
—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 4 
DICEMBRE 

2016 
II DOMENICA 
DI AVVENTO 

  7.00 † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA 
          † FAM. PASQUALATO e DE MUNARI 
          † SARDELLA AUGUSTO ed ELISABETTA 
  9.00 pro populo 
          † CORRO’ D’ARCISA e SALVIATO LUIGI 
          † VIANELLO DIANA 
          † ZUIN ANTONIA, ANTONIO e GINO 
10.30 † MARINAI DI MIRA 
          † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI  
             LORENZO e GIOVANNA 
          † PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA 
          † TONIOLO ANGELO e AGNESE 
          † MASON OSCAR e FAMIGLIA 
          † BEVILACQUA ETTORE e LIDIA, GIANNI e 
             SANDRA, FASOLATO MARIO e MARIA 
          † SALVIATO ERMINIA, MATTIELLO VITTORIO 
             e ANTONIO 
17.00 † SIMIONATO ANTONIO e GENITORI 
          † SALVIATO MARIO 
          † GIZI ROSA e SCARDACE FRANCESCO 

RACCOLTA ARMI 
GIOCATTOLO  

PER  
IL PRESEPIO 

GIARE  10.00 † per le anime  

DOGALETTO 11.00 † per le anime  

LUN 5 
  8.00 † FAMIGLIA ARMANDIN 
15.00 † OSTO CLAUDIO e EMMA 

14.30 SANTO ROSARIO 

MAR 6 
  8.00 † PILATO GRATO 
15.00 † per le anime 

14.30 SANTO ROSARIO 

MER 7 

  8.00 † per le anime 
15.00 per le anime per le anime 
18.30 † BOLZONELLA EMILIA e ROBERTINO 
          † DERIVA GIOVANNA e UNGARO LUCIA 

14.30 SANTO ROSARIO 

GIO 8 
Immacolata  
Concezione  

della  
B.V. Maria 

  7.00 † COSMA PRIMO e PIERINA 
  9.00 † NARDO RITA  † ZAMPIERI SILVIO 
          † DON GIOVANNI INVOLTO, DA ROL  
             ROSA e RIZZETTO MARIA 
          † POPPI ROSA, BRUNA, TERESA, DIONISIO 
             e ITALO  
          † CALORE VALLY e GRIGOLO FABRIZIO 
10.30 † CONTIN ANGELO e LUIGIA 
          † BELLIN MARIO e LUIGIA 
          † FAMIGLIA TREVISAN RENATO 
17.00 pro populo 

14.00  
CANTO DEI VESPERI 
14.30 PROCESSIONE 

 

Confessioni 
 

PESCA DI BENEFICENZA 

VEN 9 

  8.00 † per le anime 
 
17.30 † per le anime 

14.30 CATECHISMO 4a ELEM. 
17.00 CATECHISMO 5a ELEM. 
17.00 CATECHISMO 1a MEDIA 
17.00 CATECHISMO 2a MEDIA 

SAB 10 

  8.00 † DON RALINO 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
18.30 † FINOTTO GUIDO e MUFFATO DINA 

  9.30 CATECHISMO 4a ELEM. 
14.30 CATECHISMO 2a ELEM. 
17.00 CATECHISMO 3aELEM. 
17.00 CATECHISMO 5a ELEM. 
17.00 CATECHISMO 1a MEDIA 
17.00 CATECHISMO 2a MEDIA 
 

14.30 CONFESSIONI 

Porto 17.30 † per le anime 17.00 SANTO ROSARIO 

DOM 11 
DICEMBRE 

2016 
III DOMENICA 
DI AVVENTO 

  7.00 pro populo 
  9.00 † ZAMBON GIORGIO, GENITORI e SUOCERI 
10.30 † CENTENARO MASSIMO 
          † ESTER e CAZZARO ALESSANDRO 
          † TANDUO MARINO e MARCELLO,  
             PALATRON RICCARDO e MAROCCHIN  
             ORLANDA 
          † TURRI AURORA e BORSETTO ALFREDO 
          † TURRI MARIA e VIAN GIUSEPPE 
17.00 † per le anime  

18.15  
CONCERTO  
NATALIZIO  

DELLA BANDA  
“CITTA’ DI MIRA” 

GIARE  10.00 † FAMIGLIA CASAGRANDE FERRO,  
             ROMANO e TERESA 

 

DOGALETTO 
11.00 † ZORZETTO ALDO e IRMA 
          † CONTIERO GABRIELLA, ANNA MARIA, 
             MARIO e GENITORI 
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SALMO RESPONSORIALE   Sal 71 

Vieni, Signore, re di giustizia e di pace. 

O Dio, affida al re il tuo diritto, / al figlio di re la 
tua giustizia; / egli giudichi il tuo popolo secon-
do giustizia / e i tuoi poveri secondo il diritto.   R 
 

Nei suoi giorni fiorisca il giusto / e abbondi la 
pace, / finché non si spenga la luna. / E dòmini 
da mare a mare, / dal fiume sino ai confini della 
terra.                                                                        R 
 

Perché egli libererà il misero che invoca / e il 
povero che non trova aiuto. / Abbia pietà del 
debole e del misero / e salvi la vita dei miseri. R 
 

Il suo nome duri in eterno, / davanti al sole ger-
mogli il suo nome. / In lui siano benedette tutte 
le stirpi della terra / e tutte le genti lo dicano 
beato.                                                                       R 

PRIMA LETTURA            Is.11,1-10 SECONDA LETTURA       Rm 15,4-9 

CANTO AL VANGELO 

VANGELO                        Mt 3,1-12 

Dal libro del profeta Isaia 
 

In quel giorno, un germoglio spunterà dal tronco 
di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radi-
ci. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spiri-
to di sapienza e d’intelligenza, spirito di consi-
glio e di fortezza, spirito di conoscenza e di ti-
more del Signore. Si compiacerà del timore del 
Signore. Non giudicherà secondo le apparenze 
e non prenderà decisioni per sentito dire; ma 
giudicherà con giustizia i miseri e prenderà de-
cisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà 
il violento con la verga della sua bocca, con il 
soffio delle sue labbra ucciderà l’empio. La giu-
stizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cin-
tura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme 
con l’agnello; il leopardo si sdraierà accanto al 
capretto; il vitello e il leoncello pascoleranno 
insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La 
mucca e l’orsa pascoleranno insieme; i loro pic-
coli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di 
paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla 
buca della vipera; il bambino metterà la mano 
nel covo del serpente velenoso. Non agiranno 
più iniquamente né saccheggeranno in tutto il 
mio santo monte, perché la conoscenza del 
Signore riempirà la terra come le acque ricopro-
no il mare. In quel giorno avverrà che la radice 
di Iesse si leverà a vessillo per i popoli. Le na-
zioni la cercheranno con ansia. La sua dimora 
sarà gloriosa. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani. 
 

Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi, 
è stato scritto per nostra istruzione, perché, in 
virtù della perseveranza e della consolazione 
che provengono dalle Scritture, teniamo viva la 
speranza. E il Dio della perseveranza e della 
consolazione vi conceda di avere gli uni verso 
gli altri gli stessi sentimenti, sull’esempio di Cri-
sto Gesù, perché con un solo animo e una voce 
sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore 
nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni 
gli altri come anche Cristo accolse voi, per la 
gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è diventato 
servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di 
Dio nel compiere le promesse dei padri; le genti 
invece glorificano Dio per la sua misericordia, 
come sta scritto: «Per questo ti loderò fra le 
genti e canterò inni al tuo nome». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Alleluia, alleluia. Preparate la via del Si-
gnore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni uomo 
vedrà la salvezza di Dio!                      Alleluia 

Dal Vangelo secondo Matteo 
A - Gloria a te, o Signore 
 

In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predi-
cava nel deserto della Giudea dicendo: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vici-
no!». Egli infatti è colui del quale aveva parlato 
il profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno che 
grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri!». E lui, Giovanni, por-
tava un vestito di peli di cammello e una cintura 
di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano ca-
vallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, 
tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano 
accorrevano a lui e si facevano battezzare da 
lui nel fiume Giordano, confessando i loro pec-
cati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al 
suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi 
vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira immi-
nente? Fate dunque un frutto degno della con-
versione, e non crediate di poter dire dentro di 



voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi 
dico che da queste pietre Dio può suscitare figli 
ad Abramo. Già la scure è posta alla radice de-
gli alberi; perciò ogni albero che non dà buon 
frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi bat-
tezzo nell’acqua per la conversione; ma colui 
che viene dopo di me è più forte di me e io non 

sono degno di portargli i sandali; egli vi battez-
zerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la 
pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo fru-
mento nel granaio, ma brucerà la paglia con un 
fuoco inestinguibile». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

In questo tempo d'Avvento, chi ci parla nel Van-
gelo, non è Gesù, ma Giovanni Battista, mes-
saggero di salvezza che ne prepara la venuta. E' 
il profeta dell'Altissimo per eccellenza perché, 
se gli altri annunciavano Colui che doveva veni-
re, il Battista fu testimone della Sua venuta e lo 
indicò come Colui che viene e al quale non sono 
degno neanche di portare i sandali". 
Profeta del nuovo o antico testamento? 
Ultimo profeta che si situa alla giunzione tra 
Antico e Nuovo Testamento, di cui Gesù stesso 
tesse l'elogio. Egli appartiene già al tempo in cui 
il regno annunciato è presente e va verso il com-
pimento delle promesse; per questo può dire: 
"Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino". 
Nessun altro profeta aveva detto che era vicino: 
lo avevano annunciato sì, ma come ancora lon-
tano. Mentre il Battista annuncia l'avvento di 
Qualcuno che non solo verrà, ma che è già arri-
vato ed è "Colui che viene dopo di me". 
Sappiamo che la parola Jawhè significa Colui 
che è. Cioè che esiste di per sé, senza avere una 
causa esteriore a se stesso che l'ha fatto esistere. 
Non ha ricevuto l'esistenza da nessuno perché è 
l'unico ad essere causa di se stesso. Ma in que-
sto Vangelo, ci viene detto che Dio non è solo 
Colui che è, ma anche e soprattutto Colui che è 
vicino. Vicino ad ognuno di noi, ci ascolta, ci 
ama, ci perdona dandoci tanti segni della Sua 
presenza. Giovanni Battista poteva già dire che 
il regno era vicino, ma noi possiamo aggiungere 
che il regno è addirittura in mezzo a noi, perché 
è venuto Colui che era stato annunciato. Quindi 
"Colui che viene" ora c'è, ma per farne l'espe-
rienza, dobbiamo convertirci, se no, anche se è 
già lì, rimane fuori, come il Sole che non può 
entrare in casa quando le tapparelle sono abbas-
sate. 
Pluralismo etico? 
"Convertitevi" cioè scegliete il bene e rinunciate 
al male. Viviamo in una società che non sa più 
cosa sia il bene e cosa sia il male. Se è sempre 
stata impresa ardua, scegliere il bene e rinuncia-
re al male, prima, perlomeno, si sapeva cosa 
fosse il bene e cosa il male. Mentre ora si sta 
stravolgendo tutto: si spaccia per oro colato ciò 

che è spazzatura (pare infatti che -in virtù di 
chissà quale progresso- tradire, rubare, mentire 
ecc. non sia più un male, ma un bene di cui van-
tarsi dimostrando così di essere furbi e in gam-
ba!...) e lo si chiama pluralismo etico. Il che 
vorrebbe dire che ciò che è un bene per alcuni 
possa essere un male per altri, o che ciò che pri-
ma era male oggi sarebbe un bene, come se l'uo-
mo di oggi non fosse più una persona fatta ad 
immagine di Dio, ma fosse diventato, in virtù di 
chissà quale evoluzione, ad immagine delle be-
stie! In nome dunque di uno strampalato plurali-
smo etico, si vogliono stravolgere i valori mora-
li e negare che il bene è uno, la verità è una, 
sempre e in ogni luogo. La legge morale natura-
le è uguale per tutti, per cui tradire, rubare, ucci-
dere, mentire ecc. sarà sempre male: è un impe-
rativo della ragione universale, valido in ogni 
tempo e in ogni cultura. Senza di che, non ci 
sarebbe neanche una base comune su cui legife-
rare, e nessuna società può costruire una convi-
venza comune e pacifica tra i popoli, senza l'os-
servanza di questa legge morale, che sono poi i 
dieci comandamenti. 
Battesimo in Spirito Santo e fuoco 
L'uomo deve recuperare la volontà e la sacro-
santa ambizione di costruire se stesso come per-
sona buona, leale, sincera, onesta, perché solo 
così si costruisce, se no si demolisce non solo la 
persona, ma l'intera società. E l'uomo perde il 
tesoro più bello che è inscritto nelle profondità 
del suo essere: l'immagine e somiglianza divina. 
Ma questa immagine può essere recuperata inte-
ramente imboccando la via del bene, perché il 
male la può solo nascondere, ma mai cancellare 
del tutto. E' il battesimo in Spirito Santo e fuoco 
che Gesù è venuto a portare, che ci permetterà 
di recuperarla. E' questo il dono per eccellenza 
che dobbiamo chiedere. Gesù possedeva lo Spi-
rito in pienezza, e noi dobbiamo desiderarlo con 
tutto il cuore, perché chi lo desidera, anche se 
non ne ha ancora la pienezza, ne ha perlomeno 
le primizie. Infatti non si potrebbe desiderare la 
pienezza dello Spirito, se non se ne avessero già 
le primizie. Vieni Santo Spirito e inondaci con 
la tua luce!  

IL REGNO DEI CIELI È VICINO 

 

PESCA DI BENEFICENZA 
Giovedì 8 dicembre sarà aperta tutto il giorno,  
la preziosissima pesca di beneficenza. È un’ini-
ziativa importante per contribuire a sostenere la 
nostra scuola dell’Infanzia. Grazie a tutti: a chi 
ha donato con generosità e a chi ha allestito la 
pesca con tanta cura. 

CONTINUANO LE INIZIATIVE 
PER UN AVVENTO DI FRATERNITÀ 

 

CASSETTINE 
 

 

“AVVENTO DI FRATERNITÀ” 

VEGLIA DI PREGHIERA 
Siamo tutti invitati mercoledì 7 di-
cembre a partecipare alla Veglia di 
preghiera con Adorazione Eucari-
stica alle ore 20.30 animata dai 
giovani.  

FESTA DELL’IMMACOLATA 

Giovedì 8 dicembre ricorre la festa dell’Immacolata. È una festa importante per la 
nostra Comunità in cui possiamo esprimere tutta la nostra fede e mostrare l’accoglien-
za verso i pellegrini che verranno fra di noi. Per questo motivo ci dobbiamo preparare, 
fin d’ora, dando senso ai segni che daremo: LA VEGLIA di PREGHIERA e la SO-
LENNE PROCESSIONE. 

CONFESSIONI 
Per chi desidera accostarsi 
al Sacramento della Ri-
conciliazione, informiamo 
che sarà presente don Ed-
gar e don Giorgio da mer-
coledì 7, durante la Ve-

glia, e giovedì durante la giornata. 

La celebrazione di giovedì 8 dicembre inizierà alle ore 14.00 con il Canto dei Vesperi. Alle 
ore 14.30 prenderà il via la solenne processione che avrà la presenza di Mons. Antonio 
Senno, Canonico di San Marco e delegato alla Basilica cattedrale. Il nostro procedere vuole 
essere un segno di: “IN CAMMINO CON MARIA VERSO GESÙ”. A tutti i partecipanti 
alla processione sarà consegnata una corona del Santo Rosario. La processione si snoderà 
attraverso via Chiesa Gambarare e via XXV Aprile fino a Piazza Vecchia, dove è previsto il 
saluto di Mons. Senno; quindi ritorno in chiesa per via Bassa Gambarare con meditazione 
offerta dal Monsignor. A conclusione del rito, alle 17.00, ci sarà la S.Messa celebrata da 
Mons. Antonio Senno. 

ADDOBBIAMO I DAVANZALI 
Per dare un particolare “tocco” di festosità, invitiamo tutte le famiglie che hanno finestre prospicienti 
la strada percorsa dalla processione ad ornare i davanzali con stendardi ed addobbi particolari.  

LEUCEMIA: LA BUONA STELLA 
L’Associazione Italiana contro le leucemie, i 
linfomi e i mielomi è nella nostra piazza nei 
giorni 5-6-7-8 dicembre, con le stelle di 
Natale. Acquistare una di queste piante contri-
buirà a finanziare la ricerca scientifica e l’assi-
stenza ai malati e alle loro famiglie. 

CERCHI QUALCHE IDEA 
REGALO PER NATALE? 

Visita il mercatino in Patronato, sabato 17 e 
domenica 18 dicembre e acquista quello che 
più ti piace. Il ricavato andrà per le tante neces-
sità della nostra Parrocchia! 

CORSO FIDANZATI 
Ricordiamo che sono aperte le 
iscrizioni per il cammino di 
preparazione al matrimonio che 

inizierà sabato 14 Gennaio 2017 alle 20.30. Le 
adesioni vanno consegnate a Don Luigi. 

CONSEGNA CALENDARI 
Dal 9 dicembre alcune signore distribuiranno 
il calendario alle nostre famiglie.  Il tema del 
calendario del 2017 è “La nostra casa”. 
Desideriamo ringraziare le persone addette 
alla distribuzione e quanti vorranno dare la 
propria offerta. 

AUGURI a Stefania Borgato che lo scorso 3 dicembre ha compiuto gli anni. Au-
guri dai genitori, dal fratello, dagli zii e dai cugini. 


