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III domenica di Avvento (anno A) 
Settimana dall’11 al 18 dicembre 2022 

 

RALLEGRIAMOCI PERCHÉ IL SIGNORE CI È VICINO 
 

Questa terza domenica di avvento è detta della gioia, la gioia perché il Signore è 
vicino, si avvicina la festa del Natale. Natale libero da tutto ciò che non lo è. 
Infatti lo stiamo riempiendo, anche qui a Montebelluna, di tante cose, di tante 
luci che non hanno nulla a che vedere con la Luce che illumina ogni uomo, 
l’abbiamo riempito di...vuoto. Invece la gioia che ci viene dalla fede è la presenza 
del Signore accanto ad ognuno di noi, che ci fa rientrare in noi stessi per fare i 
conti con autenticità con il nostro cuore, i nostri desideri e sogni per vedere se 
davvero sono il sogno di Dio e i desideri di bontà e di vita vera e profonda. Ci ha 
colpito la commozione e le lacrime di papa Francesco ai piedi della statua della 
Immacolata, della sua preghiera, del riconoscere che ancora la guerra in Ucraina 
non ha smesso di mietere vittime e distruzione. Lacrime che facciamo nostre e 
che non ci tolgono la gioia perché il Signore non ci abbandona, ma ci invita ad un 
impegno sempre maggiore di pace e di dialogo. Isaia profetizza il ritorno 
dall’esilio, profetizza che il Messia porterà il rinnovamento e la vita nuova. E’ 
solo utopia? Un sono irrealizzabile? Mi viene in mente il film Mission, dove dei 
missionari gesuiti in Paraguay nelle “reducciones…” avevano creato la possibilità 
di vivere realmente il Vangelo, in una fraternità e giustizia reale...ma il potere e 
la fame delle ricchezze dei conquistadores fecero si che tutto venisse distrutto e 
rimessi in schiavitù quei popoli… “illusi da una fede splendida ma lontana dalla 
vita di quegli stati che si dicevano cattolici”! Ma la fede non è “oppio dei popoli”, 
è gioia autentica anche dentro le fatiche e le ingiustizie e cattiverie degli uomini. 
Stiamo assistendo ad un imbarbarimento della vita sociale, un impoverimento 
dei valori di vita, di un umanesimo che non si chiuda solo in se stesso, “l’uomo 
misura di tutte le cose”, senza aprirsi a Dio, alla Trascendenza, l’uomo è Altro, 
Oltre! Ecco il Signore accanto a noi, si fa compagno di viaggio, nasce in 
situazione difficile, lontano da casa, deve fuggire perché cercato a morte, ritorna 
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e vive imparando da Giuseppe la fatica del lavoro e l’obbedienza di figlio e 
l’affetto di una famiglie e degli amici. Ecco la gioia semplice anche dentro una 
vita difficile. Natale ci indica la strada della gioia, la nascita di un bambino porta 
sempre gioia, festa, parla di futuro, parla di domani e di un sogno e progetto. 
Noi ricordiamo che in quel Bambino celebriamo la nostra salvezza, il dono di una 
vita in sovrappiù, Egli è il nostro Redentore, il Signore. Ci è dato bambino perché 
la nostra fede cresca con Lui, il nostro sì, somigliante a quello di Maria si apra 
alla vita con generosità, non tenendo mai la vita solo per noi stessi, ma 
donandola perché porti frutto. Preghiamo perché la tristezza si trasformi in 
gioia, con l’aiuto del Signore e la nostra vicinanza. 

Don Antonio 
 

 
  

AVVISI E INCONTRI 

Domenica 

11 
• Alle 11:45 celebrazione di un Battesimo. 

Lunedì 

12 
• Incontro del CPAE alle 20:45 in canonica. 

Martedì 

13 
• In mattinata incontro dei sacerdoti del vicariato 

Giovedì 

15 
• In mattinata a Treviso aggiornamento del clero. 

Venerdì 16 
e sabato 17 

• Confessioni per i ragazzi del catechismo secondo gli orari. 

Sabato 

10 

• Dalle 17:30 alle 18:25 Adorazione Eucaristica in Duomo. 

• Alle 17:00 veglia di Natale degli Scout a Santa Maria in 
Colle. 

Domenica 

18 

• Alla S. Messa delle 9:30 benedizione dei Bambinelli del 
presepe. 

• Alle 10:30 S. Messa a S. Maria in Colle con gli alpini. 

 

Ricordiamo i defunti della settimana: Gallina Rosetta, Sernaglia 
Giuseppe, Bonetto Giorgio, Guerretta Eliseo, Zilio Rita e 
Mazzocato Enzo. 



❖ 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. 

 

❖ Domenica 11 dopo la Messa delle 9:30 in oratorio, incontro degli adulti di 
Azione Cattolica 

 

❖ 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 in Duomo. 

 
 

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

 

Per aiutare i giovani che parteciperanno alla Giornata Mondiale della 
Gioventù, sabato 17 e domenica 18 ci sarà un mercatino natalizio fuori 
dalla Chiesa. 
 

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. 

 

CAMPISCUOLA 2023 

GR.EST. dal 12 giugno al 7 luglio. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4^ e 5^ elementare: dal 25 al 30 giugno a Voltago; 
1^ - 2^ media: dall’8 al 15 luglio a Voltago; 
3^ media: dal 15 al 22 luglio a Voltago; 
1^ e 2^ superiore: dal 22 al 29 luglio a Voltago; 
Uscita famiglie: 23-24-25 giugno a Voltago. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per altri campi verrà data comunicazione quanto prima. 



CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE 
  

Lu
n

ed
ì 

12
 

8:00 Def. Giuseppe Salmeri; Piero e Pierina Celotto. 

18:30 
Def. Furlanetto Francesco, Maria, Cesira; Sartor Marisa, Gino, 
Tosato Adalgisa, Maiol Carmela; Teresa; Benvenuto; Maria; Odone; 
Teresa; Pellizzari Silvano; int. off. 

M
ar

te
dì

 

13
 8:00 Def. Antonia (ann.) e Giovanni; fam. Amadio-Scarpa; Caverzan Lucia. 

18:30 
Def. Roda Mario; Caverzan Franco e Pozzobon Regina; Manente 
Umberto; Merlo Giuseppe, Regina, Giorgio; Laimute Kuodiene. 

M
er

co
le

dì
 

14
 

8:00 
Def. Vardanega Milena, genitori e suoceri; Curasì Alessandro; Benito 
Cavasotto. 

18:30 

Def. Bonsembiante Giuseppe, Marchesin Giuseppina; Pontini 
Liberale e Luigi; Pontini Angelo e Pagnan Martina; Cenacchi Maria, 
Donadini Lorenzo, Mazzarolo Stefano; Bandiera Zita e fam; Marini 
Petronilla. 

G
io

ve
dì

 

15
 7:00 Def. Guerra Virginio; int. off. 

18:30 
Def. Noemi Benedetti e fam.ri; Lunghi Manlio; Maggion Giuseppina; 
Giovanna e Luciana; Giorgio e Liana Merlo. 

V
en

er
dì

 

16
 

8:00 Ann. Matrimonio Natalina e Stefano.  

18:30 

Def. Cattaneo Maria e Fulvio; Perin Lidia; Ziliotto Natalina; Tesser 
Luigi e Giuseppe; De Bortoli Giuseppe, Piccolo Luigia, sorelle De 
Bortoli; De Bortoli Dorotea, Merlo Umberto. 
50° Matrimonio Masin Armando e Letizia. 

Sa
ba

to
 

17
 

8:00 Per i defunti della parrocchia.  

18:30 

Def. Zamprogno Vittorino (ann.); Sartori Antonio; Michelin Elvira; 
Spano Sergio, Serrajotto Ettore e Ida; Rebellato Rino; Dino Dario; 
Giovanni Bordin, sr. Bartolomea, sr. Giovannina, Emilia, Luigi, Guido; 
Bordin Galliano, Cinel Gino, Maria e Aldo; Saldan Maria, Aldo e 
Augusta; Pavan Manrico; Basso Luigi; Garbuio Rina; Carlo 
Bessegato. 

D
o

m
en

ic
a 

1
8 

7:00 Def. Dussin e Gallina; Montagner Augusto e Gilda. 

8:00 Def. Carlo e suoceri; Bonato Silvio e Comazzetto Teresa. 

9:30 

Def. Rodato Giovanni e Bordin Elvia; sr. Urbana Rodato e sr. Assunta 
Rodato; fam. Gallina-Cima-Tonini; fam. Flora Gina e Carlo; Serena 
Giovanni e Maria; Gervasio Palermo; Soligo Giuliana. 

10:30 S. Maria in Colle: Per la comunità  

11:00 
Def. Elio Chiaro; Piovesan Giovanni, fam. Piovesan; anime del purg.; 
Carretta Luigia, Giuseppe, Alberto; Barone Rocco, Caterina, Michele, 
Oliva Vasina. 

18:30 Def. Michela e fam.; int. off. 



 


