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II domenica di Avvento (anno A) 
Settimana dal 4 all’11 dicembre 2022 

 

CONVERTIRCI SUL SERIO AL DIO DELLA VITA 
 

Sono tanti, troppi, i segni di morte presenti nel mondo. Abbiamo bisogno 
di speranza, di vita di gioia e di serenità. Ma non arrivano questi doni se 
non c’è un cambiamento serio nel nostro pensare ed agire, e questo si 
chiama conversione. “Convertitevi perché il Regno dei cieli è vicino” ci 
dice Giovanni Battista nel deserto, ce lo dice con la vita, con il decidersi 
seriamente. E’ nel deserto, luogo della prova e del silenzio che lo 
troviamo, lontano dai luoghi del potere e della dispersione. Dobbiamo 
ritrovare la passione per il silenzio e per il raccoglimento, per la preghiera, 
per l’ascolto del Signore e della Sua Parola che illumina il nostro cuore e i 
nostri sentimenti. Non viviamo sugli allori della ripetizione dei riti, delle 
celebrazioni, anche belle, se queste non ci mettono in sintonia e 
comunione col Signore e quindi anche tra di noi che siamo il popolo di 
Dio. Il Battista chiama quelli che vanno da lui “razza di vipere”, è 
necessario fare frutti di conversione, che non sono scelte volontaristiche 
o solo del fare, ma un cambiamento degli atteggiamenti profondi di come 
viviamo la vita. Prepararci al Natale non è un correre ad acquistare, a 
riempirci di cose perché più abbiamo più pensiamo di valere e ci sentiamo 
qualcuno. E’ sapere che sempre su di noi e sulle nostre vite c’è un 
giudizio, il giudizio su quanto sappiamo accogliere l’amore di Dio che si fa 
dono di vita per la vita. Preoccupiamoci carissimi anche delle cose del 
Cielo, che non sono “astratte”, né lontane, ma un tutt’uno con le cose di 
quaggiù. E’ bello questo tempo di Avvento ed attesa, un tempo di 
desiderio grande di bene e di giustizia. Tutto il male attorno a noi ed in 
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noi vuole toglierci Vita, toglierci la gioia che il Signore ci porta nella misura 
in cui ci lasciamo prendere dal Vangelo che diventa vita nostra.  
Facciamo il presepio e mettendo le statuine pensiamo al senso che hanno 
per noi, immedesimiamoci in esse, anche noi attorno al Signore, quel 
Bambino fattosi dono per noi perché la nostra fede bambina cresca e sia 
portato a compimento il Cristo in noi. Ecco il cammino “serio”, non 
serioso... dell’Avvento. Buon cammino ancora! 

Don Antonio 
 
 

AVVISI E INCONTRI 

Domenica 

4 

• Seconda domenica di Avvento.  

• S. Messa delle 9:30 animata dai ragazzi di 4^ elementare 
con i genitori. 

• Alle 11:45 celebrazione di due battesimi. 

Martedì 

6 

• Lectio di Avvento con don Firmino Bianchin in 
auditorium alle 20:45. 

Mercoledì 

7 

• Alle 18:30 in Duomo S. Messa prefestiva dell’ 
Immacolata. 

Giovedì 

8 

• Solennità dell’Immacolata, Ss. Messe con orari festivi. 

• Alle 11:00 S. Messa presieduta dal Vescovo Gardin 

• Festa dell’Azione Cattolica. 

• A Santa Maria in Colle S. Messa alle 10:30 con 
l’associazione Trevisani nel Mondo. 

Venerdì 9 e 
sabato 10 

• Vacanza dal catechismo per il ponte. 

Sabato 

10 
• Alle 17:30 Adorazione Eucaristica. 

Domenica 

11 
• Alle 11:45 celebrazione di un Battesimo. 



❖ Abbonamenti da rinnovare alla “Vita del popolo”, il settimanale della 
diocesi di Treviso che riporta notizia della nostra diocesi e anche della 
nostra parrocchia, al banco della buona stampa. Anche al “Pane 
quotidiano”, le letture della S. Messa di ogni giorno che ci accompagna 
come strumento prezioso. 

 

❖ Al tavolo della buona stampa possiamo trovare dei libri come strenna 
natalizia sia per bambini che adulti. 
 

❖ La Caritas ha bisogno di generi alimentari a lunga conservazione (olio, 
tonno, etc…). Per chi può donarli è un gesto di amore verso chi ha meno 
di noi. 
 

❖ Domenica 11 alle 15:00 in Cattedrale di Vicenza consacrazione 
Episcopale di Mons. Giuliano Brugnotto, già vicario generale della 
nostra diocesi, a Vescovo di Vicenza. 

 

❖ Ricordiamo nella preghiera il giovane parroco di Mignagola, don 
Raffaele Coden di soli 52 anni morto di tumore. 

 

❖ Ricordiamo l’importanza dell’ora di religione a scuola, che non è un’ora 
di catechismo che si fa in parrocchia, ma l’occasione per comprendere 
anche l’ambiente culturale in cui viviamo: come capire l’arte e la 
letteratura e quanto ci circonda? 

 

❖ Avvento, tempo anche di carità e attenzione ai più poveri, con la 
raccolta un posto a tavola che trovate nei cesti in Duomo. 

 

❖ LA S. MESSA DELLA NOTTE DI NATALE SARA’ CELEBRATA ALLE ORE 
23:00 (NON MEZZANOTTE) PRECEDUTA DALLA VEGLIA ALLE 20:30. 

 
 

FACCIAMO IL PRESEPIO NELLE NOSTRE CASE: un segno 
della tradizione che ci aiuta a prepararci al Natale in 
famiglia, aumentando così la nostra preghiera insieme! 

Mi auguro venga fatto anche a scuola perché il Natale 
oltre ad un fatto religioso riveste anche una 
dimensione religiosa. 

 

  

 

Ricordiamo i defunti della settimana: Barzan Enrico, Mondin 
Mansueto, Bresolin Mariateresa e Manente Umberto. 



CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE 
  

Lu
n

ed
ì 

5 
8:00 

Def. Girotto Sandra e nonni, anime del purg.; Maria, Alfonso e 
famiglia. 

18:30 Def. Petrin Luigia; Teresa; Benvenuto; Maria; Adone. 

M
ar

te
dì

 

6 

8:00 Def. Antonio e Teresa. 

18:30 
Def. Casagrande Alfonso; Montanari Antonio e Marisa; padre 
Eddie e don Angelo; Coppe Rina e Balanzin Antonio; Micalizzi 
Vincenzo e Antonia 

M
er

co
le

dì
 

7 

8:00 
Def. Cavallin Carlo e Patrizia; Torre – Marrazzo; Maria 
Arrivabene; Zorzetto Maria Assunta e Tessari Guido. 

18:30 
Def. Balanzin Primo e Nanda; Balanzin Gino e Mery; Balanzin 
Antonio e Rina; Cavallin Roberto. 

G
io

ve
dì

 

8 

7:00 Def. Gerald Doyle Lynch. 

8:00 
Def. Modesto Alessandra; fam. Crema-Menegon-Benetton-
Tarlon-Pezzato; int. off. 

9:30 Def. Giuseppe. 

10:30 S. Maria in Colle: Def. Parisotto Andrea; De Col Benso, Emma. 

11:00 

Def. Mangano Maria, Burei Pietro; Fantin Claudia; Foltran Ida, 
Zambon Mario e Agostino; Merlo Maria, Cavallin Ernesto; 
Parisotto Teresa; fam. Intini; Bergamin Giuseppe, Quagliotto 
Teresina. 

18:30 Def. Immacolata Maiol, Cesare, Massimo, Bianca e Giuseppe. 

V
en

er
dì

 

9 

8:00 Def. Frescura Armando e Lydia. 

18:30 
Def. Arman Marco; Little Tony e Valter Stefani; Tesser Luigi e 
Giuseppe. 

Sa
ba

to
 

10
 8:00 Def. Gallina Elurio; Renzo Angela; Benito, Dante, Rosa, Bertilla. 

18:30 
Def. fam. Andolfato e fam. Vendramin; Fabio Chiaro; Favero 
Luigi, Garbuio Bruna; Emma Gabbiotti; int. off. 

D
o

m
en

ic
a 

1
1 

7:00 Def. Fregona Brigida. 

8:00 Def. Gallina Fausto, Enzo e Tecla. 

9:30 Def. Morellato Dario; Antonella. 

10:30 S. Maria in Colle: Def. Caberlotto Gaetano, Angelo, Maria. 

11:00 Def. Parolin Battista e moglie; Parisotto Giovanni. 

18:30 
Def. Bordin Arnaldo, Bressan Maria, De Nardi Adele, Bressan 
Francesco; Visentin Giuseppe; Dalla Villa Giuseppina e don 
Giovanni; Antonio, Armando, Agnese, Antonia, Luigi Conte. 



 


