
DOMENICA 2ª DI AVVENTO 
04.12.2022

Vangelo di Matteo 3, 1-12

CONVERTITEVI! 
Giovanni è uno che ha semplificato al massi-
mo la sua esistenza, un’esistenza selvatica, 
si direbbe oggi, negata agli agi e alle comodi-
tà. Un’esistenza al servizio di un ruolo, di una 
missione, di un messaggio. Giovanni deve 
annunciare la venuta del Messia: l’appunta-
mento atteso da secoli, quello da cui dipende 
la salvezza o la perdizione. E lo fa senza mezzi 
termini, mettendo ognuno davanti alle pro-
prie responsabilità. Questo è il momento di 
convertirsi, di cambiare vita, di portare frutti 
di conversione.
Chi non afferra questa occasione – che è l’ul-
tima e la definitiva – rischia di perdere tutto. 
Chi manca questo appuntamento, resterà ta-
gliato fuori. Un modo per richiamarci alla re-
altà delle nostre decisioni e delle nostre azio-
ni. Convertirsi non è un’operazione facile, né 
indolore. Come non è facile né indolore 
ogni cambiamento autentico, in 
profondità, ogni cambiamento che obbli-
ghi un po’ a morire alle cose vecchie per far 
spazio alla novità. E qui si tratta di cambiare 
il cuore, di cambiare il modo di considerare 
la realtà, di staccarsi da vizi inveterati, pren-
dendo il coraggio di comportamenti inediti.
Logica, a questo punto, una domanda: cristia-
no, cosa ne hai fatto del tuo battesimo? Cosa 

ne stai facendo della tua vita? Che cosa con-
ta veramente per te oggi? Convertirsi implica 
un movimento: un lasciare, un abbandonare, 
per inoltrarsi in percorsi nuovi. E ci si muove 
solo se, dentro di sé, c’è la fiamma viva del 
desiderio. Desiderio di incontrare Dio e di vi-
vere in relazione con lui.
Convertirsi significa scegliere una vita piena. 
C’è una decisione da prendere, ed è definiti-
va. C’è un coraggio da mostrare e lo si ma-
nifesta con gesti concreti. Perché colui che 
sta per arrivare non merita solo gli scampoli 
della nostra esistenza, ma tutta la nostra in-
telligenza, il nostro cuore, le nostre risorse, 
la nostra volontà. (Roberto Laurita)

Letture: Isaia 11, 1-10; Salmo 71; Ro-
mani 15, 4-9.

per riflettere



1. Domenica 4, II di Avvento, sante Messe 8.00, 10.30, 18.30. Alle 10.30 saranno presenti i 
ragazzi delle medie del catechismo. Alle 14.30 incontro dell’Azione Cattolica.

2. Martedì 6, san Nicola.
3. Mercoledì 7, S. Ambrogio. Santa messa alle 8.00. In chiesa alle 18.30 primi vespri solen-

ni della solennità dell’Immacolata concezione di Maria. Alle 20.30 a Pieve di Soligo: veglia 
diocesana per l’Azione cattolica.

4. Giovedì: SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA. Sante Messe ore 
8.00, 10.30 con rito di accoglienza al Battesimo e festa dell’adesione dell’Azione Cattolica. 
Inizia con questa santa messa anche il cammino di catechismo dei bambini di prima 
elementare. Ore 18.30: s. Messa.

5. Sabato 10, alle 16.30 in chiesa Adorazione e possibilità di confessioni.
6. Domenica 11, III di Avvento GAUDETE. SS. Messe: ore 8.00, 10.30 e 18.30. Alle 

10.30: presenza dei bambini del catechismo della terza e quarta elementare con 
benedizione delle statuine di Gesù Bambino per il presepe. Incontro del Gruppo Famiglie 
che si ritrova per la messa e il pranzo in oratorio; alle 15.00 continua l’incontro con lo scopo di 
rinnovare il proprio cammino in ascolto delle problematiche odierne delle famiglie. Invitiamo 
le famiglie a partecipare per portare idee e pensieri su come essere famiglia cristiana oggi.

SAN NiCOlò
Da Wikipedia: Tutte le versioni del Babbo Natale moderno, chiamato Santa Claus nei paesi 
anglofoni, derivano principalmente dallo stesso personaggio storico: san Nicola, 
vescovo di Myra (oggi Demre, città situata nell’odierna Turchia), di cui per esempio si raccon-
ta che ritrovò e riportò in vita tre fanciulli e che per questo era considerato il Protettore dei bimbi.

SettiMANAle DiOCeSANO l’AZiONe
Da sabato 3 dicembre a domenica 18 dicembre prima o dopo le Sante Messe festive, sarà possibi-
le sottoscrivere o rinnovare l’abbonamento al settimanale diocesano. È lo strumento con il quale 
ci teniamo informati e collegati alle iniziative e alla vita delle parrocchie della nostra diocesi. Ci 
porta la parola del vescovo e ci aiuta ad affrontare le questioni sociale e culturali della vita di oggi 
alla luce del Vangelo.

SCUOlA Dell’iNfANZiA SAN piO X
La scuola per l’infanzia è una realtà che fa parte delle iniziative della nostra parrocchia. Oltre al 
corpo docente vi contribuiscono varie persone in volontariato, che amano la scuola e ne favorisco-
no le potenzialità, cercando di accogliere domande e bisogni, valorizzando le risorse disponibili. 
Chiediamo attenzione, preghiera e sostegno per questa struttura importante a servizio delle fa-
miglie del territorio. Nelle prossime settimane si potrà fare conoscenza con la nostra scuola per 
chi volesse portarvi i propri bambini nel prossimo anno scolastico. La scuola sarà aperta 
sabato 17 dicembre alle 16.00; a questo orario ci sarà un iniziale momento informativo 
riuniti cui seguirà la visita agli ambienti. È possibile avvisare del proprio interesse chiamando allo 
0438.400368 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 15.

AvviSi



MerCAtiNO Di “UN CUOre per le MiSSiONi” DAll’8 All’11 DiCeMbre
Il gruppo “Un cuore per le missioni” propone il mercatino missionario di Natale con lavori eseguiti 
a mano dal gruppo stesso. Apertura mercatino 8 e 11 dicembre, dalle 8.45 alle 12.00 e dalle 15.30 
alle 19.30. Il 10 dicembre dalle 15.30 alle 19.30.

prepArAZiONe Al SACrAMeNtO Del MAtriMONiO
In parrocchia da gennaio parte il percorso di preparazione al sacramento del matrimonio: il per-
corso dura circa due mesi, gli incontri sono prevalentemente al venerdì alle 20.30 in oratorio. 
Per informazioni chiedere in segreteria della canonica, oppure scrivere una mail a don Marco: 
donmarcoz@libero.it.

CAleNDAriO DellA CAritAS DiOCeSANA
Il calendario che troverete in chiesa, presso l’angolo della buona stampa, vorrebbe far conoscere 
alcune delle molteplici attività in favore dei poveri e per l’accompagnamento verso l’autonomia che la 
Caritas sostiene. Se vorrete contribuire con un’offerta libera, mettetela nell’apposita cassetta a fian-
co dei calendari. Vi ringraziamo anche a nome di tutti i poveri che sosteniamo con le vostre offerte.

OrAri UffiCiO pArrOCCHiAle
•	 Lunedì: 9.00-12.00. e 15.00-18.00 Martedì: 9.00-12.00.
•	 Mercoledì: 9.00-12.00 e 15.00-18.00 Giovedì: 9.00-12.00 e 15.00-18.00.
•	 Venerdì: 9.00-12.00.

Offerte perveNUte 
•	 Per opere parrocchiali: € 20 + € 50 + € 30 + € 25 + € 5 + € 40 + € 50 + € 40 + € 20
•	 In occasione delle Comunioni, per opere parrocchiali: € 861; per il progetto missionario 

diocesano: € 315.
•	 Da Funerali: € 300 + € 250
•	 Per i poveri: € 40
•	 Per oratorio: € 30
•	 Per la casa canonica: € 500.

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la 
comunità parrocchiale a onorare i propri impegni economici e non si dimen-
ticano dei poveri: l’elemosina è una preziosa opera di misericordia della quale 
il Signore saprà ricompensare con abbondanza di benedizioni. Grazie di cuore!

rADiO SAN veNDeMiAle
Trasmette sempre anche durante l’estate tutte le liturgie festive e feriali previste in calendario. 
Ogni sera, alle ore 18.00 ci sarà la preghiera dei Vespri e alle 18.30 la S. Messa. Saranno tra-
smessi anche gli eventuali funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra 
radio è UHF 863 – 865.
Si avvisa che le radio in caso di inutilizzo possono essere restituite. In caso di malfunzionamento 
possono essere riparate o sostituite. Chiedere informazioni in Sacrestia, ai sacrestani.



Domenica 4 dicembre
Seconda domenica di Avvento

Ore 8.00: def. Coletti Elio – una nonna per i 
nipoti.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale 
- def. Moioli Andrea – def.a Mazzer Olimpia – 
def.a Broccolo Maria – per famiglia Bramerini, 
Gonippo Fidalma, Elico, Aldo, Annapia, Erina – in 
ringraziamento per una famiglia.
Ore 18.30: def.a Saccon Mariarosa - deff. 
Piccin Gino, Bergamo Assunta e Piccin Gianni – 
def. Zanette Romano – deff. Collot Aldo, Marcon 
Giovanni e Antonietta – def.a De Marco Rosa (g.8°).

lunedì 5 dicembre
Ore 18.30: deff. Soldera Mario e Peruch 
Anna – deff. Peruch Bernardo e figli – def.a 
Soldera Amabile – def. Maraschin Giovanni 
(ann.) – def. Ferrari Osvaldo – def.a Feletto 
Caterina (ann.) – def.a Balan Paola – def.a 
Berton Flora (g.8°) – per persona bisognosa: 
Michela – per Sara e Jessica – def.a Steffan 
Maria (ann.) – def. Schievenin Anacleto.

Martedì 6 dicembre
San Nicola vescovo

Ore 18.30: deff. Marcon Alfredo e Schincariol 
Adriana – deff. Tomasella e Da Rios – def. 
Saccon Giuseppe (g.30°) – per famiglia Mazzer 
Nello e Claudia – per una persona ammalata – 
def. Spanalatte Nicolò.

Mercoledì 7 dicembre
Sant’Ambrogio vescovo e dottore della 

Chiesa
Ore 8.00: def. Basso Silvio (ann.) – def. Gava 
Franco – deff. Dal Pos Lorenzo e Della Colletta 
Diletta – def. Dall’Acqua Giorgio – def.a 
Spessotto Irene – def. Bastianel Leo (ann.).

Giovedì 8 dicembre
Immacolata Concezione della B.V. Maria
Ore 8.00: deff. Breda Maria, Mazzer Luigi e 

Mazzer Lorenzo – deff. Saccon Lucio e famigliari – 
def. De Marchi Angelo – def. Bottega Giampietro 
– per famiglia Dal Pos Giorgio e Lucia.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale 
– deff. Cettolin Palmira e Da Ros Dante – 
def. Tadoh Pivaga Lesly (ann.) – deff. Soci 
dell’Azione Cattolica di San Vendemiano – def. 
Ciot Bruno – def. Bettin Giovanni – def. Coletti 
Duilio (ann.) – in ringraziamento per una 
famiglia - def. Sanson Artemio
Ore 18.30: def. Momo Giuseppe – deff. 
Capra Antonio e Giacometti Alberto – def. 
Mazzer Maurizio.

venerdì 9 dicembre
Ore 18.30: def. Rizzato Leandro – def. 
Masier Lelio – def. Tonon Franco (g.30°) – 
def.a Simioni Giovannina (ann.) – deff. Celotti 
Gemma e Sperandio Alberto.

Sabato 10 dicembre
Ore 18.30: per parenti vivi e defunti di 
Giorgio e Lucia – def. Soneghet Eddy – def. 
Barazza Lino – deff. Tonon e Zanin – deff. Da 
Rios e Scopel – deff. Schincariol Elide (ann.) 
e Perin Bortolo – deff. Tonon Mario (ann.) 
e Camerin Eufemia – deff. Chies Giacomo e 
Zanette Caterina – deff. Vignotto Miranda e 
Giuseppe (ann.) – def. Idarragà Arcesio (ann.).

Domenica 11 dicembre
Terza domenica di Avvento

Ore 8.00: deff. Dal Pos Guglielmo, Italia e 
Giovanni – def.a Mazzer Pase Olivia (ann.) – 
deff. Campo Dall’Orto Emilia (ann.) e Perin Luigi.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – 
deff. fratelli De Coppi – deff. Vignotto Miranda 
e Giuseppe (ann.) – def.a Zussa Piera (ann.) – 
deff. fam. Furlan.
Ore 18.30: deff. Capellotto Vittorina e Paolo 
– def.a Braido Michela (g.30°) – def. Lovatello 
Angelo (ann.) – per una persona ammalata -  
def Lorenzet Attilio (ann.)

CAleNDAriO litUrGiCO


