita della consapevolezza e della libertà, il fiorire del femminile, il rispetto e la cura 
per i disabili, l'amore per l'ambiente...  
La buona notizia è: Dio è sempre più vicino, vicino come un abbraccio. E profuma la nostra vita con la 
Sua vicinanza. 
 
Immacolata: Eccomi è il mio nome  
Tre volte parla l'angelo: una parola di gioia, "kaire"; una contro 
la paura, "non temere"; un'ultima “perché verrà una vita nuova”. 
L'angelo propone le tre parole assolute: "rallegrati", "non 
temere", "ecco verrà una vita". 
Toccano le corde più profonde di ogni esistenza umana: il 
bisogno di felicità, la paura che è madre di inganno e di 
violenza, l'ansia di dare la vita.  

Prima parola: «Sii felice Maria, Dio ha posto in te il suo 
cuore».  L'angelo non dice: «Fai questo o quello, ascolta,  
 
 



 
prega, vai», ma: «Gioisci, Maria», sii felice perché, lo sai, la felicità viene dai volti; ora è qui colui che ha 
posto in te il suo cuore; 
Dio è con te. Sii felice, tu sei amata teneramente e per sempre. Il nome di Maria è «amata per sempre».  
E la sua funzione nella chiesa è di ricordare che Dio ci ama. 
“Non temere Maria”: per tante volte nella Scrittura ritorna questa parola, quasi un invito per ogni 
giorno dell'anno …  Non temere se Dio non prende la strada dell'evidenza, dell'efficienza, della 
grandezza; non temere se Dio, l'Altissimo, si nasconde in un piccolo embrione umano, non temere le 
nuove vie di Dio …  non temere questo Dio bambino, che vivrà solo se tu lo amerai. Dio vivrà per il tuo 
amore.  
Tre volte parla l'angelo, tre volte risponde Maria, prima con il silenzio e il turbamento, poi con il 
desiderio di capire …  La prima azione di Maria è ascoltare e diventa il primo passo per ogni credente 
… Con la sua ultima parola Maria rivela il nostro vero nome. Il nome dell'uomo è: «Eccomi!» come 
l’ha proclamato Maria, l’esempio e il modello di ogni cristiano. 
Nella solennità dell’Immacolata, come comunità, al termine di ogni S. Messa, faremo l’atto di 
affidamento a Maria nostra Madre. 

Alleniamoci a dire “Eccomi” come Maria!     Don Luciano 
 

 
** 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 18.00: a questa sono invitati tutti i gruppi: 
Consigli pastorali, catechisti, ministri della comunione, lettori … 
È l’Eucaristia che ci costruisce comunità! 
 
** Domenica 13, terza d’Avvento viviamo la giornata della Carità a 
favore della Caritas parrocchiale che sostiene le diverse situazione di 
disagio. Il tema della Carità è al centro del cammino della diocesi 
specialmente in tempo di fragilità. In quella domenica sarà illustrata 
l’iniziativa denominata “Sostegno sociale parrocchiale” con lo scopo 
di essere vicini a quanti sono in difficoltà, Iniziativa che ci chiama ad 
essere solidali e attenti.  
 
** Sabato 12: celebrazioni penitenziali per i ragazzi di 5° elementare al mattino e nel pomeriggio, ore 
15.00, 1° Celebrazione per i bambini e genitori di 4° in preparazione al sacramento della Penitenza.  
 
 

L’Angolo della Carità 
In memoria di Masiero Diego:  i familiari   € 150. 
“ “ “       Righetto Anna: i familiari   € 100. 
“ “ “       Malaman Pietro: i familiari   € 100. 
“ “ “       Pavan Giovanni: i familiari   € 150. 
“ “         Malaman Pietro:  le famiglie di via Marinelle € 205. 
N.N.:          € 200. 
N.N. da S. Messe:        €   65. 
N.N.:          € 500. 
Festa ringraziamento: da Associazione Coltivatori Diretti    € 100. 
 
 
 



 
 

 
CALENDARIO LITURGICO 

 
 
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* Vanzan Gioele. 
 
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. 
 
 
 

Lunedì       7 –      S. Ambrogio  
                     Patrono della nostra Parrocchia 
 
Ore    9:30 –  Anime del Purgatorio. 
 
Ore 18:00 – Pavan Giovanni (7°)* Artusi Luciano* Bruno e 
Graziella. 
 
 
 

Martedì      8 – Immacolata Concezione della 
B.V. Maria 
Ore   8:00 – Per i defunti 
Ore   9:30 – Def. Fam. Cassandro. 
Ore 11:00 –Gottardo Enrico, Isabella e Stefano* Giacomello 
Ofelia, Naletto Emilio, Malagò Maria e Genitori* Zotti 
Alessandro. 
Ore 16:00 –Canto del Vespero 
Ore 16:30 – Accensione dell’Albero. 
Ore 17:00 –Per i defunti. 
 
 
 
Mercoledì  9 –  
Ore 18.30 – Ferraresso Guerrino e Cassandro Santa. 
 
 
Giovedì     10 –  
Ore 18:30 – Brusegan Pietro e Rizzi Giovanni 

  
 
 
 
 
 
Venerdì     11 –  
Ore 18:30 – Def. Ditadi Antonio e Gianluca. 
 
 
 
Sabato -    12 -  
Ore   8:00 – Anime del Purgatorio 
 
Ore 18:00 – Malaman Pietro (7°)* Boldrin Luigina. 
 
 
 

Domenica 13 - 3^d’Avvento 
Giornata della Carità 
Ore   8:00 – Def. Franco, Giovanni e Silvano* Schiavon Luigi, 
Giuseppina e Maria Grazia. 
 
Ore   9:30 – Bottazzin Francesco, Brusegan Guido, Dino, 
Gino, Zin Giulia e Scattin Mirella. 
 
Ore 11:00 –Segato Ernesto, Olga, Antonio,e Basso 
Giuseppina* Alfonso e Maria Donà. 
 
Ore 16:00 –Canto del Vespero 
 
Ore 17:00 – Malaman Pietro (ordinata dalle famiglie di via 
Marinelle* Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio. 
 
 
 
 

 
Ritornati alla casa del Padre 

rito di commiato 
 
 

Agostini Luciana ved. Biolo anni 86 
Pavan Giovanni, anni 80 

 
 

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

 

    

 


