
TEMPO DI AVVENTO 
TEMPO DI RIAVVICINAMENTO A DIO 

 
Le iniziative che si intraprendono nella Chie-

sa vanno sempre sottoposte al criterio della 
fedeltà al vangelo di Gesù. E coloro che nella 
Chiesa operano, insegnano, predicano non de-
vono fare tutto questo per occupare, essi, il 
primo piano. Loro compito è guidare lo sguar-
do verso l’unico Maestro e Signore, che è Ge-
sù. 

Giovanni Battista afferma di sé: «Io non so-
no né Elia, né il Messia. Vengo a preparare la 
strada di colui che è ben più grande di me». 
Queste parole, di una semplicità e umiltà sin-
cere, questa chiara coscienza che la sua missio-
ne è quella di rimandare oltre se stesso, verso 
un Altro, fanno di lui il modello dei predicatori 
e dei testimoni del Signore, della stessa Chiesa 
tutta, in quanto messaggera del vangelo.  

Indicare Colui che viene, aprire delle strade 
per dare a ognuno la possibilità di un incontro 
personale con lui, senza mai usurpare o dare 
l'impressione di voler usurpare il suo posto: 
questa è la loro missione e ciò che ne fa la 
grandezza. 

Solo Gesù ha potuto applicare legittima-
mente a se stesso le parole di Isaia: «Lo Spirito 
del Signore è su di me. Mi ha rivestito delle ve-
sti di salvezza». Lui solo è personalmente, ad 
esclusione di qualsiasi altro, di qualsiasi istitu-
zione, la Novità buona, il Salvatore. 

Riconoscere, oggi come ieri, i veri profeti e 
gli autentici inviati di colui sul quale riposa lo 
Spirito, ascoltarne gli insegnamenti e gli inviti, 
allontanarsi da tutto ciò che è male e falso: è 

così che ci si prepara a incontrare e ad acco-
gliere il Signore. 

Il tempo dell'Avvento è il tempo della spe-
ranza, nel quale si cammina con lo sguardo ri-
volto in avanti, il tempo in cui ci si rivolge con 
rinnovata decisione a Dio, aprendogli, oggi, il 
proprio cuore. È il tempo, infine, della preghie-
ra perché venga il regno di Dio. 

E della speranza che viene da Dio e della 
preghiera che la nutre e la sostiene, noi abbia-
mo grande necessità, perché ci troviamo a vi-
vere in tempi di grande preoccupazione e 
sofferenza, in tempi confusi e disorientanti, in 
tempi in cui restare fedeli a Dio e mettere in 
pratica gli insegnamenti del vangelo non rara-
mente costa sforzo. Sforzo per respingere e 
contrastare tante spinte che riceviamo e che 
tentano di toglierci il grande dono che è la fe-
de. 

Benedetto sii tu, Padre santo: “nella tua mi-
sericordia a tutti sei venuto incontro, perché 
coloro che ti cercano ti possano trovare, e per 
mezzo dei profeti, hai insegnato loro a sperare 
nella salvezza”. 
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PARROCCHIA NOTIZIE                    13 DICEMBRE 2020 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL 14 AL 20 DICEMBRE 

 
Lunedì 14, Palse ore 8.00 
DEL BEN LINO 
Martedì 15, S. Giuseppe ore 18.00 
(MASSIMO 20 PARTECIPANTI) 
DEFUNTI BORGATA S. GIUSEPPE 
Mercoledì 16, Palse ore 8.00 
VERARDO FRANCESCO, GIANNI, MARIA E VLACAN-
CIC FRANCO. 
ZANETTI SANDRO. 
Giovedì 17, Pieve ore 18.00 
ZANCHETTA CLELIA, SILVANO, PUP DOMENICO, ELI-
SABETTA E FIGLI. 
MARIN ANTONIO. 
ANN. NARDO ERMENEGILDO. 
Venerdì 18, Palse ore 8.00 
BIZZARO DINO E ANNA. 
Sabato 19, Palse ore 18.00 Prefestiva 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
DEFUNTI CARNIEL E CONZON. 
DEFUNTI DI PUP MARINO. 
DEFUNTI DI IVAN FIORENTINO. 
ANN. BISCONTIN VILMA 
BORRONI ENRICO E FAM. FILONI. 
TONIOLO FRANCO. 
GASPARDO GIOVANNI. 
DEFUNTI BOSCARIOL E PESSOTTO. 
DEF. PUIATTI E DEF. PORRACIN. 
 
DOMENICA 20,  IV DI AVVENTO 
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
DEFUNTI VARUZZA E BORTOLIN. 
PER LE ANIME DEL PURGATORIO. 
PIVETTA ANGELO E BORIN ADELE. 
FRANZIN PIETRO E LUCCHESE FLORINDA. 
PORRACIN PIETRO E FAM. 
SARTOR MASSIMILIANO, TERESA, GIAMPAOLO E 
MARIO. 
BISCONTIN LUCIANO. 
PASUT OLINTO E FRATELLI. 
PASUT ANTONIETTA, PIVA GIUSEPPE E GIOVANNA. 
IN ON. DELLA MADONNA. 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
MARCUZZO DAVIDE E BOER PASQUA. 
VECCHIEZ SILVANA E D’ANDREA ORESTE. 
PASUT ANTONIETTA, PIVA GIUSEPPE E GIOVANNA. 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI). 

ROSARIO PERPETUO 
Oggi, seconda domenica del mese, alle ore 15 
in chiesa parrocchiale, recita del Rosario a cu-
ra del Gruppo del Rosario Perpetuo. 
 
PENSIERI DI PAPA FRANCESCO SUL NATALE 

Dove nasce Dio, nasce la speranza: Lui 
porta la speranza. Dove nasce Dio, nasce la 
pace. E dove nasce la pace, non c’è più posto 
per l’odio e per la guerra. 

A questo ci chiama il Natale: a dare gloria 
a Dio, perché è buono, è fedele, è misericor-
dioso. In questo giorno auguro a tutti di rico-
noscere il vero volto di Dio, il Padre che ci ha 
donato Gesù. Auguro a tutti di sentire che Dio 
è vicino, di stare alla sua presenza, di amarlo, 
di adorarlo. 

Natale ci ricorda che Dio continua ad 
amare ogni uomo, anche il peggiore. A me, a 
te, a ciascuno di noi oggi dice: “Ti amo e ti 
amerò sempre, sei prezioso ai miei occhi”. 

Ecco il dono che troviamo a Natale: sco-
priamo con stupore che il Signore è tutta la 
gratuità possibile, tutta la tenerezza possibile. 
La sua gloria non ci abbaglia, la sua presenza 
non ci spaventa. Nasce povero di tutto, per 
conquistarci con la ricchezza del suo amore. 

Con la nascita di Gesù è nata una promes-
sa nuova, è nato un mondo nuovo, ma anche 
un mondo che può essere sempre rinnovato. 

In Gesù, assaporeremo lo spirito vero del 
Natale: la bellezza di essere amati da Dio. 
 

 
 
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. 


