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I^ Domenica di Avvento

I

n quel
tempo,
Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché
non
sapete
quando è il momento.
È come un uomo, che
è partito dopo aver
lasciato la propria casa e dato il potere ai
suoi servi, a ciascuno
il suo compito, e ha ordinato al
portiere di vegliare. Vegliate
dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà,
se alla sera o a mezzanotte o al
canto del gallo o al mattino;
fate in modo che, giungendo
all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a
voi, lo dico a tutti: vegliate!».
Con questa domenica comincia il tempo liturgico di Avvento, periodo di attesa e di preparazione al Natale. Il Vangelo
di oggi si inserisce in questo
contesto di attesa, di veglia:
siamo invitati, infatti, a farci trovare pronti per il momento in
cui arriverà il Signore.
Sappiamo, però, che Dio viene
a noi in tempi e modi diversi e,
dunque, a quale venuta in particolare ci si sta riferendo? A
quando Gesù, incarnatosi in
Maria, si è fatto uomo per noi?
A quella, forse meno ovvia,

corrispondente
alla
scoperta della sua
presenza in mezzo a
noi nella vita di tutti i
giorni? Oppure al suo
ritorno, quando Egli
verrà per giudicarci, a
cui si accennava domenica scorsa? Il fatto
che questo brano del
Vangelo di Marco preceda di poco la Passione, ci fa propendere per
quest'ultima ipotesi. D'altra parte, il contesto dell'Avvento, ci
spinge ad interpretare lo stato
di veglia come preparazione al
Natale.
Ma se, come spesso si ripete,
con una constatazione che
corre il rischio di diventare una
frase fatta, Dio è sempre presente in mezzo a noi nella nostra quotidianità, allora perché
dovremmo prepararci, oggi,
per un evento che è già avvenuto più di 2000 anni fa? La risposta è insita nella domanda:
prepararci
adeguatamente
per celebrare questa festa è
motivo ulteriore per accorgerci
della costante presenza di Dio
nella nostra vita.
Questo periodo di attesa, infatti, non deve essere uno stato di
dormiveglia, passivo, in cui nulla cambi dentro di noi, ma un
tempo attivo, in cui siamo chiamati a testimoniare Cristo.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 30/11/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 01/12

S. Martino 07.30

Def.ti Tomasella Irma e Pietro
Def.ta Poloni Angela (ann.)

Martedì 02/12

S. Martino 07.30

Def.to Della Martina Marcello e fam.

Mercoledì 03/12 S. Martino 07.30
Def.ti Perin Mario, Antonio e Maria
Def.ti Dalto Giulia (ann.) e Zanchettin Mario

Giovedì 04/12

S. Martino 07.30

Def.ti Dal Pos e Perin
Def.ta De Nardi Gemma

Venerdì 05/12

S. Martino 07.30

Def.ti fam. Sonego Alberico
Def.ta Silvestrini Anita

Sabato 06/12

Parrocchia 18.30

Def.ta Zanette Giuseppina
Def.ti Tonon Leo e Vezio
Def.ti di Tonon Luciana
Def.ti Da Lozzo Domenico e Angelo
Def.to Della Coletta Vito
Def.to Bottan Don Vittorio
Def.ti Bottecchia Laura, Ghirardi Costante
e Teresa

Domenica 07/12
Def.to Saccon Roberto
Def.ti Da Ros, Tomasella e Gaiotti
Def.ti Mura Lina (ann.) e Mura Domenico
Def.to Speranza Giovanni
Def.to Antoniazzi Francesco (ann.)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA

Apostolato della Preghiera
INTENZIONI PER IL MESE DI DICEMBRE
Generale: Perché la nascita del Redentore porti pace
e speranza a tutti gli uomini. Missionaria: Perché i genitori siano autentici evangelizzatori, trasmettendo ai figli il prezioso dono della fede. Dei Vescovi: Perché nei credenti cresca il
desiderio di annunciare con gioia il Cristo, luce delle genti.
Mariana: Maria, discepola del Signore, ci faccia accettare le esigenze del Vangelo.

I^Lettura: Profeta Isaia (63,16-1;64,2-7)
II^ Lettura: S.Paolo ai Corinzi (1,3-9)
Vangelo: Secondo Marco (13,33-37)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio n. 159 (Osanna al Figlio di David)
Offertorio n. 153 (Annunceremo il tuo... )
Comunione n. 116 (Quanta sete nel...)
Fine
n. 291 (Ave, Maria)

Impegno per la parrocchia
Con L’Amico, questa settimana viene recapitata l’annuale
busta per l’impegno a sostegno delle opere parrocchiali:
chiese, Asilo, strutture varie. Ricordiamo che la tua offerta
può essere portata in chiesa sabato 6, domenica 7, lunedì 8 dicembre e domeniche successive.
Grazie

Chierichetti
Noi chierichetti ci incontriamo sabato 6 dicembre
presso la chiesa parrocchiale alle ore 15.30.
Vi aspettiamo!!
Marco e Giulio

Caritas - ALLUNGHIAMO LA MINESTRA
Anche quest’anno parte il progetto di raccolta alimenti e prodotti per la casa e l’igiene durante l quattro domeniche di Avvento. La raccolta avrà luogo nelle due
chiese e presso il negozio di alimentari Leiballi in via nazionale. La raccolta andrà a favore di famiglie in difficoltà, anziani e Case di Accoglienza.
Classe 1939 - La classe del comune di San Fior si
ritrova alla S.Messa delle 11.00 a S.Martino per ringraziare e ricordare i coscritti defunti.

a Don Vittorio
E’ passato poco tempo da quando ci
hai lasciati e spesso mi tornano alla
mente frasi tue, espressioni dette negli
ultimi incontri. Penso a quando mi
dicevi: “Devi essere guida spirituale per i tuoi figli”.
Già, che bella e dura consegna mi hai lasciato. I figli fanno
ciò che credono meglio, come è loro diritto, e a me non
resta che vivere l’amore incondizionato, libero e liberante
che Gesù ci ha insegnato. E per poter essere guida guardo a
te come esempio: sei stato guida spirituale nella nostra comunità per molti anni e la caratteristica che mi sento di annotare è che facevi tutto con PASSIONE, passione nel trasmettere l’amore per Gesù e per la sua Chiesa; pur con i
tuoi limiti hai fatto tutto con passione.
Ti sono venuta a trovare quando eri in cardiologia: io ero
ancora vestita da lavoro col mio camice azzurro e nel salutarmi mi hai detto: “Guarda di voler bene agli ammalati!”.
Ho risposto che si, ha ragione don Vittorio, prima ancora
delle cure serve il voler bene.
Quali grandi consegne mi hai lasciato, per me stessa, per la
mia famiglia, per il mio lavoro. Spero di adempiere a tutto
questo e so che nel farlo tu mi sarai di sostegno, come io
prego e sostengo te, nella certezza che da lassù continuerai
ad amare con passione questa chiesa in cammino.
Grazie don Vittorio.
Fiorella

News dalla Comunità

Rassegna presepi
di Castello - NEWS!!
Quest'anno stiamo pensando ad una grande novità, già
preannunciata nelle scorse edizioni: vorremo organizzare
una rassegna itinerante, un vero e proprio percorso, per
permettere a più persone di visitare i presepi dal vero. Ovviamente per poterlo realizzare abbiamo bisogno della vostra collaborazione. Per questo motivo, per vedere il vostro
riscontro, capire la fattibilità e poterci organizzare per tempo, vi invitiamo a contattarci al più presto, anche solo per
avere maggiori informazioni, via mail all'indirizzo veriventi@gmail.com o telefonando ai seguenti numeri:
333-2599374 (Mauro), 349-0715026 (Monica).
Torneremo a farci sentire presto!
Gruppo Veri Venti

GRAZIE
Per la partecipazione al funerale di Zago Antonia
ved. Pizzinato, le offerte raccolte sono sate di Euro
125,00. Grazie anche alla famiglia per quanto ha dato in memoria.

Comunità divisa...
o profondamente unita?
Eh sì, in questa settimana appena trascorsa la Comunità vocazionale si è nettamente divisa...
ma allo stesso tempo si è più profondamente unita. Come? Attraverso l'esperienza degli esercizi spirituali, vissuti in luoghi e modalità diverse dai due giovani del primo anno e dai cinque del secondo anno.
Davide G. e Gabriele sono stati a Lentiai, insieme ai loro
compagni di classe di Treviso, da domenica a mercoledì
sera. Hanno potuto riscoprire nella preghiera l'amore di
Dio creatore, la bellezza della Sua chiamata, il desiderio
di incontrarlo, nel silenzio. Davide F., Giulio, Giovanni,
Davide R. e Giacomo, invece, sono stati a Casa S. Fidenzio (Vr), insieme agli amici della comunità di teologia
del Seminario di Vittorio Veneto. Hanno potuto approfondire il loro incontro con Gesù Cristo per poter essere
sempre di più uomini di relazione. Mi auguro, e credo,
che i sette giovani, lontani fisicamente, in questa settimana siano stati uniti come non mai, nel Signore, centro
di ogni cuore.
Messa con la Comunità
Martedì 2 dicembre, ore 18.30 in Comunità vocazionale
Giovedì 4 dicembre, ore 18.30 in Comunità vocazionale

