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 Cari fratelli cristiani, 
 

 settanta Avventi ormai passati! Ora un altro Avvento! Devo pensarci. 
Non posso far finta di niente. Andar avanti così... Ho sempre pensato che 
l'Avvento è il tempo dell'attesa. Me lo hanno insegnato. Ed è anche giusto. 
 Però, se penso alla parola Avvento, devo stare più attento a qualcuno 
che viene, piuttosto che ad uno che aspetta. Certo, avvento e attesa sono due 
parole complementari, ma nascondono anche una sottile differenza. 
 Come nel matrimonio. La vecchia formula diceva: «Io, prendo te...». 
La nuova, entrata in vigore proprio la prima domenica di Avvento (28 no-
vembre 2004), preferisce: «Io, accolgo te». La modifica esprime meglio l'i-
dea di un dono che si accoglie. Lascia più spazio all'iniziativa di un altro che 
a me! 
 Credo che per l'Avvento sia la stessa cosa: metto un po' in parte il mio 
"io", sempre invasivo, e concedo più spazio ad un "tu", che è iniziativa, ori-
ginalità... 
 Allora, cosa fare? Come vivere questo tempo, più santo del solito? De-
vo inventarmi qualcosa di nuovo? Devo comporre qualche preghiera nuova, 
visto che tanti già lo fanno? Ormai non c'è più nulla di inedito, nulla che non 
sia già stato detto. 
 Forse è meglio che io mi calmi un po' e dissotterri certe perle di una 
liturgia straordinaria. La liturgia è affidabile, piena di storia, di sapienza, di 
arte, di mistero... Mi fido del tempo, che ha fatto giustizia di tante velleità. 
Mi fido della Chiesa: con quelle preghiere tanti si son fatti santi. 
 Il repertorio è vasto: inni, antifone, prefazi... Abbiamo delle perle au-
tentiche. Per esempio le tre dimensioni dell'Avvento: Dominus venit 
(passato: storia, presepio), venit (presente: attualità sacramentale, messa), 
veniet (futuro: morte, giudizio, speranza, incontro sponsale). 
 Oppure le profezie, cantate nella Novena: Regem venturum Dominum; 
Dominus veniet; veniet propheta magnus. E, bellissimo: Descendet Dominus 
sicut pluvia in vellus: il Signore scenderà come pioggia sulla mia pelle, sui 
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Con�nua dalla prima pagina 

E nessuno è venuto? 

 

 Il bambino arrivò a casa in lacrime. Il nonno gli corse incontro e lo strinse 
tra le braccia. Il bambino continuò a singhiozzare. Il nonno lo accarezzò, cercan-
do di calmarlo. 
 «Ti hanno picchiato?» gli chiese. 
 Il bambino negò scuotendo la testa. 
 «Ti hanno rubato qualcosa?». 
 «No» singhiozzò il bambino. 
 «Ma che ti è successo, allora?» fece il nonno, preoccupato. 
 Il bambino tirò su con il naso, poi raccontò: «Giocavamo a nascondino, 
ed io mi ero nascosto proprio bene. Ero là che aspettavo, ma il tempo passava... 
Ad un certo punto sono uscito fuori e... mi sono accorto che avevano finito di 
giocare ed erano andati tutti a casa e nessuno era venuto a cercarmi». I singulti 
gli scuotevano il piccolo petto. «Capisci? Nessuno è venuto a cercarmi». 
 

(BRUNO FERRERO, C’è qualcuno lassù?, ed. LDC, p. 62)  

A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com  

miei capelli, sulla mia terra, sulla mia erba... 
 Ma, sempre lui che prende l'iniziativa! Io solo un credente, nella not-
te, in attesa. Attendere è sempre aspettare qualcuno che viene! Ma non si 
tratta di un'attesa stanca, annoiata, triste... Piuttosto l'attesa di chi ha tutto, 
ma gli manca l'essenziale; e non vuol ripetere l'errore di riempire il cuore 
con le cianfrusaglie dei mercatini di Natale. Ma sceglie il silenzio, la magia 
del silenzio, di una notte vera. Del resto, la Sapienza (18, 14-15) è chiara: 
«Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose, | e la notte era a metà 
del suo rapido corso, | la tua parola onnipotente | dal cielo [...] [scese]». 
 Allora, prego volentieri con un profeta del nostro tempo, David M. Tu-
roldo:  
«Vieni di notte,       | ma nel nostro cuore è sempre notte [...]. 
Vieni in solitudine, | ma ognuno di noi è sempre più solo [...]. 
Vieni a consolarci, | noi siamo sempre più tristi: [...] 
Vieni a cercarci,   | noi siamo sempre più perduti: | e dunque vieni sempre, 
Signore». 

L'Azione 

 

 La nostra parrocchia è priva di un referente per L'Azione, settimanale dio-
cesano. Domando a un paio di persone di buona volontà di rendersi disponibili 
per questo servizio, che non è tanto impegnativo. 
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Calendario della settimana 

Dom. 01   

10.30 

Domenica 1a di Avvento 

Presiede la messa padre BFGGF PHFIJKLMKH nel 1o in-
contro con i genitori del Catechismo. 
Animano la s. messa le classi 1a e 2a Elementare 

Lun. 02 20.30 Campolongo: Scuola di formazione politica 

Mar. 03   

09.30 

20.30 

S. Francesco Saverio, sacerdote 

Catechesi per gli Adulti AC (ma non solo...) 
Lectio divina: il piacere della Parola di Dio 

Giov. 05  

16.00 

Giornata di preghiera per le vocazioni 
Apostolato della Preghiera 

Ven. 06  

  

20.30 

S. Nicola, vescovo 

Primo venerdì del mese 

Gruppo Giovani 

Sab. 07  

16.00 

17.30 

20.30 

S. Ambrogio, vescovo e dottore 

Confessioni per 3a media e superiori 
Confessioni per tutti 
Colle Umberto: Veglia assoc. per l'Azione Cattolica 

Dom. 08  

  

15.00 

Domenica 2a di Avvento 

4° ann. della morte di don MJRRHSM MJTJTKHK 

Pianzano: vengono ordinati diaconi 
LMIFKUM CJVHKJLM e CWJXYHM SMWHTMK 

Chiusura del Santuario 

 

 Per una 15.ina di giorni il Santuario non sarà agibile per la messa, che 
verrà celebrata in Canonica, sala P. Luciani, alla stessa ora. 
 Questo a motivo dei lavori sul tetto, per sanare le perdite d'acqua. 

Scuola di Formazione politica 

 

 Presso la Parrocchia di Campolongo, lun. 2 dic. 2019, 20.30-22.30: 
Storia del movimento cattolico: le origini della Democrazia Cristiana, d. 
Romolo Murri e d. Luigi Sturzo. Relatore: MJXIM PHLLFIH, docente di Storia 
ed esperto in Storia del Movimento Cattolico. 



 

SANTE MESSE 

Sabato 30 19.00 + Gellera Angelo 

+ Moretti Vanna e Mario 

+ Bazzo Giovanni 
+ Da Ruos Antonio e Luigi 
+ Tomasi Minardo Sonia 

+ Posocco Giuseppe e Angela (A.) 

Domenica 1 9.00 

 

 

10.30 

 

 

 

 

 

 

19.00 

+ Dall’Anese Dario 

+ Gandin Santina e def.ti famiglia Lucchetta 

+ Angiulli Vittorio 

+ Rina e Mario 

+ Maria e Luigi 
+ Elena e Domenico 

+ Rizzardi Agnese 

+ Perencin Palmira e Tarzariol Antonio 

+ Def.ti famiglia Franzato 

+ Curreri Filippo e Pancotto Cesira 

 

Giovedì 5 18.00  

Venerdì 6 8.00  

Sabato 7 19.00 + Lovatello Maria 

+ Armellin Renato 

+ Da Dalt Antonio e Maria, suor Rosalucia 

+ Def.ti famiglia Da Dalt 
+ Colognato Eugenio 

Domenica 8 9.00 

10.30 

 

19.00 

+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta 

+ Armellin Jessica 

+ Maffia Giuseppe 

+ Angelo, Angela e Giuseppe 

Lunedì 2 8.00  

Martedì 3 18.00  

Mercoledì 4 8.00 + Domenico e Carolina 

Grazie a chi aiuta la Chiesa 

 

Battesimi In ringraziamento per il battesimo di DJ RMR IRJ^FWWJ € 100 

 

Defunti In suffragio df.ti CJLFIHKJ, GHWYJ e AKTFWM € 100 

 

Varie Scuola di pianoforte: P. L. € 20 - T. A. E. € 50 - G. S. T. € 50 

 Uso Salone per compleanni: N. N. € 50 - B. G. € 50 

 Uso salone per festa anziani € 150 

 Operazione ciclamini: (Ricavato € 974 - Costo € 450 = ) € 524 


