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II^ Domenica di Avvento
Settimana dal 6 al 13 Dicembre 2020
TRE REGOLE NECESSARIE PER PARTECIPARE ALLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
1. INDOSSARE MASCHERINA CHE COPRA NASO E BOCCA
2. IGENIZZARE LE MANI
3. MANTENERE DISTANZIAMENTO DI ALMENO 1 MT. (seguire bollini arancioni)
PREPARIAMO LA VIA AL SIGNORE.
Voce di uno che grida nel deserto,
preparate la via al Signore! Siamo in un
tempo di prova come fossimo nel deserto,
ora poi con il nuovo dpcm in cui si
restringono le nostre possibilità di
movimento ma credo per un bene
maggiore che è la nostra salute e anche
quella dei più fragili. Poi potremmo star
qui a polemizzare all’infinito. Prepariamo il Natale come vera festa della fede,
dell’incontro con il Signore con noi, e del nostro accoglierLo nella vita. San
Giovanni Battista ci invita alla conversione del cuore e della vita, che cosa il
Signore ci chiede in questo tempo diverso da tanti altri Natali? Forse un Natale
meno consumista, meno tradizionale, ma altrettanto vero e di cui sentiamo
assoluto bisogno, perché abbiamo bisogno di SPERANZA, GIOIA, SERENITA’ PACE.
Consolate il mio popolo ci dice Isaia, è finita la sua schiavitù, è scontata la sua
colpa! Viene il Signore! Credo che come cristiani non dovremmo riuscire a vivere
senza Gesù, senza la Sua promessa di esserci vicino e di portarci con Lui! Ecco
allora il senso di una conversione che non smette mai di essere decisiva per noi.
Essere discepoli del Signore ed “aspettiamo cieli nuovi e una terra nuova nei
quali abita la giustizia”, cioè aspettiamo la manifestazione del Signore Gesù
Salvatore del mondo che manifesterà pienamente l’Amore del Padre in un

giudizio sulla nostra vita perché rispetta le nostre scelte. Siamo fragili ed è dentro
a questa che nasce un senso di riconciliazione, di incontro, di riappacificazione
“chi è senza peccato scagli per primo la pietra!”. Anche in questa pandemia e
non solo dobbiamo risentirci chiamati alla solidarietà fraterna, questo essere
“fratelli tutti” come ci ricorda il Papa nella sua ultima enciclica. Camminiamo
insieme con fiducia, aiutandoci nella speranza e il Vescovo Michele l’ha voluto
ricordarci nel titolo della sua lettera pastorale “Saldi nella speranza” (che
possiamo trovare al banco della buona stampa). Si rinnovi la vita nostra, diventi
più santa, è possibile davvero con la grazia di Dio ed il nostro impegno pronale.
Sappiamo accogliere la luce rinnovata del vangelo per essere anche noi capace di
trasmetterla a chi incontriamo!

Don Antonio.
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• 2^ di Avvento. Ancora è possibile prendere un lumino da
accendere vicino al presepe o sul davanzale per far luce,
ricordando la Luce che è Gesù per noi tutti. Specie in questo
tempo di Covid. E’ un bel pensiero portarlo a chi è solo o
malato, con la preghiera che lo accompagna.
• Vigilia dell’Immacolata. A Treviso a S. Nicolò il seminarista
Luca Fecchio sarà ammesso all’ordine del diaconato e
presbiterato. Preghiamo per lui, per il cammino che ora
diventa ancora più gioioso ed impegnativo. Forza Luca!
• In Duomo alle 18.30 S. Messa prefestiva.
• Solennità dell’Immacolata, patrona della nostra Parrocchia.
Sante Messe con orario festivo.
• Festa dell’Azione Cattolica. S. Messa alle 9.30 e benedizione
delle tessere e affidamento a Maria.
• Alle 18.30 S. Messa in Duomo con i fanciulli e genitori
della 2^ elementare per iniziare e prepararci al S. Natale.
• Dopo la S. Messa delle 9.30 in oratorio, gruppo GAAG.
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In questa situazione complessa e difficile per il covid 19, riprenderemo
gradualmente e in sicurezza il catechismo parrocchiale delle elementari e 1^
e 2^ media, per prepararci al S. Natale. Le catechiste si faranno presenti per
dare indicazioni.

v Invitiamo a fare il Presepio in famiglia, specie quest’anno, ne abbiamo più
bisogno e fermarci a pregare insieme, invocando il Signore Gesù su noi tutti .
v Tempo di Avvento che ci apre alla solidarietà verso chi ha meno o chi è solo
o malato. Troviamo del tempo sia per la preghiera e l’ascolto del Signore sia
per un aiuto solidale e fraterno, magari anche attraverso la Caritas
parrocchiale.
v La CARITAS ricorda la raccolta di generi alimentari e di igiene personale per
le famiglie della comunità; in particolare servono: generi alimentari a lunga
scadenza; detersivi e prodotti per l’igiene personale.
Grazie fin d’ora.
v Un grazie di cuore a tanti che in vario modo sono stati vicini alla Parrocchia
anche con l’aiuto economico per sostenere le spese e le strutture, e tutti
coloro che si sono dedicati con passione nel servizio gratuito. Il Signore vi
ricompensi!
v Un ricordo di cuore a quanti sono ammalati , a quanti hanno perduto i loro
cari da poco tempo anche a causa del Covid (in particolare l’aiuto-sacrestano
Renzo che ricordiamo domenica e lunedì alla S. Messa delle 8.00), il Signore
porti consolazione e la pronta guarigione.
v Martedi 15 pv in Auditorium, dalle 20.30 alle 21.40, Lectio di avvento con
don Firmino, in sicurezza.
v Erogazioni liberali Covid-19 art.66,DL n.18/2020, cd “decreto cura Italia”
da parte delle persone fisiche o delle imprese (art.27, legge n133/99).
v Nel prossimo periodo, passeremo noi sacerdoti a visitare i malati per la
Confessione e la S. Comunione natalizia.
Ricordiamo i defunti della settimana: Laggia Giovanni;
Sernagiotto Remo.
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
Celebrazioni SS. Messe in CRIPTA (massimo 60 persone).
Def. Cavallin Carlo e Patrizia; Marcon Pietro; Miotto
8.00
Erminio; fam. Marrazzo e Torre; Basso Renzo; Florindo e
Andrea; Arrivabene Maria.
18.30 Def. Vidori Alba; Cavallin Alberto; Bassi Enrica; Dal Zotto
Duomo Giuseppe e Petronilla; Basso Renzo.
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Def. Zavarise Antonio, Angela e fam.
Def. Quaggiotto Tarcisio e Angelina; Gerald Doyle Lynch,
Sartor Italo e Luigia; int. off.
Def. Cazzola Luigi; Bressan Caterina e sorelle suore; Giulio,
Celestina e Zerbinati G.Franco; Salvador Giovanni,
Bergamin Giuseppe e Teresina; Zara Sergio; Corazza Ivana;
B. Roberto.
S. Maria in Colle: Def. Parisotto Antonio; De col Benso;
fam. De Col e Rui.
Def. Alessandro; Chiaro Elio; Garbuio Bruna e Favero Luigi,
Caeran Diodato e Norina; Conte Antonio, Armando,
Amelia, Agnese, Antonietta e Luigi, fam. Intini.
Def. Cesare, Massimo, Bianca; Giuseppe, Bianca; Maiol
Immacolata.
Def. Lodesani Fernando; Zorzetto M. Assunta e Tessari
Guido.
Def. Tesser Luigi e Amalia; Bandiera Zita e fam.; Favero
Giulio e Maria; Lyttle Tony, Ciacci Enrico, Valerio Arturo e
Maiol Carmela; Palazzo Giuseppe; Paulon Marco e Maria;
Cammisa Maria.
Def. Cavasotto Benito; Renzo e Gemma; Luciano e Silvana,
Poloniato Tecla; int. off.
Def. Chiaro Fabio; D’Amico Umberto e Soster Adele;
Teresa; Franco; Giulio.
Def. Pellizari Carla e De Marchi Lino; int. off.
Def. Baratto Girolamo; fam. Tesser Angelo; Buziol Silvana;
Occhiuzzi Onesto; Bartoletto Noemi; Arman Marco, Mario
e Maria.
Def. della parrocchia
Def. Maria, Francesco e Furlanetto Cesira; Sartor Marisa,
Gino, Tosato Adalgisa e Valerio Giuseppe; Bortot Toni e
Caverzan Maria..
Def. Fregona Brigida; Mondin Eliseo, Rita e Giuseppe.
Def. Antonia e Giovanni.
Def. Giuseppe, Luigia e Fasan Rosetta; Favero Lina e Conte
Mario; Rosa, Angelo e Giuseppe.
Def. anime del purg.
Def. Giovanna e Luciana; Angela, Lucia e Francesca;
Trevisol Alessandra; Bordin Arnaldo, Bressan Mariuccia,
Francesco e Adele; Pontini Liberale.

