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I DOMENICA DI AVVENTO

Lo stile dell'Avvento: accorgersi, vivere con attenzione (Mt 24, 37-44)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «37Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. 38Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano
moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, 39e non si accorsero di nulla finché
venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. 40Allora due uomini saranno
nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. 41Due donne macineranno alla mola: una verrà portata
via e l’altra lasciata. 42Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. 43Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. 44Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non
immaginate, viene il Figlio dell’uomo».

Inizia il tempo dell'Avvento, quando la ricerca di Dio si muta in attesa di Dio.
Di un Dio che ha sempre da nascere, sempre incamminato e sempre straniero in un
mondo e un cuore distratti. La distrazione, appunto, da cui deriva la superficialità «il vizio supremo della nostra epoca» (R. Panikkar). «Come ai giorni di Noè, quando non si
accorsero di nulla; mangiavano e bevevano, prendevano moglie e marito e non si accorsero di nulla». È possibile vivere così, da utenti della vita e non da viventi, senza sogni e
senza mistero.
È possibile vivere "senza accorgersi di nulla", di chi ti sfiora nella tua casa, di chi ti rivolge la parola, di cento naufraghi a Lampedusa o del povero alla porta.
Senza vedere questo pianeta avvelenato e umiliato e la casa comune depredata dai nostri stili di vita insostenibili. Si può vivere senza volti: volti di popoli in guerra; volti di
donne violate, comprate, vendute; di anziani in cerca di una carezza e di considerazione; di lavoratori precari, derubati del loro futuro.
Per accorgersi è necessario fermarsi, in questa corsa, in questa furia di vivere che ci ha
preso tutti. E poi inginocchiarsi, ascoltare come bambini e guardare come innamorati:
allora ti accorgi della sofferenza che preme, della mano tesa, degli occhi che ti cercano
e delle lacrime silenziose che vi tremano. E dei mille doni che i giorni recano, delle forze
di bontà e di bellezza all'opera in ogni essere.
L'altro nome dell'Avvento è vivere con attenzione. Un termine che non indica uno stato
d'animo ma un movimento, un "tendere-a", uscendo da sé stessi.
Tempo di strade è l'avvento, quando il nome di Dio è "Colui-che-viene", che cammina a
piedi, senza clamore, nella polvere delle nostre strade, sui passi dei poveri e dei migranti, camminatore dei secoli e dei giorni. E servono grandi occhi.
«Due uomini saranno nel campo, due donne macineranno alla mola, uno sarà preso e
uno lasciato»: non sono parole riferite alla fine del mondo, alla morte a caso, ma al senso ultimo delle cose, quello più profondo e definitivo. Sui campi della vita uno vive in
modo adulto, uno infantile. Uno vive sull'orlo dell'infinito, un altro solo dentro il circuito
breve della sua pelle e dei suoi bisogni. Uno vive per prendere e avere, uno invece è generoso con gli altri di pane e di amore. Tra questi due uno solo è pronto all'incontro con
il Signore. Uno solo sta sulla soglia e veglia sui germogli che nascono in lui, attorno a
lui, nella storia grande, nella piccola cronaca, mentre l'altro non si accorge di nulla.
Uno solo sentirà le onde dell'infinito che vengono ad infrangersi sul promontorio della
sua vita e una mano che bussa alla porta, come un appello a salpare.

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A RIESE
DOMENICA 27 Novembre
1^ di AVVENTO S. Virgilio
(Mt 24, 37-44)
Ore 9.00 def.ti: Forelli Luigi; Simeoni Amedeo sec. int. Nene; Parolin Francesco e Angela; Borsato Guglielmo; Berno
Luigino; Gazzola Gino; Quagliotto Debora; De Luchi Luciano; Pizzarelli Giorgio; Cirotto Roberto; Cirotto
Giuliano.
Ore 10.45 def.ti: Santagostino Mario; Gazzola Pietro, Pierina e Francesco; Mandaio Danilo; Pettenon Luigi; Ganassin
Eugenio; Parolin Bruno; Girardello Danilo e Francesca, Polo Clara; Gazzola Giacomo e Teresa; Pizzarelli
Giorgio; per vivi e def.ti classe 1946.
Ore 18.00 (Cendrole) def.ti: Berno Guido e Giuseppina; Giacomelli Egidio; Liviero Gianpietro; Gazzola Antonio; ;
Porcellato Onorina; Guidolin Gildo; sec. int. offerente.
LUNEDì 28 Novembre
S. Giacomo della Marca
(Mt 8, 5-11)
Ore 8.00 def.ti: Comunello Attilio; Miotto Wilma; Monico Amedeo ann.; Cremasco Odorico; Pizzarelli Giorgio; Pigozzo Ida ann.; Simeoni Giuseppe, Berton Agnese.
MARTEDì 29 Novembre
Ss. Saturnino e Illuminata
(Mt 10, 21-24)
Ore 8.00 def.ti: Berno Ada e Pigozzo Luigi; Biasuzzo Luigino; per vivi e def.ti Foscarini Alessandro; Fraccaro Bianca;
per le Anime del purgatorio.
MERCOLEDì 30 Novembre
S. Andrea Apostolo
(Mt 4, 18-22)
Ore 8.00 def.ti: Giacomelli Bruno ann.; Cusinato Giuliano, Olimpia e Galiano; Pellizzari Gino; Piotto Agnese; Carraro
Maria e Emilio; per le Anime del purgatorio.
GIOVEDì 1 Dicembre
Beato Charles de Foucauld
(Mt 7, 21.24-27)
Ore 18.30 (Cendrole) def.ti: Ceccato Elio sec. int. off.; Berno Vittorio; per vivi e def.ti fam. Giacomazzo Maria.
VENERDì 2 Dicembre
S. Viviana
(Mt 9, 27-31)
Ore 8.00 def.ti: Fior Wanda e Francesco; Gardin Franco; Dallan Graziosa ann. sec. int. B.M.; P. Ferdinando Tonello;
Olga e Giulio.
SABATO 3 Dicembre
S. Francesco Saverio
(Mt 9, 35-10, 1.6-8)
Ore 18.30 def.ti: Mazzon Luciano; Cugino Riccardo; Fraccaro Bianca; Massaro Rodolfo; fam. Paoletto; genitori e zii;
Gazzola Mario ann.; Nassuato Pietro; Stradiotto Ignazio e Giuseppe; Gazzola Gino; Bavaresco Ruggero,
Cervellin Giovanna; genitori Fogale; Borsato Guglielmo e Torresan Rosanna; Tieppo Aurelia; Ganassin
Emilia, Campagnolo Erminio; Caron Erichetta e Celestino; Avalini Angelo; per la classe 1967 Rita, Susy,
Mario, Paolo e Gilberto.
DOMENICA 4 Dicembre
2^ Dom. di AVVENTO
(Mt 3, 1-12)
Ore 9.00 def.ti: Berno Luigino; Dussin Silvana; Gazzola Gino; Quagliotto Debora; Pontin Giovanni e Maria; De Luchi
Luciano; Pizzarelli Giorgio; Libralato Celestina e Galdino; Cecchetto Pietro e Rosa; Tessari Ferruccio, Zanellato Stella; Stradiotto Carlo e Bruna.
Ore 10.45 def.ti: Ganassin Eugenio; Ganassin Giovanni ann.; Girardello Danilo, Francesca e Polo Clara; Antonello
Renzo; Pizzarelli Giorgio; Simeoni Umberto; Piva Luigi e Emma; Santagostino Mario; in ringraz. fam. C.F.;
Associazione Finanzieri
Ore 18.00 (Cendrole) def.ti: Guidolin Ivano; Giacomelli Egidio; Liviero Gianpietro; Porcellato Onorina; Guidolin Gildo;
Nardi Natalino e Brotto Olga; Dal Bello Marcella e Sartor Mario.

Offerte: per il funerale di Avalini Angelo off. in cassetta € 98,00; la classe 1932 offre € 50,00 per S. Messe

AVVISI DELLA COLLABORAZIONE
• Oggi: ore 11.30 Inaugurazione del punto vendita del Museo e Casa Natale di S.

Pio X.
• Martedì 29/11: ore 20.30 in seminario a Treviso incontro formativo per gli ani-

matori del “Vangelo nelle case”.
• Mercoledì 30/11: ore 20.30 in Oratorio a Riese incontro genitori dei ragazzi

del catechismo di 5^ elementare della collaborazione. Alle ore 21.00 in Casa
Margherita ascolto e condivisione sul Vangelo della Domenica aperta a tutti.
• Giovedì 1/12: ore 18.30 a Castelfranco (Via Poisolo) Celebrazione Eucaristica

presieduta dal Vescovo nel centenario della morte di Charles de Foucauld, alla
cui spiritualità s’ispirano le Discepole del Vangelo.
•

MERCATINI DI NATALE Giovedì 8/12 dalle ore 10.00 alle ore 19.00
presso il Santuario delle Cendrole.

CARITAS: CESTA DELLA CARITA’
“Avevo fame e mi avete dato da mangiare” (Mt 25,35) In questo anno pastorale la Caritas ha seguito 20 famiglie delle nostre parrocchie, aiutandole nelle loro difficoltà
grazie al continuo contributo dei parrocchiani che hanno dimostrato la loro sensibilità ai più deboli, donando generi alimentari. La solidarietà rimane un valore fondante
della Caritas, e interpella ogni cristiano, chiamato ad aiutare i fratelli e le sorelle in
difficoltà. Per questo anche quest’anno la Caritas propone, per tutto il periodo di Avvento, l’iniziativa CESTA DELLA CARITA’- nelle Chiese per tutto il periodo di Avvento troverete un cesto in cui portare GENERI ALIMENTARI a lunga scadenza;- nel negozio Alimentari Zonta ci sarà sempre un carrello della spesa a disposizione dove poter mettere, per chi lo desidera, generi alimentari.
Ringraziamo fin d’ora tutti coloro che vorranno continuare a contribuire, anche attraverso questa iniziativa, a sostenere chi si trova nel bisogno, e a costruire un mondo
più giusto.
UN POSTO A TAVOLA
Nel tempo di Avvento– Natale si svolge la raccolta “Un posto a Tavola” per la fame
nel mondo e per le attività caritative. Un’urna apposita è collocata al centro della
Chiesa.

DALLA TERRA DI PIO X ALLA TERRA DI PAPA RONCALLI E DI WOJTYLA
• Sabato 14 gennaio 2017 Pellegrinaggio a Sotto il Monte (BG) paese natale di

San Giovanni XXIII°. Il programma e l’iscrizione in sacrestia a Riese.
• Venerdì 21 aprile—Martedì 25 aprile 2017 Pellegrinaggio in Polonia sui luo-

ghi di San Giovanni Paolo II. Il programma si trova in chiesa e l’iscrizione in canonica a Riese. Il primo acconto entro il 10 gennaio 2017.

RIESE: AVVISI E INCONTRI Sito della parrocchia di Riese Pio X

www.parrocchiariesepiox.it

• Oggi: 1° di Avvento. Alla S. Messa delle ore 9.00 consegna della Bibbia ai ragazzi del

catechismo di 1° Media.
Ore 11.30 inaugurazione del punto vendita del Museo e Casa Natale di S.Pio X.
• Lunedì 28/11: ore 20.45 in canonica Direttivo del NOI.
• Martedì 29/11: ore 20.30 in oratorio incontro genitori e padrini dei Battesimi.

Ore 20.30 in seminario a Treviso incontro formativo per gli animatori del “Vangelo nelle
case”.
• Mercoledì 30/11: ore 20.30 in Oratorio a Riese incontro genitori dei ragazzi del catechi-

smo di 5^ elementare della collaborazione.
• Giovedì 1/12: ore 18.30 a Castelfranco (Via Poisolo) Celebrazione Eucaristica presieduta

dal Vescovo nel centenario della morte di Charles de Foucauld, alla cui spiritualità s’ispirano le Discepole del Vangelo. Ore 20.45 incontro volontari oratorio.
• Sabato 3/12: ore 14.00 attesi volontari per lavori in oratorio.
• Domenica 4/12: ore 11.45 Battesimo di Dussin Lorenzo, Dal Bello Matthias, Basso Nic-

colò Francesco, Barbugian Giulia, Massaro Eva.
• BUSTE QUESTUA SEMESTRALE: gli incaricati della distribuzione sono pregati di preleva-

re in canonica le buste da distribuire nelle famiglie, nei primi giorni della settimana. Grazie per la collaborazione e la generosità di quanti sostengono, anche economicamente,
la nostra parrocchia.
Si ricorda il rinnovo abbonamento a VITA DEL POPOLO e IGNIS ARDENS.

SPINEDA:AVVISI E INCONTRI Sito della parrocchia di Riese Pio X

www.parrocchiariesepiox.it

• Oggi: 1° di Avvento. Alla S. Messa delle ore 10.30 consegna della Bibbia ai ragazzi del

catechismo di 1° Media.
• Martedì 29/11: ore 20.30 in oratorio a Riese incontro genitori e padrini dei Battesimi.

Ore 20.30 in seminario a Treviso incontro formativo per gli animatori del “Vangelo nelle
case”.
• Mercoledì 30/11: ore 20.30 in Oratorio a Riese incontro genitori dei ragazzi del catechi-

smo di 5^ elementare della collaborazione. Ore 20.30 in oratorio a Spineda ritrovo con
chi è interessato a organizzare “ Cinema in famiglia”.
• Giovedì 1/12: ore 20.30 prove di canto.
• VITA DEL POPOLO. Abbonamenti dopo la S. Messa delle ore 10.30 di domenica 27/11.

Costo € 50,00.
• CONCORSO PRESEPI: iscrizioni da domenica 27/11 a domenica 25/12, presso Zandonà

Alessandra, le catechiste e in oratorio. costo €5,00. Aperto a tutte le famiglie.
• CANTO DELLA STELLA: Cari bambini, ragazzi, giovani, genitori e nonni, anche quest’an-

no annunceremo il Natale per le vie di Spineda con il Canto della Stella il 17 e 18 dicembre! Vi aspettiamo numerosi per le prove dei canti il 1-6-15/12 in oratorio dalle ore 20
alle 21. se qualcuno desidera ospitarci per le tappe canore contattateci, saremo lieti di
arrivare in ogni famiglia. I genitori dell’oratorio.

