
INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA  

 
SABATO 26 Novembre           (Lc 21,34-36) 
Ore 18.30 Def. Berno Vittoria in anniversario e Glicerio; Cassolato Rita e Martinello Anselmo;  
 Bettapelle Luigi; Berno Giuseppe e familiari 
 
DOMENICA 27 Novembre  1.a di Avvento      (Mt 24,37-44) 
Ore 10.30 Def. Maggiotto Guerrino 
Ore 18.30 Def. Dolzan Luigi 
 
LUNEDì 28 Novembre           (Mt 8,5-11) 
Ore   7.15 Santa Messa 
 
MARTEDì 29 Novembre           (Lc 10,21-24) 
Ore 18.30 Santa Messa 
 
MERCOLEDì 30 Novembre  S. ANDREA apostolo      (Mt 4,18-22) 
Ore   7.15 Santa Messa 
 
GIOVEDì 1 Dicembre           (Mt 7,21.24-27) 
Ore 18.30 Def. Baggio Valentina in anniversario e Gioele 
 
VENERDì 2 Dicembre           (Mt 9,27-31) 
Ore   7.15  Def. Bonin Ferruccio 
 
SABATO 3 Dicembre   S. Francesco Saverio              (Mt 9,35-38 -10,1.6-8) 
Ore 18.30 Def. Castellan Dario, Rita, Arduino; Suor Gottarda Martinello in anniversario; 
 Bernardi Valentino; Bertapelle Luigi; Torresan Santina e Antonia; Frasson Innocente;  
 Secondo le intenzione offerente (Michela e Giovanni) 
 
DOMENICA 4 Dicembre   2.a di Avvento      (Mt 3,1-12) 
Ore 10.30 Def. Civiero Maria 
Ore 18.30 Santa Messa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recapiti:  
VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it     

Prenotare messe: Sabato in canonica dalle 9.00 alle 12.00,   
anche per chiedere/ritirare documenti/certificati.  

COLLABORAZIONE  PASTORALE  DELLE  PARROCCHIE 

S. Matteo 

evangelista 

RIESE PIO X 

S. Antonio  
abate 

SPINEDA 

S. Lorenzo  
diac. e martire 

POGGIANA 

S. Giovanni  
Battista 
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I DOMENICA DI AVVENTO  

Il Signore è dentro al nostro cuore. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio 
dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie 
e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il 
diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. [...]». 
 

Come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e 
bevevano e non si accorsero di nulla... i giorni di Noè sono 
i giorni ininterrotti delle nostre disattenzioni, il grande 
peccato: «questo soprattutto perdonate: la mia disatten-
zione» (Mariangela Gualtieri). Al vertice opposto, come 
suo contrario, sull’altro piatto della bilancia ci soccorre 
l’attenzione «che è la preghiera spontanea dell’ani-
ma» (M. Gualtieri). Avvento: tempo per essere vigili, come 
madri in attesa, attenti alla vita che danza nei grembi, 
quelli di Maria e di Elisabetta, le prime profetesse, e nei 
grembi di «tutti gli atomi di Maria sparsi nel mondo e che 
hanno nome donna» (Giovanni Vannucci). Avvento è vita 
che nasce, a sussurrare che questo mondo porta un altro 
mondo nel grembo, con la sua danza lenta e testarda co-
me il battito del cuore. Avvento: quando Dio è una realtà 
germinante, colui che presiede ad ogni nascita, che inter-
viene nella storia non con le gesta dei potenti, ma con il 
miracolo umile e strepitoso della vita, con la danza di un 
grembo, in cui lievita il pane di un uomo nuovo. Dio è co-
lui che invece di porre la scure alla radice dell’albero, in-
venta cure per ogni germoglio, per ogni hinnon (Salmo 
72,17), che è anche nome di Dio. Due uomini saranno nel 
campo... due donne macineranno alla mola, una rapita, 
una lasciata; due soldati saranno al fronte in Ucraina, uno sarà ferito, uno resta incolume. Perché questa 
alternanza di vita e di morte, di salvati e di sommersi? Gesù stesso non lo spiega. Sappiamo però che ca-
so, fatalità, fortuna sono concetti assolutamente estranei al mondo biblico. Dio non gioca a dadi con la 
sua creazione. Io credo con tutto me stesso che, nonostante qualsiasi smentita, la storia, mia e di tutti, è 
sempre un reale cammino di salvezza. E il capo del filo è saldo nelle mani di Dio. Se il padrone di casa sa-
pesse a quale ora viene il ladro... Un ladro come metafora del Signore! Di lui che non ruba niente e dona 
tutto. Se solo sapessi il momento... ma risposta non c’è, non c’è un momento da immaginare; il tempo, 
tutto il tempo è il messaggero di Dio, ne solleva le parole sulle sue ali insonni. Viene adesso il Signore, 
camminatore dei secoli e dei giorni, viene segnando le date nel calendario della vita; e ti sorprende quan-
do l’abbraccio di un amico ti disarma, quando ti stupisce il grido vittorioso di un bimbo che nasce, una 
illuminazione interiore, un brivido di gioia che non sai perché. È un ladro ben strano: viene per rendere 
più breve la notte. Tempo di albe e di strade è l’avvento, quando il nome di Dio è Colui-che-viene, Dio che 
cammina a piedi nella polvere della strada. E la tua casa non è una tappa ma la meta del suo viaggio.  



VALLA’ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI  

Iniziative di carità per l’Avvento 
 

UN POSTO A TAVOLA 
Al centro della chiesa trovate l’urna per la raccolta del-
le offerte che andranno a sostegno dei poveri in missio-
ne. 
 
CESTA DELLA CARITÀ 
Ogni settimana di Avvento siamo invitati a condividere 
con le famiglie bisognose prodotti a lunga conservazio-
ne. Di seguito alcuni suggerimenti. 
 

Prima domenica di Avvento: Latte a lunga conservazione, caffè, biscotti.  
Seconda domenica di Avvento: Zucchero, farina, riso.  
Terza domenica di Avvento: Olio, passata di pomodoro.  
Quarta domenica di Avvento: Tonno e scatolame vario.  

 

Significato dell’Avvento 
L'origine del tempo di Avvento è più tardiva, infatti viene individuata tra il IV e il VI secolo. La prima cele-
brazione del Natale a Roma è del 336, ed è proprio verso la fine del IV secolo che si riscontra in Gallia e 
in Spagna un periodo di preparazione alla festa del Natale. Per quanto la prima festa di Natale sia stata 
celebrata a Roma, qui si verifica un tempo di preparazione solo a partire dal VI secolo.  

Senz'altro non desta meraviglia il fatto che l'Avvento nasca con una configurazione simile alla quaresima, 
infatti la celebrazione del Natale fin dalle origini venne concepita come la celebrazione della risurrezione 
di Cristo nel giorno in cui si fa memoria della sua nascita.  

Nel 380 il concilio di Saragozza impose la partecipazione continua dei fedeli agli incontri comunitari com-
presi tra il 17 dicembre e il 6 gennaio. In seguito verranno dedicate sei settimane di preparazione alle 
celebrazioni natalizie. In questo periodo, come in quaresima, alcuni giorni vengono caratterizzati dal di-
giuno. Tale arco di tempo fu chiamato "quaresima di s. Martino", poiché il digiuno iniziava l'11 novem-
bre. Di ciò è testimone s. Gregorio di Tours, intorno al VI secolo  

La teologia dell'Avvento ruota attorno 
a due prospettive principali. Da una 
parte con il termine "adventus" (= 
venuta, arrivo) si è inteso indicare 
l'anniversario della prima venuta del 
Signore; d'altra parte designa la se-
conda venuta alla fine dei tempi.  

Il Tempo di Avvento ha quindi una 
doppia caratteristica: è tempo di pre-
parazione alla solennità del Natale, in 
cui si ricorda la prima venuta del Fi-
glio di Dio fra gli uomini, e contempo-
raneamente è il tempo in cui, attra-
verso tale ricordo, lo spirito viene gui-
dato all'attesa della seconda venuta 
del Cristo alla fine dei tempi.  

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI  

Domenica 27/11 Prima di Avvento. alle ore 9.00 Santa Messa con consegna del comandamento dell’a-
more ai ragazzi di 5a elementare.  
Alle ore 10.30 Santa messa con Battesimo di Martin Isabella e consegna della Bibbia ai ragazzi di 1a me-
dia. Alle ore 15.00 incontro di pastorale familiare dal titolo “Il Qoelet e Il tempo: trovare il tempo, gestire 
il tempo, vivere il tempo, e donare il tempo”. Relatore don Tiziano Rossetto. 
 

Lunedì 28/11 alle ore 20.30 presso l’oratorio di Ramon incontro formativo per le catechiste. 
 

Sabato 3/12 ore 17.00 Adorazione Eucaristica.  
 

Domenica 4/12 Seconda di Avvento. Alle ore 15.00 presso la chiesa parrocchiale di Spineda ritiro spiri-
tuale aperto a tutte le parrocchie della Collaborazione per prepararci al Natale. Vi aspettiamo numerosi. 
 
Ricordiamo che le Sante Messe feriali, il rosario del Lunedì e l’adorazione eucaristica del sabato per tutto 
il periodo invernale saranno celebrate nel salone principale della canonica. Questa scelta è dovuta ad un 
uso più oculato degli spazi e delle spese per il riscaldamento. La chiesa parrocchiale rimarrà comunque 
aperta durante la settimana per la preghiera personale anche se non sarà riscaldata. 

Domenica 27/11 Prima domenica di Avvento. Alle ore 15.00 incontro di pastorale familiare dal titolo “Il 
Qoelet e Il tempo: trovare il tempo, gestire il tempo, vivere il tempo, e donare il tempo”. Relatore don 
Tiziano Rossetto. 
 

Lunedì 28/11 alle ore 20.30 presso l’oratorio di Ramon incontro formativo per le catechiste. 
 

Giovedì 1/12 alle ore 17.30 adorazione eucaristica.  
 

Sabato 3 e domenica 4 dicembre ci sarà la mostra Natalizia. C'è la possibilità di esporre le proprie crea-
zioni. È aperta a tutti. Il ricavato andrà a sostegno delle opere parrocchiali. Alle ore 15.00 presso la chie-
sa parrocchiale di Spineda ritiro spirituale aperto a tutte le parrocchie della Collaborazione per preparar-
ci al Natale. Vi aspettiamo numerosi. 
 

Tra gli apostoli è il primo che incontriamo nei Vangeli: il pescatore Andrea, 
nato a Bethsaida di Galilea, fratello di Simon Pietro. Il Vangelo di Giovanni 
(cap. 1) ce lo mostra con un amico mentre segue la predicazione del Batti-
sta; il quale, vedendo passare Gesù da lui battezzato il giorno prima, escla-
ma: "Ecco l’agnello di Dio!". Parole che immediatamente spingono Andrea 
e il suo amico verso Gesù: lo raggiungono, gli parlano e Andrea corre poi a 
informare il fratello: "Abbiamo trovato il Messia!". Poco dopo, ecco pure 
Simone davanti a Gesù; il quale "fissando lo sguardo su di lui, disse: “Tu 
sei Simone, figlio di Giovanni: ti chiamerai Cefa”".  
Questa è la presentazione. Poi viene la chiamata. I due fratelli sono tornati 
al loro lavoro di pescatori sul “mare di Galilea”: ma lasciano tutto di colpo 
quando arriva Gesù e dice: "Seguitemi, vi farò pescatori di uomi-
ni" (Matteo 4,18-20).  
Troviamo poi Andrea nel gruppetto – con Pietro, Giacomo e Giovanni – 

che sul monte degli Ulivi, “in disparte”, interroga Gesù sui segni degli ultimi tempi: e la risposta è nota 
come il “discorso escatologico” del Signore, che insegna come ci si deve preparare alla venuta del Figlio 
dell’Uomo "con grande potenza e gloria" (Marco 13).  
Infine, il nome di Andrea compare nel primo capitolo degli Atti con quelli degli altri apostoli diretti a Ge-
rusalemme dopo l’Ascensione.  

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI  


