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30 novembre 2014: I DOMENICA AVVENTO
Letture: Is 63, 16-17. 19; 64, 2-7 Sal 79 1 Cor 1, 3-9 Mc 13, 33-37
Carissimi fratelli,
il Signore ci concede di cominciare un nuovo anno liturgico. Personalmente sento il bisogno di ringraziarlo, perché questo dono non è né automatico né scontato.
Naturalmente mi domando: come posso vivere questo Avvento meglio
dello scorso anno? Una risposta mi viene dal Gruppo Famiglie, che ha provato, la sera di sabato 15 novembre, a condividere la propria esperienza di
preghiera. È stato edificante ascoltare. Vi racconto...
1. Una mamma. Davanti ad una statua della Madonna, a luci spente,
con un lumino acceso, preghiamo la Madonna con l'Ave Maria. Succedeva
più spesso, quando nostro figlio era piccolo... Ora è un po' più difficile. Vengo da una famiglia che pregava tanto insieme.
2. Una mamma. Noi adulti preghiamo personalmente, non appena troviamo un po' di tempo libero [anche la preghiera delle lodi...]. Come famiglia preghiamo la sera, insieme con i figli. Il più grandino ormai prega anche
da solo, a voce alta, nella sua cameretta. Io prego con il più piccolo. Qualche
volta, su invito del Papa, abbiamo pregato insieme sia con i nostri figli che
con i nostri genitori. Lo facciamo anche quando siamo in viaggio.
3. Un papà. Con il piccolo preghiamo alla sera il Padre nostro e l'Ave
Maria. Ma anche alla mattina e nell'arco della giornata. Ogni tanto gli chiedo: ma tu preghi durante il giorno?
La mamma. Io prego spesso, ma non dico "bla, bla, bla". Dipende dalla situazione in cui mi trovo. Uso termini semplici, perché la preghiera è legata alla vita. Per me la preghiera è una consolazione.
4. Un papà. Alla sera, prima della cena, con i nostri figli ringraziamo il
Signore per il pasto, talora con un po' di imbarazzo per via delle mani giunte... Con mia moglie prego davanti al Crocifisso. La mattina offro la giornata
al Signore. Una preghiera molto semplice. A volte mi viene un dubbio: ma
basta questa preghiera? Non abbastanza! Siamo una famiglia tecnologica,
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ma, quando parla il Papa, i figlioli lo ascoltano, quasi naturalmente, staccandosi dal gioco.
5. Una mamma. Prego per i nostri figli. Una preghiera di ringraziamento e intercessione. Ogni tanto una decina del Rosario. Al mattino prego
appena apro gli occhi, ma poi anche durante il giorno. Al lavoro, quando
qualcuno soffre, magari più degli altri, intercedo per lui. Ci tengo tanto alla
messa della domenica, insieme a tutta la famiglia.
Il papà. La mattina prego sempre, guardando la natura; la sera, il tramonto. La preghiera mi dà la forza per andare avanti. A letto, pensando alla
giornata, sempre un'Ave Maria, pensando anche agli altri. Prego per quelli
che conosco e per tutti i morti. Quando gli amici si confidano e raccontano,
ascolto e prego. Ascolto per minuti un cliente...
Questi gli appunti che mi son preso, con la massima fedeltà. Quella
sera sono andato a letto contento. Famiglie così scaldano il cuore e rendono
più bella la vita, portandola a quota alta... Penso che da loro possiamo prendere esempio per vivere meglio questo Avvento. Un po' di preghiera ben fatta, in più, ci aiuta davvero a prepararci al Natale! Allora: Buon Avvento a
tutti! Con affetto,
don Pierino
dp.bortolini@gmail.com

Le mani più grandi
Il giovanissimo figlio del grande architetto Bramante (1444-1514) fu
mandato un giorno dal padre a portare certi urgentissimi disegni al papa Giulio II (1443-1513).
Il papa ne fu assai contento, e per premiarlo, aprì uno scrigno pieno di
monete d'oro.
Il pontefice gli disse: «Prendine quante te ne stanno in
una manciata!».
Il bambino allungò la mano, ma poi la trattenne. Disse al papa:
«Datemene voi, Santo Padre, una manciata: voi avete le mani più grandi
delle mie!».
È ciò che facciamo noi quando terminiamo così le nostre preghiere: "Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore".
PINO PELLEGRINO, Racconti, Astegiano Ed., 2008, p. 55

Calendario settimanale
Domenica 1a di Avvento

Dom.

30

Lun.

01

20.30

Incontro con i genitori dei ragazzi di 1a Media

Mar.

02

20.30

Lectio divina

Mer.

03

20.30

San Francesco Saverio, sacerdote
Santuario: S. Messa per Gruppo Mariano e per tutti

09.00

Giornata di preghiera per le vocazioni
Seminario: Congrega per sacerdoti di Conegliano

20.30

Primo venerdì del mese
Gruppi Giovani

16.00
21.00

San Nicola, vescovo
Confessioni
Incontro per il Gruppo Famiglie

Giov.
Ven.

04
05

Sab.

06

Dom.

07

Domenica 2a di Avvento

Grazie a chi pensa alla Chiesa
Fam. Z.-T. € 25 - In memoria di MARCO € 50
R. P. per lavori chiesa € 100 - Scuola di pianoforte € 80 + 60.
Per le attività parrocchiali, i giovani dell'Oratorio donano € 506, ricavati
dall'offerta dei CD.
Dal concerto con il chitarrista GIANLUCA CHIARADIA € 177.
Per ringraziare di tanta generosità, prego per tutti i benefattori!

Mercatino per le missioni “Nina Pasin”
Condividere … regalando
Le signore, che si incontrano il mercoledì, organizzano dal 7 al 14 dicembre, nei locali sotto la chiesa, la mostra mercato dei loro lavori.
Orario: Giorni festivi: ore 9.00-20.00; giorni feriali: ore 15.00-18.00

Gruppo Canto Funerali
Riunione organizzativa e prove di alcuni canti
Martedì 2 dicembre ore 17.30 in sala di Chiara
Sono invitate ad aggiungersi nuove persone per un servizio importante.

SANTE MESSE
Sabato 29

Domenica 30

Lunedì 1

19.00 + Giuliani Luca
+ Dia Giulia (15 gg. dalla morte)
+ Posocco Giuseppe ed Angela
Per Carnielli Adriano
+ Brunet Aldo
+ Bazzo Giovanni
+ Caliman Nordina
10.00 + Simionato Antonia (10° A.)
+ Tomasi Gino e Giuseppina
+ Gerardo Paolo e Marcella
+ Fedato Anna (1° A.) e Amelia, Riccardi Giuseppe
+ Amort Roberto (2° A.)
11.30 + Fam. Sipione
+ Gellera Angelo
19.00 + Valeria (6° A.) e def.ti fam. Franzato
8.30

8.00 + Angiulli Vittorio
+ Marco

Martedì 2

18.00

Mercoledì 3

8.00

Giovedì 4

18.00

Venerdì 5

8.00

Sabato 6
Domenica 7

19.00 + Dalla Cia Elide
+ Pasquot Zaia Elisa
8.30 + Carlet Mario e Oliva
+ Tortolo Giuseppe
10.00 + Meo Noris
+ Perencin Palmira e Tarzariol Antonio
11.30 + Carnevali Francesco, Corvo Nazareno ed Angela
19.00 + Rozzato Biasi Teresina
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