
TEMPO DI AVVENTO 
TEMPO DI CONVERSIONE 

 
Per secoli i profeti di Israele hanno annun-

ciato la venuta del Messia, e di un ultimo pro-
feta che lo avrebbe preceduto da vicino. Ecco-
lo, finalmente, il “Precursore” (=colui che pre-
cede). Non indossa le splendide insegne che 
contraddistinguono un ambasciatore: è rivesti-
to dell'austero mantello dei profeti, poiché 
compare nel deserto. Il suo nome è Giovanni. 

Come molti di coloro che lo hanno precedu-
to, egli ripete a gran voce: «Preparate la strada 
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri». La sua 
predicazione attira grandi folle, poiché egli pro-
clama l’arrivo entro breve tempo del «più po-
tente» di lui: «Io non sono degno di chinarmi 
per sciogliere i legacci dei suoi sandali».  

Il battesimo di penitenza nelle acque del 
Giordano,  a cui il Precursore invita, esigeva 
una vera conversione della condotta e del cuo-
re. Doveva poi venire un Altro, che avrebbe 
battezzato nello Spirito Santo. 

Colui che il Battista annunciava, senza nomi-
narlo e senza ancora conoscerlo, è Gesù. Egli, 
all'inizio della sua predicazione, ha ripreso, con 
nuova autorità, il messaggio di Giovanni: «Il 
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete al vangelo». 

Ritornato al Padre, Gesù risorto e vivente è 
sempre presente in mezzo a noi. Ogni giorno, 
in molti modi, soprattutto attraverso la santa 
Liturgia e i Sacramenti, ci fa partecipare al do-
no dello Spirito Santo, al «frutto della sua vitto-
ria»: la risurrezione.  

Ciononostante, noi siamo ancora nel tempo 

dell'Avvento: «Secondo la sua promessa, noi 
aspettiamo nuovi cieli e una nuova terra, nei 
quali avrà stabile dimora la giustizia».  

É urgente impegnarsi in un cammino di 
maggiore coerenza con la fede che professia-
mo, affinché il Cristo, nel giorno della sua ma-
nifestazione, ci trovi «senza macchia e irre-
prensibili, in pace».  

Ecco perché il tempo di Avvento continua-
mente invita alla conversione e annuncia l’in-
contro con il Signore. Non ci viene chiesto l’im-
possibile, ma di fare quei passi nella crescita 
del bene che, con l’aiuto di Dio e la buona vo-
lontà, sostenuti anche dalla Comunità a cui ap-
parteniamo, siamo in grado di compiere. 

La Chiesa e il mondo hanno sempre bisogno 
di profeti simili a Giovanni Battista. Consapevo-
li della loro missione, dotati della forza della 
speranza, animati da una calda umanità, essi a 
volte pagano duramente la fedeltà a Dio, nel 
cui nome parlano. Là dove risuona la loro voce, 
senza aggressività o arroganza, si apre la stra-
da del Signore. 
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SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL 7 AL 13 DICEMBRE 

 
Lunedì 7, Palse, ore 18.00, PREFESTIVA 
 
Martedì 8, IMMACOLATA 
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
ANN. BOER ASSUNTA E OLIVO. 
BOSCARIOL VITTORIO, GIOVANNI E DEI NEGRI TERE-
SA. 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
DELLA TOFFOLA CATERINA. 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
GAIATTO VALERIO E AGATA. 
COPAT ANGELA, TURCHET ANGELO E FULVIO. 
IN ON. DELLA MADONNA. 
 
Mercoledì 9, Palse ore 8.00 
Giovedì 10, Pieve ore 18.00 
IN. ONORE DELLA MADONNA. 
Venerdì 11, Palse ore 8.00 
Sabato 12, Palse ore 18.00 Prefestiva 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
BISCONTIN MICHELE. 
ANN. BISCONTIN PIETRO. 
ZANETTI GENOVEFFA, PAOLO, FIGLI E NUORE. 
BOTTARO BRUNO E MARCELLA. 
BORTOLUSSI ELIO. 
 
DOMENICA 13,  III DI AVVENTO 
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
DEFUNTI FAVARIN. 
PIVETTA PIETRO, CAROLINA, SANTE ED EMILIO. 
BISCONTIN COSTANTINO E FRANCESCO. 
PORRACIN GIUSEPPE, GENOVEFFA E ANTONIO. 
PASUT ANGELO E CARLA. 
VETTOREL PAOLO E LUIGIA. 
ANN. MARSON ELISABETTA E BENIAMINO. 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
SANTAROSSA ANTONIO, FELETTO CLAUDIO E MO-
RAS ENZO. 
MARCUZZO ERNESTO. 
PIVA GIANFRANCO. 
DELLA TOFFOLA ANGELO E DOMENICA. 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 

. 

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA 
Martedì 8, Solennità dell’Immacolata conce-
zione di Maria Santissima, S. Messe con l’ora-
rio festivo.  
Lunedì 7, S. Messa “prefestiva” alle ore 
18.00. 
La tradizionale benedizione delle auto e di chi 
le guida sarà impartita subito dopo ciascuna 
delle S. Messe. 
 
NUOVA FRASE DEL “GLORIA” 
Per la festa dell’Immacolata per la prima volta 
useremo la nuova formulazione del “Gloria”: 

“Gloria a Dio nell’alto dei cieli, e pace in 
terra agli uomini AMATI DAL SIGNORE” 
 
RACCOLTA ALIMENTARI 
Continua la raccolta di alimenti per aiutare le 
famiglie in stato di necessità. Si possono de-
positare nell’apposito contenitore sia in chie-
sa a Palse che in chiesa a Pieve. Non alimenti 
freschi deperibili. 
 
PREGHIERA ATTRIBUITA A S. BERNARDO 
Ricordati, o piissima vergine Maria, che non si 
è mai udito che qualcuno sia ricorso al tuo pa-
trocinio, abbia implorato il tuo aiuto, chiesto 
la tua protezione e sia stato abbandonato. 
Animato da tale fiducia, a te ricorro, o Madre, 
o Vergine delle vergini, a te vengo e, peccato-
re pentito, mi prostro davanti a te. O Madre di 
Gesù, non disprezzare le mie preghiere, ma 
benevolmente ascoltami ed esaudiscimi. 
Amen.  
 
 
PROMEMORIA 
Per la partecipazione alla S. Messa: 
 Indossare la mascherina. 
 Osservare la distanza prescritta. 
 Rispettare il numero massimo di partecipanti. 
 Se 37,5° o in contatto recente con malati di Co-

vid , non partecipare. 


