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Maria, Donna di Grazie e di Azione 
Carissimi, 

ogni anno, all’inizio dell’Avvento, incontriamo la solennità dell’Immacolata. 
Quasi a ricordarci e suggerirci che il cammino verso la Grotta di Betlemme 
non lo percorriamo da soli, ma Maria si fa per noi compagna di viaggio, guida 
sicura. Quest’anno la particolarità sta nel fatto che la solennità 
dell’Immacolata coincide con la II domenica di Avvento: e qui, i Vescovi in 
Italia, hanno scelto di dare precedenza proprio all’Immacolata, tralasciando la 
II domenica di Avvento. Se domenica scorsa abbiamo ricordata la Meta verso 
la quale stiamo muovendo i primi passi – ossia l’incontro con Gesù, Amico e 
Sposo -, oggi, in questa provvidenziale occasione, ci viene ribadito che non 
siamo soli in questo cammino, ma – obbediente al testamento ricevuto da 
Gesù in croce – la Vergine Maria si fa per noi Madre e Maestra, ci accoglie 
nella sua casa, per educarci alle cose del Figlio suo. E di Lei possiamo 
veramente fidarci e affidarci: Lei è la tutta bella, la tutta buona, la tutta santa, 
tutta…Immacolata!  
L’Eccomi di Maria  
La storia della salvezza nasce da questa semplice parola pronunciata da Maria 
di fronte all’”enormità” dell’annuncio dell’angelo. Come sottolinea con 
grande profondità l’autore, siamo chiamati a riflettere sul fatto che questa 
giovane fanciulla, certamente turbata, si fida immediatamente di quanto le 
viene presentato pur comprendendo, anche se confusamente e fin da subito, 
il carico di gioia e di dolore che la scelta di Dio avrebbe comportato per la sua 
vita. A differenza di quanto noi siamo abituati a fare in ogni frangente 
importante, Maria non fa alcun calcolo sul futuro, ma vive pienamente il “qui 
ed ora” dell’oggi mettendosi completamente a disposizione del Signore. 
“Eppure, dall’apice di questa vertigine carica di paura e di adrenalina, Maria 
dice “Eccomi”. Sono qui. Adesso. È l’espressione più bella di tutta l’umanità. È 
l’affermazione di chi dichiara di esistere non nel ricordo di ciò che è passato, 
né dei progetti di ciò che dovrà accadere domani, ma qui ed ora, in questo 
istante. Il primo vocabolo della nostra fede quest’Eccomi. Dovremmo 
imparare a pronunciarlo ogni mattina. Davanti a tutte le circostanze. Nell’ora 
della gioia, come in quella del dolore: Eccomi. Sono qui, voglio affrontare, mi 
voglio fidare.      (continua pag. 3)  
 

 

Comunità in cammino…in amicizia e allegria    

 
 
 

3° Concerto di Natale Lions 

Con la grande orchestra ACADEMIA SYMPHONICA di Udine 

Diretta dal M° PierAngelo Pelucchi 

 

HOTEL SAVOY BEACH 

 

 

Sabato 7 dicembre ore 20.00 
Seguirà brindisi di auguri 

MERITOCRAZIA…in effetti fa pensare… 
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Comunità in cammino: in preghiera…  

INTENZIONI SANTE MESSE 
Sabato 7, sant’Ambrogio 
Ore 18.00 - N.N. 
Domenica 8, Immacolata concezione B.V. Maria 

Ore 9.00  - per i nostri anziani e malati  
  + Assunta Del Fabro  
  + Antonio Moretto  
  + Antonia e Luigi  
Ore 11.00 - per la nostra Comunità  
Lunedì 9, S. Siro 
Ore 18.00 + Pasquale Vena 
  + Marco e Ottorina 
  + Guerrino Duò 
  + Francesco Moretto 
  + def.ti Roncato-Corradini 
Martedì 10, Madonna di Loreto 
Ore 18.00 + Aurelio Seminara  
  + def.ti Geo  

- Per i piloti  
Mercoledì 11, s. Damaso 
Ore 18.00 + Suor Luigina (un anno) 
Giovedì 12, B.V. Maria di Guadalupe 
Ore 8.00  - per le vocazioni sacerdotali  
Venerdì 13, s. Lucia 
Ore 18.00 + Aldo Favaro 
  + def.ti Favaro-Corradin 
  + Graziano Serafin   
  + Carmen Butto Vizzon  
Sabato 14, S. Giovanni della Croce 
Ore 18.00 + Tita e Teresa Sabatlao 
  + Pietro Gobbato e fam. 
  + Giacomo e Antonietta Gobbato 
Domenica 15, III di Avvento 
Ore 9.00  - per i nostri anziani e malati 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale  
  + Sr. Luigina  
      -Per le suore di Maria Bambina 

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÀ 

Recita del S. Rosario: ore 17.15 
Canto dei Vespri: ore 17.45  
Ogni giovedì: adorazione eucaristica e 
lectio divina  
ore 17.00: adorazione eucaristica 
ore 17.30: lectio divina 
ore 18.00: canto dei vespri e chiusura 
adorazione. 
Durante l’adorazione sarà disponibile 
un sacerdote per le confessioni.   
 

Coroncina Divina Misericordia:  
ogni venerdì ore 17.50  
 

Confessioni: ogni giorno da mezz’ora 
prima delle sante messe feriali e 
festive; durante l’adorazione  
 

Rinnovamento nello Spirito: ogni 
martedì ore 20.30 in oratorio, piano 
terra. Ogni terzo giovedì del mese, 
animazione dell’adorazione eucaristica 
serale, dalle ore 20.30 alle ore 21.30.  

Appuntamenti e Orari nel tempo di Natale 
 

 

Domenica 8, ore 11.00: apertura mostra presepi in chiesa (aperto il concorso dei 
presepi). ORE 17.30, benedizione e accensione dell’albero a piazzale Zenith.  
 

Martedì 17: inizio della novena di natale (ogni giorno ore 17.00 adorazione, ore 
17.40 canto dei vespri e santa messa con omelia)  
 

Domenica 15 ore 11.00: durante la santa messa di anniversario per suor Luigina, 
BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI per i presepi (ore 10.00: in cimitero sarà svelata una 
targa, presso la tomba dove sono sepolte le suore).  
 

Mercoledì 18, ore 15.00: confessioni dei ragazzi del catechismo  
 

Giovedì 19, ore 20.30 adorazione eucaristia animata dal RnS e confessioni  
 

Martedì 24 
Ore 9-12, 15-18 disponibilità di confessori  
Ore 18.00 santa messa della vigilia di natale (al termine, arrivo e accoglienza 
   della “sacra famiglia” e doni per i bambini  
Mercoledì 25: Natale di Nostro Signore  
Ore 00.00 santa messa della notte. Al termine brindisi di Natale offerto 
    dall’Avis-Aido  
Ore 9.00   santa messa dell’aurora  
Ore 11.00 santa messa del giorno  
 

Giovedì 26, santo Stefano 
Sante messe ore 9.00 e or e11.00 
 

Domenica 29, festa della santa Famiglia 
Ore 11.0   benedizione delle famiglie  
 

Martedì 31  
Ore 18.00 santa messa di ringraziamento per l’anno 2019  
  (si ricorderanno tutti coloro che hanno ricevuto un  
   sacramento: battesimo, eucaristia, confermazione,  
   matrimonio, funerali) 
 

Mercoledì 1° gennaio, Santa Madre di Dio  
Sante messe ore 9.00 e ore 11.00 e invocazione dello Spirito santo  
 

Domenica 5 gennaio  
Sante messe ore 9.00 e ore 11.00 
Santa messa ore 18.00: segue benedizione del falò (a cura dell’Avis-Aido) 
 

Lunedì 6 gennaio 
Ore 11.00 santa messa e benedizione dei bambini  
  al termine, accoglienza dei Magi con i doni per i bambini  

 
 
 

MATRIMONI 
Sabato 21 dicembre, matrimonio di Cusin Alessandro 
e Laura Pavan. 
Venerdì 3 gennaio, matrimonio di Simone Corazza e 
Pastorelli Giulia, con battesimo di Christian.  

 

 

DEFUNTI 
Luciano Bazzoli, di anni 91; 
Gianna Paron ved. Stival, di anni 
89.  
Affidiamo questo nostro fratello e 
questa sorella alla misericordia di 
Dio e rinnoviamo le nostre 
condoglianze e preghiera.  
CRISCUOLI Davide, di anni 56, 
titolare dell’Hotel Katja. Le esequie 
si sono svolte a Treviso. Esprimiamo 
alla moglie e ai familiari le nostre 
condoglianze accompagnate da 
fraterna preghiera.   

ACCENSIONE DELL’ALBERO 
Domenica 8 ore 18.00 

benedizione e accensione 
dell’albero di natale (piazzale 

Zenith) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunità in cammino alla Scuola della Parola domenicale 
II domenica di Avvento, l’IMMACOLATA  

 
Continua dalla prima pagina  

Non capisco tutto, ma metto ciò che posso, cioè metto ciò che sono ora”.  
Non è per niente facile per noi ripetere “Eccomi” e, solo con il Suo aiuto e 
attraverso la preghiera, possiamo cercare almeno di avvicinarci a quel Si 
incondizionato: Santa Maria, vergine del Sì. Tu che con la tua consapevole 
incoscienza ci insegni a pronunciare gli “eccomi” della vita, aiutaci a 
riconoscere ciò che vale il rischio da ciò che non lo vale. Fa’ che riusciamo di 
nuovo a prendere sul serio ciò che il nostro cuore intuisce, e liberaci dalla 
tentazione di calcolare tutto, perché tolte le debite prudenze, i calcoli sono 
quasi sempre troppo stretti per contenere la vita.  
LA “FRETTA” DI MARIA 
Dopo l’annuncio dell’angelo Gabriele Maria non resta immobile, ma si 
mette in viaggio per andare a trovare Elisabetta, velocemente e senza 
indugio, come ci mostra il Vangelo di Luca: “Si alzò e andò in fretta”. Perché 
“in fretta”? Penso che dietro questa apparente “fretta” ci fosse la voglia di 
esorcizzare la tentazione di rimanere troppo tempo a crogiolarsi nei pensieri, 
nell’onore di aver ricevuto una vocazione così grande, nella preoccupazione 
di non avere tutte le forze necessarie per fare ciò che il Signore le 
domandava. Agisce immediatamente correndo a fare qualcosa per qualcun 
altro. Assume quella posizione di servizio che il figlio, anni dopo, avrebbe 
assunto ai piedi dei discepoli, costringendoli ad imparare che la più alta 
forma di autorità è il servire gli altri e non il servirsi degli altri. In Maria 
esistono dunque “Grazia e Azione”: un binomio che si riassume in equilibrio 
perfetto. Spesso immaginiamo una Madonna fissa e ferma, cristallizzata in pose 
sdolcinate, e dimentichiamo che come ogni madre è stata sempre affaccendata, 
pronta a correre in soccorso “di ogni figlio che il Signore le ha affidato come 
testamento sulla croce”. «Corre Maria, e corre nei giorni più belli ma anche più 
fastidiosi della gravidanza, i primi tre mesi. Non sapremo mai quanto quel 
viaggio fosse stato tollerato da Giuseppe, o da Anna e Gioacchino, suoi genitori. 
Il Vangelo non ci dice nulla a tal proposito. Di certo sappiamo che arrivò a casa di 
Zaccaria dalla cugina Elisabetta, e per la prima volta nella storia qualcuno 
sussultò di gioia per quella vita che si portava nel grembo. Un grande profeta dei 
nostri tempi, don Tonino Bello, ci ha fatto notare come quel pellegrinaggio di 
Maria fatto sino a casa della cugina, è stato la prima processione del Corpus 
Domini della storia». E come Maria…ora tocca a ciascuno di noi.  Saper dire il 
“nostro Eccomi”. Saper trasformare questo “Si”, frutto della Grazia di Dio, in 
“Azione”. Esserci con e per gli altri, sapendo anche noi, come Maria, non tanto 
portare noi stessi, ma portare Cristo. Per una vita bella, sincera, 
lieta…immacolata, appunto. Come Lei, con Lei.   (cfr d. Luigi Epicoco)  
 
 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
 

Nella ricorrenza della Giornata mondiale delle persone con disabilità, rinnoviamo il 
nostro sguardo di fede che vede in ogni fratello e sorella la presenza di Cristo 
stesso, che ritiene fatto a sé ogni gesto d’amore verso uno dei fratelli più piccoli 
(cfr Vangelo di Matteo 25,40). In questa occasione, vorrei ricordare come oggi la 
promozione dei diritti alla partecipazione abbia un ruolo centrale per contrastare le 
discriminazioni e promuovere la cultura dell’incontro e della vita di qualità. 
Si sono fatti grandi progressi verso le persone con disabilità in ambito medico e 
assistenziale, ma ancora oggi si constata la presenza della cultura dello scarto e 
molti di loro sentono di esistere senza appartenere e senza partecipare. Tutto 
questo chiede non solo di tutelare i diritti delle persone con disabilità e delle loro 
famiglie ma ci esorta a rendere più umano il mondo rimuovendo tutto ciò che 
impedisce loro una cittadinanza piena, gli ostacoli del pregiudizio, e favorendo 
l’accessibilità dei luoghi e la qualità della vita, che tenga conto di tutte le 
dimensioni dell’umano. 
Occorre prendersi cura e accompagnare le persone con disabilità in ogni 
condizione di vita, avvalendosi anche delle attuali tecnologie ma senza 
assolutizzarle; con forza e tenerezza farsi carico delle situazioni di marginalità; fare 
strada insieme a loro e “ungerle” di dignità per una partecipazione attiva alla 
comunità civile ed ecclesiale. È un cammino esigente e anche faticoso, che 
contribuirà sempre più a formare coscienze capaci di riconoscere ognuno come 
persona unica e irripetibile…Penso a persone di ogni età, soprattutto anziani, che, 
anche a motivo della disabilità, sono sentite a volte come un peso, come “presenze 
ingombranti”, e rischiano di essere scartate, di vedersi negate concrete 
prospettive lavorative per partecipare alla costruzione del proprio avvenire. 
Siamo chiamati a riconoscere in ogni persona con disabilità, anche con disabilità 
complesse e gravi, un singolare apporto al bene comune attraverso la propria 
originale biografia. Riconoscere la dignità di ciascuno, ben sapendo che essa non 
dipende dalla funzionalità dei cinque. Questa conversione ce la insegna il Vangelo. 
Occorre sviluppare gli anticorpi contro una cultura che considera alcune vite di 
serie A e altre di serie B: questo è un peccato sociale! …Infatti, fare buone le leggi 
e abbattere le barriere fisiche è importante, ma non basta, se non cambia anche la 
mentalità, se non si supera una cultura diffusa che continua a produrre 
disuguaglianze, impedendo alle persone con disabilità la partecipazione attiva 
nella vita ordinaria….E prego perché ogni persona possa sentire su di sé lo sguardo 
paterno di Dio, che afferma la sua piena dignità e il valore incondizionato della sua 
vita. 
Dal Vaticano, 3 dicembre 2019     Papa Francesco  
  
 

 

GIORNATA MONDIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ 
 



 
 
 

SUOR LUIGINA. 1 anno. 
Mercoledì 11 ricorrerà un anno 
dalla morte di suor Luigina 
Borille. Con gratitudine e 
nostalgia la ricordiamo per 
tutto il bene compiuto nella 
nostra Comunità.  
Mercoledì sarà celebrata una 
santa messa alle ore 18.00, 
ma, per permettere ad altre 
suore di unirsi alla nostra 
preghiera, una Messa sarà 
celebrata anche domenica 15 
alle ore 11.00. La celebrazione 
preceduta dalla benedizione di 
una “targa” in cimitero alle ore 
10.15. Con le suore 
intervenute, ci fermeremo poi 
in parrocchia per un pranzo 
insieme.  

Comunità in cammino: cosa si è fatto… Comunità in cammino: cosa si farà… 

CENE IN FAMIGLIA 
Con i ragazzi e le famiglie delle medie, 
al Bar Al Giovane! Una cena 
preceduta da un aperitivo: idea 
originale e ben riuscita! Incontrando i 
genitori tavolo per tavolo, ho avuto 
comunque modo di parlare con loro a 
piccoli gruppi, di sentire il polso della 
situazione, di cogliere gli umori…un 
bel momento, ripeto, bello e 
originale. E naturalmente ha 
permesso ai ragazzi di essere più liberi 
e svincolati dallo stare a tavola…salvo 
il momento in cui riempire i piatti! ☺ 
Resto fermo nella bella idea di 
ritrovarsi, perché ci offre l’occasione 
per stare insieme, e trascorrere 
qualche ora in amicizia e libertà.  
 

IMPEGNI DEL DON 
Lunedì 9, Laboratorio per le/i 
catechiste/i 
Mercoledì 11, Assemblea a Roveredo in 
Piano per la visita pastorale 
Giovedì 12, Assemblea a Porcia per la 
visita pastorale  
  

CONCORSO PRESEPI 
Oggi inaugurazione e benedizione 

dei presepi. I bambini e ragazzi 

che porteranno un presepe, 

saranno premiati il 6 gennaio ore 

11.00 

 

LETTERA APOSTOLICA 
SUL SIGNIFICATO DEL PRESEPE 
Papa Francesco ha firmato 
domenica scorsa, I di Avvento, 
una Lettera Apostolica dedicata 
al significato del Presepe. Sarà 
pubblicata domenica prossima 
nella tradizionale Lettera di 
Natale.  
 

 

DANNI/DISPETTI NELLE CAPPELLE 
Se presso la Cappella di Lido del Sole il 
danno alla porta è pressoché irrilevante, 
al Centro Pasotto, invece, i danni sono 
più pesanti. Sei estintori spruzzati su 
materassi e tendaggi, dove solitamente 
ospitiamo gruppi parrocchiali. Oltre ad 
aver fatto denuncia alla polizia locale e 
aperto la pratica per sinistro presso 
l’assicurazione, è stata incaricata una 
Ditta specializzata per provvedere alla 
pulizia, in quanto prodotto tossico. Solo 
un dispetto: ma serviva, tenuto conto che 
si tratta di una realtà dedicata ai ragazzi e 
giovani?!  

Consiglio pastorale e Affari Economici 
Martedì 10 dicembre ore 20.30 in 
oratorio.  
* Momento di preghiera 
* Punto sul cammino fin qui svolto 
* Appuntamenti in programma 
* Bozza Lettera di Natale  
* varie ed eventuali 
* Comunicazione del parroco 
* Brindisi e auguri di Natale 

 

GRUPPO ANIMATORI JR 
 

Venerdì 13, ore 20.00-22.00, 
incontro scuola animatori a 
Cesarolo.  
 

CASETTA DI NATALE 
In questi giorni alcuni genitori 

si sono prodigati nell’allestire la 

“casetta di Natale”: il ricavato 

di beneficenza andrà a favore 

dell’oratorio e delle attività 

inerenti all’oratorio.  

"Le cose se si fanno per indovinare il futuro  
non sono una cosa cristiana": 

“Ma come mai, se tu credi a Gesù Cristo,  
vai dal mago, dall’indovina, da tutta questa gente?”: 

 “Io credo in Gesù Cristo ma per scaramanzia vado anche da loro”. Per 
favore: la magia non è cristiana! Queste cose che si fanno  

per indovinare il futuro o indovinare tante cose o cambiare situazioni 
di vita, non sono cristiane. La grazia di Cristo ti porta tutto:  

prega e affidati al Signore.   
(papa Francesco, Udienza 4dicembre) 

 

 

VISITA AD ANZIANI E MALATI 
Con lunedì 9 inizio la visita ai 
nostri anziani presso le case di 
riposo; poi agli anziani in casa. 
Confido terminare prima del 
20 dicembre.  


