
 

DOMENICA 9 DICEMBRE  - II DI AVVENTO 

Ore 8.30 - SG Barison Alessandra - Salvò Antonio, Elena e Angelina 

Ore 10.00 - LN don Tullio e don Franco - Lotto Mauro e Antonio, deff. fam.  

 Leandro Attilio e Vecchiato Erminia 

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN 
 

LUNEDÌ 10 DICEMBRE 

Ore 8.30 - SG 

Ore 10.30 - SG - S. messa esequiale di Cardin Luigi 
  

MARTEDÌ 11 DICEMBRE  

Ore 18.30 - LN  
 

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE  

Ore 18.30 - SG Bertazzolo Renzo, Gino e Romilda 
 

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE - SANTA LUCIA, VERGINE E MARTIRE 

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 14 DICEMBRE - SAN GIOVANNI DELLA CROCE, SACERDOTE E 

DOTTORE DLLA CHIESA 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG Zanetti Giuseppe e Luigina - Balzan Giuseppe e Piccolo  

 Ottavia - Tognolo Primo ed Emma - Paccagnella Alfredo e Donatella 
 

SABATO 15 DICEMBRE - SAN VENANZIO FORTUNATO, VESCOVO 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Porcari Alfiero - Procacci Valerio 

Ore 19.00 (della Domenica) - SG Deff. collaboratori della società sportiva -  

 Forlinetti Gastone - Bellato Dionisio e Melato Agnese - Friso Leone 

 - Arnosti Matteo - Zarpellon Bruno e Pellegrini Aldo - Carturan  

 Natale, Concetta e deff. fam. - Bettin Rosanna, Raffaello, Emma, 

 Dirce e Antonietta 
 

DOMENICA 16 DICEMBRE  - III DI AVVENTO 
Domenica della Carità 

Ore 8.30 - SG Adone, Fanny, Emilio, Ida e deff. fam. Varotto 

Ore 10.00 - LN Rampin Alessandro e Antonia - Romanato Vittorio,  

 Giovanna e deff. fam., Rizzo Giovanna e Anna - Marchetto  

 Alessandro, Rampazzo Pasqua, Marchetto Antonietta, Lorenzo,  

 Mario e Affreschi Antonio 

Ore 11.00 - SG Calore Paolo 

Ore 18.00 - LN  

Sante Messe nelle comunità 

9 dicembre 2018 – II Domenica di Avvento  
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3,1-6) 

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio 
Pilato era governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filip-
po, suo fratello, tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca 
dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne 
su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto [...]      

 

I potenti alzano barriere, Dio le supera 
Una pagina solenne, quasi maestosa dà avvio al racconto dell'attività 

pubblica di Gesù. Un lungo elenco di re e sacerdoti a tracciare la mappa del 
potere politico e religioso dell'epoca, e poi, improvvisamente, il dirottamen-
to, la svolta. La Parola di Dio vola via dal tempio e dalle grandi capitali, dal 
sacerdozio e dalle stanze del potere, e raggiunge un giovane, figlio di sacer-
doti e amico del deserto, del vento senza ostacoli, del silenzio vigile, dove 
ogni sussurro raggiunge il cuore. Giovanni, non ancora trent'anni, ha già im-
parato che le uniche parole vere sono quelle diventate carne e sangue. Che 
non si tirano fuori da una tasca, già pronte, ma dalle viscere, quelle che ti 
hanno fatto patire e gioire. 

Ecco, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. 
Non è l'annunciatore che porta l'annuncio, è l'annuncio che lo porta, lo in-
calza, lo sospinge: e percorreva tutta la regione del Giordano. La parola di 
Dio è sempre in volo in cerca di uomini e donne, semplici e veri, per creare 
inizi e processi nuovi. Raddrizzate, appianate, colmate... Quel giovane profe-
ta un po' selvatico dipinge un paesaggio aspro e difficile, che ha i tratti duri e 
violenti della storia: ogni violenza, ogni esclusione e ingiustizia sono un bur-
rone da colmare. Ma è anche la nostra geografia interiore: una mappa di feri-
te mai guarite, di abbandoni patiti o inflitti, le paure, le solitudini, il disamo-
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re... C'è del lavoro da fare, un lavoro enorme: spianare e colmare, per diventa-
re semplici e diritti. E se non sarò mai una superstrada, non importa, sarò un 
piccolo sentiero nel sole. 

Vangelo che conforta: – anche se i potenti del mondo alzano barriere, 
cortine di bugie, muri ai confini, Dio trova la strada per raggiungere proprio 
me e posarmi la mano sulla spalla, la parola nel grembo, niente lo ferma; – chi 
conta davvero nella storia? Chi risiede in una reggia? Erode sarà ricordato 
solo perché ha tentato di uccidere quel bambino; Pilato perché l'ha condan-
nato. Conta davvero chi si lascia abitare dal sogno di Dio, dalla sua parola. 

L'ultima riga del Vangelo è bellissima: ogni uomo vedrà la salvezza. Ogni 
uomo? Sì, esattamente questo. Dio vuole che tutti siano salvi, e non si ferme-
rà davanti a burroni o montagne, neppure davanti alla tortuosità del mio pas-
sato o ai cocci della mia vita. Una delle frasi più impressionanti del Concilio 
Vaticano Secondo afferma: «Ogni uomo che fa esperienza dell'amore, viene 
in contatto con il Mistero di Cristo in un modo che noi non conoscia-
mo» (Gaudium et spes 22). Cristo raggiunge ogni uomo, tutti gli uomini, e 
l'amore è la sua strada. E nulla vi è di genuinamente umano che non raggiun-
ga a sua volta il cuore di Dio.          

 

Padre Ermes Ronchi 

 
Lunedì  10 dicembre 
- Ritiro spirituale intervicariale per adulti a Villa Immacolata, dalle 

9.30 alle 16.00 

LN - Incontro della presidenza vicariale di AC alle 21.00  
 

Martedì 11 dicembre 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
 

Mercoledì 12 dicembre 
- Congrega vicariale dei sacerdoti a Ronchi alle 9.30  

SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 

- Veglia dei giovani con il vescovo Claudio in chiesa degli Eremitani 

alle 20.30 
 

Giovedì 13 dicembre 
- Ritiro spirituale diocesano dei sacerdoti all’Opsa di Sarmeola ore 

9.00-12.00 
 

Sabato 15 dicembre 
LN - Uscita a Padova del gruppo di ragazzi di I -II media, in visita con 

catechisti ed educatori ACR alla mostra dei presepi allestita a Palazzo 

Moroni  

LN - Celebrazione penitenziale per l’Avvento (nel secondo tempo, pri-

mo discepolato, terza tappa di catechesi per l’Iniziazione Cristiana dei 

fanciulli e dei ragazzi) alle 15.00 

 
VARIAZIONE DOMENICA 9 DICEMBRE A SAN GIACOMO 

Avvisiamo che il preannunciato pomeriggio con proiezione di cinema, previsto 

per domenica 9 dicembre, è stato spostato a data da destinarsi. 
 

CHIARASTELLA A LION 
Quest’anno il canto della chiarastella portato per le strade e le case di Lion inizie-

rà venerdì 14 dicembre alle 18.30, per poi continuare anche nelle date del 15, 16 e 

17. Attendiamo tutti quelli che vorranno unirsi al gruppo, per presentare gli auguri 

natalizi in canto a tutte le famiglie della parrocchia! 
 

CATECHESI PRIMA EVANGELIZZAZIONE A SAN GIACOMO 
Il prossimo incontro con il gruppo di catechesi della Prima Evangelizzazione 

(fanciulli di I el.) di San Giacomo è stato fissato per venerdì 14 dicembre alle 

19.00. A seguire ci si potrà fermare per mangiare insieme con i genitori in centro 

parrocchiale. 
 

GITA DI NATALE SAN GIACOMO 
Richiamiamo la gita organizzata per domenica 16 dicembre dalla parrocchia di 

San Giacomo, che ci porterà insieme a visitare luoghi suggestivi dell’Alta Marca 

Trevigiana, allestiti in questi giorni per il Natale: 

Ore 8.00 Ritrovo e partenza presso il piazzale del campo sportivo 

Ore 10.30 S. messa presso l’abbazia cistercense di S. Maria di Follina  

Ore 11.30 Partenza per la visita a CastelBrando - Cison di Valmarino  

Ore 12.30 Visita ai mercatini “Stella di Natale” a Cison di Valmarino e pranzo 

Ore 16.30 Visita alla mostra dei presepi a Mura di Cison di Valmarino  
 

EMERGENZA MALTEMPO E CARITAS 
Segnaliamo che nella nostra diocesi con la Caritas diocesana sono state attivate, 

attraverso lo strumento del Fondo Straordinario di Solidarietà per il lavoro, delle 

iniziative a vantaggio dei territori colpiti dal maltempo. Si prevede in questo mo-

do di poter dare un’occupazione, almeno temporanea, a persone che sono in diffi-

coltà lavorative a causa degli ingenti danni dovuti agli agenti atmosferici dello 

scorso mese. Se si volesse sostenere questa iniziativa, si può chiedere informazio-

ni in particolare presso i riferimenti della Caritas. 


