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II DOMENICA DI AVVENTO

Il nuovo Battesimo è l'immersione nel mare di Dio
II Domenica di Avvento - Anno A

( Mt 3,1-12)

In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». 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, portava un
vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano
cavallette 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 peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? (...)
Giovanni il Battista predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi, perché il
regno dei cieli è vicino (Mt 3,2). Gesù cominciò a predicare lo stesso annuncio: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino (Mt 4,17). Tutti i profeti hanno gli occhi fissi nel sogno, nel regno dei cieli che è un mondo nuovo intessuto di rapporti buoni e felici. Ne
percepiscono il respiro vicino: è possibile, è ormai iniziato. Su quel sogno ci chiedono di
osare la vita, ed è la conversione. Si tratta di tre annunci in uno, e tra tutte la parola più
calda di speranza è l'aggettivo «vicino». Dio è vicino, è qui, prima buona notizia: il grande Pellegrino ha camminato, ha consumato distanze, è vicinissimo a te. E se anche tu ti
trovassi ai piedi di un muro o sull'orlo del baratro, allora ricorda: o quanti cercate, siate
sereni / egli per noi non verrà mai meno / e Lui stesso varcherà l'abisso (David Maria
Turoldo). Dio è accanto, a fianco, si stringe a tutto ciò che vive, rete che raccoglie insieme, in armonia, il lupo e l'agnello, il leone e il bue, il bambino e il serpente (parola di
Isaia), uomo e donna, arabo ed ebreo, musulmano e cristiano, bianco e nero, per una
nuova architettura del mondo e dei rapporti umani. Il regno dei cieli e la terra come Dio
la sogna. Non si è ancora realizzata? Non importa, il sogno di Dio è più vero della realtà,
è il nostro futuro che ci porta, la forza che fa partire. Gesù è l'incarnazione di un Dio che
si fa intimo come un pane nella bocca, una parola detta sul cuore, un respiro: infatti vi
battezzerà nello Spirito Santo, vi immergerà dentro il mare di Dio, sarete avvolti, intrisi,
impregnati della vita stessa di Dio, in ogni vostra fibra. Convertitevi, ossia osate la vita,
mettetela in cammino, e non per eseguire un comando, ma per una bellezza; non per
una imposizione da fuori ma per una seduzione. Ciò che converte il freddo in calore non
è un ordine dall'alto, ma la vicinanza del fuoco; ciò che toglie le ombre dal cuore non è
un obbligo o un divieto, ma una lampada che si accende, un raggio, una stella, uno
sguardo. Convertitevi: giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Conversione, non
comando ma opportunità: cambiate lo sguardo con cui vedete gli uomini e le cose, cambiate strada, sopra i miei sentieri il cielo è più vicino e più azzurro, il sole più caldo, il
suolo più fertile, e ci sono cento fratelli, e alberi fecondi, e miele. Conversione significa
anche abbandonare tutto ciò che fa male all'uomo, scegliere sempre l'umano contro il
disumano. Come fa Gesù: per lui l'unico peccato è il disamore, non la trasgressione di
una o molte regole, ma il trasgredire un sogno, il sogno grande di Dio per noi.

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A RIESE
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; Ganassin Eugenio.
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.
LUNEDì 5 Dicembre
S. Giulio
(Lc 5, 17-26)
Ore 8.00 def.ti: Sbrissa Giulia; Avalini Angelo; Comin Maurizio.
MARTEDì 6 Dicembre
S. Nicola di Bari
(Mt 18, 12-14)
Ore 8.00 def.ti: Luccato Angelo e Sbrissa Leonia ann.; Fraccaro Bianca; Bordignon Giovanna, Luigi e Pietro; Alberton Alfonso e Caterina.
MERCOLEDì 7 Dicembre
S. Ambrogio
(Mt 11, 28-30)
Ore 8.00 def.ti: Bruniera Teresa, Anna, Maria e Isetta; Dametto Maria; suor Antonietta e Zita; per i missionari Fabris Ferdinando e Giorgina.
GIOVEDì 8 Dicembre
IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA
(Lc 1, 26-38)
Ore 7.30 (Cendrole) def.ti: Berno Luigino;
Ore 9.00 S. M. per l’Azione Cattolica, def.ti: Bonato Antonio ann.; Zen Concetta; Quagliotto Debora; Baggio Elisa, Marchesan Ernesto; fam. Gamba Costante, Mandaio Danilo; De Luchi Luciano e vivi e def.ti classe 1939; Simeoni Amedeo; fratelli Fogale; De Luchi Angelo e Eurosia; Antonini Mario ann.; Stradiotto Zita e Renzo; fam. Simeoni.
Ore 10.45 (Cendrole) def.ti: De Luchi Pompeo e Palverso Angela; Gazzola Gino; Liviero Gianpietro; Porcellato Alice; Andretta
Antonia; Reginato Marco; Ganassin Eugenio; Pizzarelli Giorgio; Cugia Giorgio, Marass Gianni; Santagostino Mario; Rinaldo Ernesta, Narciso; G.S. Sidernorio vivi e def.ti.
Ore 18.00 (Cendrole) def.ti: Trevellin Silvestro e Letizia; Giacomelli Egidio; Porcellato Onorina; Guidolin Gildo; Simeoni
Giuseppe; Parolin Sheila; Ceccato Elio; Maggiotto Antonella e Nervo Giovanni; Giacomelli Angelo e Campagnolo
Lavinia.
Ore 20.00 Rosario “alla Grotta”.
VENERDì 9 Dicembre
S. Siro
(Mt 11, 16-19)
Ore 8.00 def.ti: Domenico, Delfina e Liliana; Giacomelli Daniela; Gaetan Bertilla.
SABATO 10 Dicembre
B.V. Maria di Loreto
(Mt 17, 10-13)
Ore 18.30 def.ti: Caron Gina e Angelo; Fraccaro Bianca; Favretto Giuseppe e Marchesan Rosa; Sbrissa Francesco, Leonia
e Amalia; Borsato Guglielmo e Torresan Rosanna; Avalini Angelo; Quaggiotto Angela e Antonio; Giacomelli Pellegrino e Stradiotto Eurosia; fam. Bettiol Oliva; Dal Bello Amelia, Pietro e Giacinto; fam Guidolin e Rostirolla.
DOMENICA 11 Dicembre
3^ Dom. di AVVENTO
(Mt 11, 2-11)
Ore 9.00 def.ti: Berno Luigino; Genesin Celso e Giuditta; fam. Furlanetto; Beltrame Guerrino, Giuseppe e Dino; Marchioretto Assunta; genitori Battagin; Favretto Eliseo e Giovanna; Mantesso Floriano e Maria, D. Carlo Noè;
Tararan Alfeo.
Ore 10.45 def.ti: Girardello Danilo, Francesca e Polo Clara; Antonello Renzo; Gazzola Umberto e Antonia; Pizzarelli Giorgio; Piva Mario, Antonio e Angela; Santagostino Mario.
Ore 18.00 (Cendrole) def.ti: Gazzola Luigina; Giacomelli Egidio; Liviero Gianpietro; Porcellato Onorina; Porcellato Alice;
Guidolin Gildo; Massaro Gino, Emma e Anna.
Offerte: per il funerale di Comin Maurizio off. in cassetta € 63,50; Bg.ta Boette, Palazzon € 50 x S.M; funerale di Avalini
Angelo vicinanti € 20 x S.M; funerale di Gazzola Bruna off. in cassetta € 160.
PELLEGRINAGGI SANTUARIO CENDROLE

Sabato 10/12. ore 10 Seminario di Treviso.

AVVISI DELLA COLLABORAZIONE
• Oggi: ore 11.30 inaugurazione del Centro Culturale “Casa Riese”, sede della Pro

Loco di Riese Pio X e nuovo punto di riferimento per la vita culturale e sociale di tutti
i cittadini e le associazioni del Comune di Riese Pio X. L’augurio è che, anche attraverso questa nuova struttura, sia favorito e cresca nel nostro territorio il senso di partecipazione alla vita civile, indispensabile per costruire una società giusta e solidale,
rispettosa di tutti. Le comunità cristiane sono disponibili a collaborare, per l’animazione di questa struttura, offrendo il proprio patrimonio di valori umani e spirituali
che le caratterizzano.
• CORSO PER FIDANZATI
A Riese il corso fidanzati inizia sabato 14 gennaio 2017 alle ore 20.30 in Oratorio.
Informazioni ed iscrizioni in Oratorio a Riese dalle ore 10 alle 12 nelle domeniche 4-11-18 dicembre e 8 gennaio 2017.
• Martedì 6/12 ore 20.30 presso il centro parrocchiale di Vallà incontro per i genitori
del catechismo dei ragazzi di 2a media della collaborazione.
Ore 20.30 Cendrole Veglia Vicariale AC in preparazione alla festa dell’Immacolata.
Ore 20.45 incontro catechiste di 5° elem della collaborazione presso la Canonica di
Riese.
• Mercoledì 7/12 ore 21.00 in Casa Margherita ascolto e condivisione sul Vangelo della Domenica aperta a tutti.
• Venerdì 9/12 ore 19.30 in oratorio a Riese serata per i giovani educatori, animatori e
capi scout della collaborazione coinvolti nella pastorale giovanile.
• Domenica 11/12 dalle 9.00 alle 14.00 incontro vocazionale per i ragazzi di 4a e 5a
elementare della collaborazione. Si tratta di una bella occasione per passare una mattinata insieme nella preghiera e nel gioco e approfondire così la propria amicizia con
Gesù. L’incontro inizia con la Santa Messa alla quale possono partecipare anche i genitori. Alle ore 15.00 presso il centro parrocchiale di Vallà terzo incontro per coppie
di sposi organizzato dalla pastorale familiare. Possono aggiungersi anche coppie
nuove. Il titolo dell’incontro: La fecondità nella vita del matrimonio: sposi aperti alla
vita. Relatori coniugi Antonella e Renato Durante.
Il sindaco prega di avvisare la cittadinanza tutta che alle ore 10.00 ci sarà l’inaugurazione del micro nido a Vallà con benedizione. Tutti i cittadini di Riese sono
invitati.
CARITAS: CESTA DELLA CARITA’
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 luoghi 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: ore 10.45 consegna del Padre Nostro ai fanciulli di 2° elem.

Ore 12.00 Battesimo di Dussin Lorenzo, Dal Bello Matthias, Basso Niccolò Francesco, Barbugian Giulia, Massaro Eva.
• Lunedì 5/12: ore 20.30 incontro dei CPP di Riese e Spineda in Oratorio a Spineda.
• Martedì 6/12 ore 20.30 presso il centro parrocchiale di Vallà incontro per i genitori del
catechismo dei ragazzi di 2a media della collaborazione.
Ore 20.45 incontro catechiste di 5° elem della collaborazione in Canonica a Riese.
• Mercoledì 7/12: ore 20.30 incontro comitato di gestione della Scuola Materna di Riese.
• Giovedì 8/12: FESTA DELL’IMMACOLATA. Le SS Messe sono con il seguente orario: ore
7.30 Santuario Cendrole, ore 9.00 Chiesa parrocchiale, ore 10.45 e 18.00 Santuario Cendrole. Alla S. Messa delle ore 9.00 festa con gli amici dell’Azione Cattolica.
NB: la S. Messa prefestiva è nella Chiesa di Spineda alle ore 19.00.
• Domenica 11/12: Vendita STELLE DI NATALE per l’Oratorio.
ANIMAZIONE SS MESSE NELLE PROSSIME DOMENICHE DI AVVENTO.
• Le classi medie (2° e 3°) leggono la preghiera dei fedeli alla S. Messa delle ore 9 con il
seguente calendario: 3° media domenica 4 e 18/12; 2° media domenica 11/12. tutti i
ragazzi delle medie portano la loro preghiera ai piedi dell’ambone dopo l’omelia, come
segno di accoglienza del dono della Parola che il Signore fa alla sua chiesa.
• Accensione candela della corona di Avvento e processione offertoriale: domenica 4
ore 9 3° media e ore 10.45 2° e 3° elem; domenica 11 ore 9 4° elem e ore 10.45 1° elem;
domenica 18 ore 9 5° elem e ore 10.45 2° elem.
Domenica 18/12 alla S. Messa delle ore 9 e 10.45 Benedizione dei Gesù Bambino. Dopo
la S. Messa delle ore 9 inaugurazione del Presepio presso la Chiesa dell’Asilo.
Si ricorda il rinnovo abbonamento a VITA DEL POPOLO e IGNIS ARDENS.

NATALE CON NOI!!!
Giovedì 8 dicembre dalle 10 alle 19
“MERCATINI DI NATALE” presso il Santuario delle Cendrole
Programma: ore 8.00 COLAZIONE; ore 10 apertura STAND GASTRONOMICO...anche da
asporto; ore 11.00 apertura VILLAGGIO DEGLI ELFI e ore 16.00 CANTI NATALIZI.
Visitazione del presepe all’interno del Santuario. Vi aspettiamo numerosi!!!!!

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

www.parrocchiariesepiox.it

• Lunedì 5/12: ore 20.30 incontro dei CPP di Riese e Spineda in Oratorio a Spineda.
• Martedì 6/12 prove di canto ore 20.30.

ore 20.30 presso il centro parrocchiale di Vallà incontro per i genitori del catechismo dei
ragazzi di 2a media della collaborazione.
Ore 20.45 incontro catechiste di 5° elem della collaborazione in Canonica a Riese.
• Domenica 11/12: dopo la S. Messa delle ore 10.30 battesimo di Meneghetti Giorgia.
• ATTESI NUOVI CANTORI. Con l’avvicinarsi delle feste natalizie s’intensificano gli impegni delle corali per preparare l’animazione dei canti da eseguire durante le diverse celebrazioni. Sono attesi nuoci cantori, soprattutto uomini per la corale degli adulti! Le risorse non mancano, mettiamole a disposizione delle comunità, a Gloria di Dio!

