
DOMENICA 2ª DI AVVENTO 
05.12.2021

Vangelo di Luca 3,1-6

Una pagina solenne, quasi maestosa, dà avvio a que-
sto Vangelo. Da un luogo senza nome il racconto si 
lancia fino al cuore dell’impero romano, sconfina dal 
Giordano fino al trono di Tiberio Cesare. Il Vangelo 
attraversa le frontiere politiche, sociali, etniche, re-
ligiose, per introdurre Gesù, l’uomo senza frontiere, 
l’asse attorno al quale ruotano i secoli e i millenni, 
mendicanti e imperatori. Traccia la mappa del potere 
politico e religioso, e poi, improvvisamente, introduce 
il dirottamento: nell’anno 15° dell’impero di Tiberio 
Cesare, la parola di Dio venne... su chi? Sull’imperato-
re? Sul sommo sacerdote? Su un piccolo re? Su nes-
suno di questi, ma su di un giovane, un asceta senza 
tetto, che viveva mangiando il nulla che il deserto 
gli offriva: insetti e miele faticoso. La Parola di Dio 
vola via dal tempio, lontano dalle stanze del potere, 
e raggiunge un povero nel deserto, amico del vento 
senza ostacoli, del silenzio vigile, dove ogni sussurro 
raggiunge il cuore. La parola discese a volo d’aquila 
sopra Giovanni, figlio di Zaccaria nel deserto. La nuo-
va capitale del mondo è un luogo senza nome, nelle 
steppe di Giuda. Là dove l’uomo non può neppure vi-
vere, lì scende la parola che fa vivere. E percorreva 
tutta la regione del Giordano. Portava un annuncio, 
anzi era portato da un annuncio: Raddrizzate, ap-
pianate, colmate... C’è del lavoro da fare, un lavoro 
enorme: spianare e colmare, per diventare semplici 
e diritti e senza barriere. (…) È da brividi la bellezza 
e la potenza di questa parola. Tu sei in contatto con il 
mistero, se ami. Ognuno di noi, se ama, confina con 
Dio ed entra nel pulsare stesso, profondo, potente e 
generativo, della vita di Dio.
(Letture: Baruc 5,1-9; Salmo 125; Lettera ai Filippesi 
1,4-6.8-11; Luca 3,1-6)

PER PREGARE e chiedere il dono del di-
scernimento
Siamo davanti a Te, Spirito Santo, mentre ci riu-
niamo nel Tuo nome.
Con Te solo a guidarci, fa’ che tu sia di casa nei 
nostri cuori;
Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo per-
correrla.
Siamo deboli e peccatori; non lasciare che pro-
muoviamo il disordine.
Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada 
sbagliata
né che la parzialità influenzi le nostre azioni.
Fa’ che troviamo in Te la nostra unità
affinché possiamo camminare insieme verso la 
vita eterna
e non ci allontaniamo dalla via della verità e da 
ciò che è giusto.
Tutto questo chiediamo a te,
che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo,
nella comunione del Padre e del Figlio, 
nei secoli dei secoli. Amen.

per riflettere



1. Domenica 5 dicembre seconda di AVVENTO: alle 10.30 in chiesa, santa messa animata dalla 4^ 
elementare. Viviamo questo tempo nello spirito di carità verso i più poveri, verso gli emarginati e verso 
i lontani: il Signore anche nei nostri giorni, si lascia incontrare solo da chi opera la carità e l’accoglienza 
degli esclusi. Alle 14.30, incontro Azione Cattolica adulti.

2. Da questa Domenica le sante messe del sabato (ore 18.30) e della domenica (10.30) sono celebrate 
sia in chiesa che in oratorio GPII, per favorire la partecipazione dei bambini e ragazzi del catechismo e 
dei loro famigliari.

3. Lunedì: Don Lorenzo e don Marco sono impegnati in un momento di formazione a Vittorio Veneto. Alle 
20.30, in oratorio, incontro dei genitori dei Cresimandi.

4. Martedì: ore 8.30 santa Messa. Ore 18.30 in chiesa Primi vespri dell’Immacolata. Alle 20.30 
in Oratorio, Veglia Associativa dell’Azione Cattolica Diocesana, presieduta dal nostro vescovo Corrado.

5. Mercoledì: Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria: orario Sante Messe: ore 8.00, ore 
9.30, S. Messa Solenne, ore 11.00 S. Messa dei giovani con Festa dell’adesione dell’Azione Cattolica, 
ore 18.30: S. Messa vespertina.

6. Giovedì: alle 20.30 in oratorio: incontro catechisti quinto anno (prima comunione). Sono invitati 
anche gli altri catechisti che hanno ragazzi che possono celebrare il sacramento della confessione, per 
una breve comunicazione a riguardo.

7. Venerdì: a Oderzo, Scuola di preghiera per i giovani.
8. Sabato: alle 16.30 in chiesa: esposizione dell’eucaristia e preghiera di Adorazione con possibilità di 

confessioni. Santa Messa 18.30 animata dai Cresimandi.
9. Domenica: in chiesa alle 10.30, la Santa Messa è animata dai bambini del catechismo di terza (ele-

mentare) e con la benedizione del Gesù Bambino. Alle 15.00 in oratorio si incontra il gruppo famiglie 
con il tema: “Camminare insieme, ognuno con il suo dono”.

10. PREAVVISO Mercoledì 15 dicembre alle 20.30 in canonica: importante riunione del Consiglio 
Pastorale parrocchiale, per raccogliere i pensieri dell’ultimo incontro ed attuare scelte operative 
per il cammino sinodale. Arriverà a breve l’Ordine del giorno della riunione.

UN CUOre per le MiSSiONi
Il gruppo propone il mercatino di Natale presso le aule vicino alla canonica sabato 4 dicembre dalle 16.00 
alle 20.00 e domenica 5 dicembre dalle ore 8.45 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Il ricavato va a sostenere 
iniziative e progetti nelle missioni in Africa. Siamo chiamati a partecipare valorizzando con la nostra genero-
sità l’opera delle volontarie, che ringraziamo fin d’ora di cuore. 

preGHierA perSONAle e CONfeSSiONi
Di sabato, uno dei nostri preti sarà a disposizione in chiesa, dalle 16.30 per la Riconciliazione o Confessione. 
La chiesa sarà aperta, riscaldata, e ci sarà l’esposizione eucaristica per aiutare a pregare e ad adorare il 
Signore in semplicità di cuore.
Dal lunedì al venerdì, alle 18.00: preghiera dei Vespri, seguiti dalla santa messa. Al sabato ci sarà il santo 
Rosario prima della messa in oratorio.

iNCONtri DellA SettiMANA 
Si incontrano regolarmente i gruppi del catechismo, tranne il giorno dell’Immacolata.
Il venerdì alle 20.45 si incontrano i giovani che non vanno alla Scuola di Preghiera a Oderzo. Sabato alle 
15.30, incontro di bambini e ragazzi dell’ACR.

AvviSi



SettiMANAle DiOCeSANO “l’AZiONe”
Fino al 19 dicembre, prima e dopo le celebrazioni in oratorio, sarà possibile sottoscrivere o rinnovare l’abbo-
namento al settimanale diocesano. È lo strumento con il quale ci teniamo informati e collegati alle iniziative 
e alla vita delle parrocchie della nostra diocesi. Inoltre ci porta la parola del vescovo e ci aiuta ad affrontare 
le questioni sociali e culturali della vita presente alla luce del Vangelo.

vitA Di CANONiCA
In questi giorni in canonica stiamo sperimentando l’aiuto di tante persone generose e discrete che aiutano 
la comunità parrocchiale ad essere “chiesa che accoglie”. Questo significa per esempio che se cercate i 
vostri preti e dovessero essere assenti o impegnati e impossibilitati a rispondere o ad aprire, alcuni volonta-
ri, a turno, ascolteranno la vostra richiesta e vi metteranno in contatto al più presto con don Lorenzo e don 
Marco. Sarebbe preferibile accedere alla canonica per far annotare intenzioni di Sante Messe negli orari 
qui di seguito. Grazie per questa attenzione e un grande grazie a questi fratelli volontari che mettono il loro 
tempo per questo servizio prezioso!
•	 Lunedì: 9.00-12.00; 14.00-17.00. Martedì: 9.00-12.00; 15.00-18.00.
•	 Mercoledì: 9.00-12.00; 15.00-18.00. Giovedì: 14.00-17.00. Venerdì: 9.00-12.00.

SCUOlA Dell’iNfANZiA SAN piO X
Nelle prossime settimane si potrà fare conoscenza con la nostra scuola dell’infanzia per chi volesse portarvi 
i propri bambini nel prossimo anno scolastico. La scuola sarà aperta i sabati 4 e 11 dicembre 2021 e 15 
gennaio 2022. È possibile prenotare una visita chiamando allo 0438400368 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 
12 e dalle 14 alle 15. Vedere per credere.

AMMAlAti
I nostri preti stanno iniziando a visitare gli ammalati. Vi chiediamo pazienza, non sarà possibile visitare 
tutti prima di Natale e la situazione di pandemia non aiuta, anzi porta nuovi disagi. Rimaniamo uniti nella 
preghiera. Resta comunque possibile la visita dei ministri straordinari della comunione, con le attenzione e 
le precauzioni dovute, che chiediamo a tutti di rispettare.

Le intenzioni delle Sante Messe vanno richieste almeno 10 giorni prima della data desiderata affinché 
siano pubblicate sul foglietto parrocchiale. Grazie.

Offerte perveNUte
•	 Da Funerali per opere parrocchiali: € 550
•	 Da sottoscrizioni in occasione del funerale di Della Libera Pietro: € 376,80
•	 Da Benedizione luogo di lavoro: € 50.
•	 Da visita ammalati: € 20

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: l’ele-
mosina è una preziosa opera di misericordia della quale il Signore saprà ricompensare 
con abbondanza di benedizioni. Grazie di cuore!

riCOrDiAMO i NOStri DefUNti:
In questa settimana abbiamo accompagnato al Signore con la nostra preghiera di suffragio:
•	 Della Libera Pietro di anni 92.



Domenica 5 dicembre
2ª Domenica di Avvento

Ore 8.00: def.a Mazzer Olimpia – def.o 
Coletti Elio – def.a Stefan Maria ann. – 
deff. fam. Saccon – deff. fam. Sperandio 
e Marcon – def.a Sperandio Rita – def.o 
Celotto Lorenzo – deff. Fadel Maria ann., 
Giust Denis fratelli e sorelle Ghirardi – Per 
Fabio, Denis e Davide.
Ore 10.30: per la comunità – deff. Fam. 
Longo Gino – 45° Anniversario di Matrimonio 
di Furlan Erminio e Luigia - def.o Ferrara 
Aniello g. 30°
Ore 18.30: Def.a Feletto Caterina ann.

lunedì 6 dicembre
S. Nicola Vescovo

Ore 18.30: deff. Marcon Alfredo e 
Schincariol Adriana – Da una nonna per i 
nipoti – Da una mamma per le sue famiglie 
– Per i vicini

Martedì 7 dicembre
S. Ambrogio

ore 8.30: def.o Gava Franco – def.o Sanson 
Agostino – def.o Bastianel Leo ann.

Mercoledì 8 dicembre
ore 8.00: deff. Breda Maria, Mazzer Luigi e 
Mazzer Lorenzo – Per fam. Dal Pos Giorgio e 
Lucia – deff. Saccon Lucio e familiari – def.o 
De Marchi Angelo – def.a Marcon Alice 
– def.o Saccon Walter – def.a Sperandio 
Teresina – def.a Sperandio Maria – Per una 
persona ammalata – Per ann. Diaconato 
Sergio Bravin
ore 9.30: per la comunità
ore 11.00: def.o Martina Francesco – Per 
i defunti associati Azione Cattolica – def.o 
Coletti Duilio ann.

ore 18.30: def.o Lucchetta Mosè (ord. 
dalla contrada) – def.o Momo Giuseppe – 
def.o Mazzer Maurizio

Giovedì 9 dicembre
ore 18.30: deff. Maschio Pietro e Maschio 
Angeli Teresa – deff. Sperandio Alberto e 
Ancelotti Gemma

venerdì 10 dicembre
ore 18.30: deff. Galiazzo Carlo, Elena, 
Marisa – def.o Soneghet Eddy – deff. Da 
Rios e Scopel – deff. Schincariol Elide ann. 
e Perin Bortolo – def.o Barazza Lino g. 30 
– deff. Chies Giacomo e Zanette Caterina – 
deff. suore: Zanette Maria, Angela e Assunta 
– deff. Da Ros Bruno e Maria

Sabato 11 dicembre
ore 18.30: Per parenti e amici vivi e deff. 
di Dal Pos Giorgio e Lucia – deff. Cappellotto 
Vittorina e Paolo – deff. Vignotto Miranda 
e Giuseppe ann. – deff. Da Rios Virginia, 
Gianfranco e Tiberio – def.a Mazzer Oliva 
ann. – deff. De Zan Angelo e Dal Pos Maria 
Luigia – def.o Lorenzet Attilio ann.

Domenica 12 dicembre
3ª Domenica di Avvento

Ore 8.00: deff. Dal Pos Guglielmo, Italia 
e Giovanni – deff. Gambet Lino e Lucia – 
def.a Campodall’Orto Emilia ann. – Per una 
persona bisognosa di Preghiera – def.o 
Coletti Elio (ord. da una zia)
Ore 10.30: per la comunità – deff. De 
Coppi Antonio ann. (ord. fratelli e sorella) – 
deff. fam. Spina Maria
Ore 18.30: .def.a Rubinato Maria ann.

CAleNDAriO litUrGiCO


