
DOMENICA 2a DI AVVENTO 6.12.2020

Vangelo di Marco 1,1-8

Inizio del vangelo di Gesù Cri-
sto. Inizio della buona notizia. 
A partire da che cosa ricominciare a vivere, 
a progettare? Da una buona notizia. Non ri-
cominciare mai da pessimismo, non dai pro-
blemi, neppure dall’illusorio primato della 
realtà che sembra dominare nel mondo. Rico-
minciare da una cattiva notizia è solo intelli-
genza apparente, priva di sapienza di vangelo. 
Ricominciare dalle buone notizie di Dio: e 
subito, fin dalle prime parole, Marco mo-
stra come fare per accorgersene e per ac-
coglierle. Tutta l’esperienza dell’uomo spi-
rituale è riassunta in questi pochi versetti. 
Il primo passo porta a Isaia e Giovanni e po-
trebbe definirsi così: cercare profeti. Come 
Isaia, profeta è uno che «apre strade» anche 
nel deserto, tracce di speranza anche là dove 
sembrava impossibile; che non si mimetizza né 
si lascia omologare dal pensiero dominante. I 
profeti creatori di strade e liberi come nessuno: 
ascoltarli è diventare come loro. La seconda ca-
ratteristica di ogni profeta è di essere in attesa, 
insoddisfatto di ciò che ha, cuore affaticato dal 
richiamo di cose lontane. Isaia e Giovanni annun-
ciano un Altro ( viene uno più grande) hanno il 
loro centro altrove: in un desiderio, un orizzonte, 
una persona. Annunciano che la vita non è stati-
ca ma estatica, uscire da sé, vivere incamminati. 
Come un profeta, ogni uomo spirituale è costan-
temente in viaggio, alla ricerca di ciò che ancora 
non ha, la sua casa è oltre: allora è pronto per 

nascite ed inizi. In terzo luogo, profeta è colui 
che ri-orienta la vita: predicava un battesimo di 
conversione per il perdono dei peccati. Il peccato 
è l’esperienza di chi non riesce a raggiungere la 
propria meta ed ha perso la strada. Il perdono 
è Dio che indica di nuovo il punto di arrivo e fa 
ripartire, carovana che si rimette in viaggio all’al-
ba, vento per la nave che salpa. Perdono è un 
nuovo inizio, un nuovo mare, un nuovo giorno. Il 
peccato perdonato non esiste più, annullato, can-
cellato, azzerato. Ed è il bene che revoca il male. 
Il bene vale di più: buona notizia di Gesù Cristo. 
Il Vangelo è Dio che viene portando amore, e 
tutto ciò che è non-amore è non-Dio. Dio viene e 
sa parlare al cuore, e lo insegna ai suoi profeti: 
parlate al cuore di Gerusalemme, ditele che è 
finita la notte (Isaia). È «il più forte», dice Gio-
vanni, proprio perché è l’unico che parla al cuore, 
teneramente e possentemente toccando il centro 
dell’umano.

(P. Ermes Ronchi)

per riflettere



1. Oggi alle 16.30, Veglia diocesana dell’Azione Cattolica a Codogné. Sarà trasmessa in 
streaming. Sarà possibile ai membri dell’Azione Cattolica di parteciparvi nel vecchio oratorio dotato 
di strumenti di trasmissione. Un invito quindi ai soci. E’ anche il momento di rinnovare il tes-
seramento.

2. Questo sabato e domenica, all’ingresso dell’Oratorio Giovanni Paolo II, è possibile rinnovare 
l’abbonamento al settimanale diocesano “L’Azione”, il giornale della diocesi che ci porta le notizie sul 
cammino dei nostri fratelli e sorelle cristiani di questo nostro territorio e ci aiuta a leggere alla luce del 
Vangelo gli eventi e orientare le riflessioni e le scelte. Rinnoviamo l’abbonamento o sottoscriviamone 
uno. Si potrà farlo anche nei sabati e domeniche seguenti.

3. Martedì si celebra la solennità dell’Immacolata. Le SS. Messe avranno orario festivo e 
quella di lunedì sera sarà la prima festiva. Alle 10,30 si benediranno le tessere degli 
iscritti all’Azione Cattolica nella festa della adesione e pregheremo con e per quanti aderi-
scono a questa associazione che condivide il cammino della Chiesa e dei Vescovi italiani.

4. Lunedì 7 dicembre non ci sarà catechismo.
5. L’incontro per la Terza Età, questa settimana, si terrà mercoledì alle ore 14,30.
6. Giovedì, alle ore 20.30, incontro del Gruppo Liturgico.
7. A causa del freddo intenso pensiamo di sospendiamo la Messa del venerdì mattina in 

chiesa e proponiamo l’adorazione dalle ore 8,30 alle 11,00 in Oratorio. Riprenderemo in 
chiesa appena la temperatura si mitigherà.

8. Venerdì, la Scuola di Preghiera per i giovani sarà in diretta sul profilo instagram della 
Pastorale Giovanile (@pgvittorio).

9. Domenica prossima, alle ore 15.00, in Oratorio, incontro del Gruppo Famiglie.
10. Ricordiamo che i venerdì di Avvento sono giorni penitenziali, da vivere con maggiore so-

brietà nei cibi e soprattutto privilegiando le opere di carità fraterna.
11. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in ospedale a cau-

sa del coronavirus e per i loro familiari. Anche la preghiera gli uni per gli uni per gli altri è una 
forma di squisita carità fraterna.

12. Invitiamo ancora una volta a lasciarci guidare in chiesa e poi in Oratorio, dai volontari 
che ci indicano il posto. Le disposizioni da osservare non le hanno inventate né loro 
né il parroco. Anche in Oratorio Giovanni Paolo II non è possibile ospitare un numero 
indeterminato di persone durante le celebrazioni Eucaristiche. Sarà possibile perciò 
ospitare solo 150 persone, oltre le quali non si potrà accogliere nessun altro. Preghia-
mo perciò di essere comprensivi non ostinandosi. Tutto questo per garantire la sicurezza delle persone 
contro il virus.

13. In questi giorni saranno abbattute alcune piante confinanti con i loculi del cimitero, 
piante che creano problemi alla struttura. In primavera saranno sostituite con altre piante più idonee. 
Grazie ai volontari che ne effettueranno la rimozione.

14. Il Gruppo “Un cuore per le Missioni” comunica che, a causa dell’incertezza sull’e-
volversi della nota pandemia, sospende la programmazione del consueto mercatino 
di Natale. Comunque, se ci fosse qualche persona interessata all’acquisto dei la-
vori prodotti può rivolgersi ad uno dei seguenti numeri telefonici: 0438.400161; 
3339129776; 0438401220.

rADiO SAN VeNDeMiAle
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 17,45, ci sarà la 

AVViSi



recita del Santo Rosario, al quale seguirà alle ore 18,30 la S. Messa. Martedì le SS. Messe festive della 
solennità dell’Immacolata. Venerdì, dalle ore 8.30 adorazione dalle 8,30 alle 11,00 in Oratorio. Saranno 
trasmessi anche gli eventuali funerali. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

Ci HANNO lASCiAtO
•	 Saccon Eleonora ved. Dal Bo’, il 30 novembre 2020.
•	 Brescacin Anna Maria ved. Dal Col, il 30 novembre 2011.
Ai familiari tutti delle due sorelle scomparse porgiamo le nostre sentite condoglianze, 
assicurando la nostra preghiera per le estinte e a conforto del loro dolore.

iNCONtri DellA SettiMANA 
- Mercoledì ore 14,30 Incontro del Gruppo Terza Età
     ore 15.00 Catechismo per il 5° anno/2
     ore 15,30 Catechismo per il 7° anno/4
- Giovedì  ore 14,30 Catechismo per l’ 6° anno/2 
     ore 15,00 Catechismo per il 4° anno/3
     ore 15,30 Catechismo per il 5° anno/3
     ore 20,30 Incontro del Gruppo Liturgico
- Venerdì  ore 15,00 Catechismo per il 3° anno/1-2
     ore 16,15 Catechismo per il 2° anno/1
     ore 20,30 Incontro dei gruppi giovani
- Sabato  ore 10,00 Catechismo per il 3° anno/3  
     ore 14,00 Catechismo per il 2° anno/2 e 5° anno/4-5
     ore 14,15 Catechismo per il 6° anno/5 
     ore 14,30 Catechismo per il 2° anno/3 - 4° anno/4-5 – 8° anno/5
     ore 15,15 Catechismo per il 3° anno/4
     ore 15,30 Catechismo per il 2° anno/5
     ore 15,30 Incontro bambini e ragazzi dell’ACR
- Domenica ore 15,00 Incontro del Gruppo Famiglie (in Oratorio G.P. II)

Offerte perVeNUte
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 80,00 – 40,00
•	 da cresimato: € 100,00
•	 da benedizione: € 20,00
•	 da funerale: € 150,00 – 200,00
•	 in occasione del funerale di Pelos Ida, da sottoscrizione: € 28,60 devolute alle Opere Parrocchiali
•	 in occasione del funerale di Saccon Eleonora, da sottoscrizione: €  7,00 devolute alle Opere 

Parrocchiali
•	 in occasione del funerale di Brescacin Anna Maria, da sottoscrizione: € 31,50   devolute alle 

Opere Parrocchiali
•	 da battesimo: € 100,00
•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 30,00 – 3.000,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei poveri.  Grazie 
a quanti donano per i poveri beni alimentari così da poter aiutare le famiglie in difficoltà. 
Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni.



Domenica 6 dicembre
Domenica 2^ di Avvento

ore   8,00  deff. Fadel Maria ann. e Giust 
Denis – def.a Mazzer Olimpia – def.a Sperandio 
Maria – def.a Sperandio Teresina – per famiglia 
bisognosa 
ore 10,30  per la Comunità – deff. Rui Saverio 
ann., Rui Tiziana, Rui Renato, Pase Rosina – deff. 
Marcon Alfredo e Adriana – secondo intenzione
ore 18,30  def.a Celot Ada – def.o Collot Aldo

lunedì 7 dicembre
Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della 

Chiesa
ore 18,30  def.o Bastianel Leo ann. – def.o 
Basso Silvio ann. – def.o Dal Pos Lorenzo – def.o 
Gava Franco – in onore della Beata Vergine 
Maria per Famiglia Sandrin e Tonon – def.a 
Saccon Eleonora g. 8° – def.a Brescacin Anna 
Maria g. 8°

Martedì 8 dicembre
Immacolata Concezione della Beata Vergine 

Maria
ore   8,00  per Famiglia Dal Pos Giorgio e Lucia 
– deff. Saccon Lucio e familiari – def.o De Marchi 
Angelo – def.o Saccon Walter – def.a Marcon 
Alice – deff. Capra Antonio e Bisson Giuseppina
ore 10,30  per la Comunità – per gli iscritti 
all’Azione Cattolica di San Vendemiano defunti 
– def.o Coletti Duilio ann. – deff. Boaro Elsa e 
Spessotto Andrea – def.o Sanson Domenico – 
deff. Famiglia Zamuner e Muzzolon – in ricordo e 
ringraziamento per il battesimo di un ragazzino 
– per il Gruppo Famiglie e per tutte le famiglie
ore 18,30  deff. Breda Maria, Mazzer Luigi e 
Mazzer Lorenzo – def.a Celot Ada – deff. Ghirardi 
Antonio e Maria – def.o don Attilio Pradelle 
– deff. Mazzer Antonio, Adriana e figli – per 
Famiglia Soldera Sergio e Lino – def.o Mazzer 
Maurizio

Mercoledì 9 dicembre
ore 18,30  def.o Bettin Giovanni – per quanti 

hanno bisogno della luce della fede – deff. De 
Nardi Giuseppe e Zaia Maria – deff. Celotti Gem-
ma e Sperandio Alberto

Giovedì 10 dicembre
ore 18,30  deff. Vignotto Miranda e Giuseppe 
ann. – deff. Schincariol Elide ann. e Perin Bortolo 
– def.o Bignucolo Attilio ann. – deff. Galiazzo 
Carlo, Elena e Marisa – def.o Soneghet Eddy – 
deff. Breda Luigi e Piccin Rina – deff. Famiglia 
Scopel e Da Rios – deff. Da Ros Bruno e Pol 
Maria – deff. Chies Giacomo e Zanette Caterina

Venerdì 11 dicembre
ore  18,30  def.a Campodall’Orto Emilia ann. 
– def.o Lorenzet Attilio ann. – def.a Mazzer Oliva 
ann. – def.o Zanette Giorgio – deff. Lucchetta 
Battista e familiari.

Sabato 12 dicembre
ore  18,30  def.a Rubinato Nara ann. – deff. 
Munaro Alfredo ann. e familiari – def.o Marcon 
Raffaele ann. – def.o Marchesin Bruno ann. – 
per Parenti e Amici vivi e defunti della Famiglia 
Dal Pos Giorgio e Lucia – deff. Famiglia Tonon e 
Zanin – deff. Sperandio Giuseppe e Baggio Lina 
– deff. Famiglia Fantuz e Zanardo

Domenica 13 dicembre
Domenica 3^ di Avventp

ore  8,00  deff. Sanson Antonio ann. e Mazzer 
Luigia – deff. Dal Pos Guglielmo, Italia e Giovanni 
– deff. Famiglia Tosolini, Andreetta e Bellotto – 
def.o Fasolo Enrico – deff. Famiglia Sperandio – 
deff. Famiglia Marcon
ore 10,30  per la Comunità – def.a Suor Tiziana 
De Nardi – deff. Celotti Gemma e Sperandio 
Alberto
ore 18,30  def.o Campo Dall’Orto Maurizio 
(ordin. dai fratelli) – deff. Campo Dall’Orto 
Maurizio e Mazzer Irma – def.a Dall’Anese 
Maria (ordin. da Pin Adriana e famiglia) – def.a 
Sperandio Jolanda – def.o Michelet Fernando – 
def.o Foltran Antonio g. 30° – deff. Dall’Anese 
Vittorio e Cais Gioconda

CAleNDAriO litUrGiCO


