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“Ecco il tuo Dio viene!”  (Mc 1, 1-8)

E' una buona notizia a far ripartire la nostra vita 

     Due voci, a distanza di secoli, gridano le stesse parole, nell'arsura dello stesso deserto di
Giuda. La voce gioiosa di Isaia: «Ecco, il tuo Dio viene! Ditelo al cuore di ogni creatura». La voce
drammatica di Giovanni, il Giovanni delle acque e del sole rovente, mangiatore di insetti e di
miele, ripete: «Ecco, viene uno, dopo di me, è il più forte e ci immergerà nel turbine santo di
Dio!» (Mc 1,7). Isaia,  voce del cuore, dice: «Viene con potenza»,  e subito spiega:  tiene sul
petto gli agnelli più piccoli e conduce pian piano le pecore madri. 
      Potenza possibile a ogni uomo e a ogni donna, che è la potenza della tenerezza. I due
profeti  usano  lo  stesso  verbo,  sempre  al  presente:  «Dio  viene».  Semplice,  diretto,  sicuro:
viene.  Come un seme che diventa  albero,  come la  linea mattinale  della  luce,  che sembra
minoritaria ma è vincente, piccola breccia che ingoia la notte. Due frasi molto intense aprono e
chiudono questo vangelo. La prima: Inizio del vangelo di Gesù Cristo, della sua buona notizia.
Ciò che fa ricominciare a vivere, a progettare, a stringere legami, ciò che fa ripartire la vita è
sempre una buona notizia, una fessura di speranza. Inizio del vangelo che è Gesù Cristo.  La
bella notizia è una persona, il Vangelo è Gesù, un Dio che fiorisce sotto il nostro sole, venuto
per far fiorire l'umano. E i suoi occhi che guariscono quando accarezzano, e la sua voce che
atterra i demoni tanto è forte, e che incanta i bambini tanto è dolce, e che perdona. E che
disegna un altro mondo possibile. Un altro cuore possibile. Dio si propone come il Dio degli
inizi: da là dove tutto sembra fermarsi, ripartire; quando il vento della vita «gira e rigira e torna
sui suoi giri e nulla sembra nuovo sotto il sole» (Qo 1,3-9), è possibile aprire futuro, generare
cose nuove. 
      Da che cosa ricominciare a vivere, a progettare, a traversare deserti? Non da pessimismo,
né da amare constatazioni, neppure dalla realtà esistente e dal suo preteso primato, che non
contengono la sapienza del Vangelo, ma da una «buona notizia». In principio a tutto c'è una
cosa buona, io lo credo. A fondamento della vita intera c'è una cosa buona, io lo credo. Perché
la Bibbia comincia così: e vide ciò che aveva fatto ed ecco, era cosa buona. 
      Viene dopo di me uno più forte di me. La sua forza? Gesù è il forte perché ha il coraggio di
amare fino all'estremo; di non trattenere niente e di dare tutto. Di innalzare speranze così forti
che neppure la morte di croce ha potuto far appassire, anzi ha rafforzato. È il più forte perché
è l'unico che parla al cuore, anzi, parla «sul cuore», vicino e caldo come il respiro, tenero e
forte come un innamorato, bello come il sogno più bello. 
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TEMPO DI AVVENTO
Carità
In  questo tempo di  Avvento siamo invitati  a  rinnovare il  nostro impegno per accogliere  il

Signore che viene nella nostra vita nell'ascolto della Parola di  Dio e nel  vivere il  nostro
incontro con lui nei sacramenti. Apriamo il nostro cuore anche ad un percorso di sostegno e
di carità verso i nostri fratelli in difficoltà. Continuiamo a chiedervi un aiuto...   Abbiamo
bisogno di  latte,  pasta,  riso,  tonno,  carne,  uova,  piselli,  fagioli,  zucchero,  riso,  e  altri
generi  di  prima necessità (anche prodotti per l'igene personale e la pulizia  della  casa.
Rimangono i punti di raccolta in Chiesa oppure in canonica. Ogni gesto di carità dona luce al
nostro  cammino  di  vita  e  apre  la  nostra  anima  all'accoglienza  del  Signore  nel  fratello
accanto a noi.  

Liturgia: Nuovo Messale Romano

Le novità riguardano soprattutto i testi pronunciati dal sacerdote che presiede, ma ci sono
anche delle novità che riguardano tutti: 
1.  Nel testo del “Confesso” si dirà, non solo “fratelli”, ma “fratelli e sorelle”, per riferirsi  

in modo più corretto a tutta l’assemblea;
2. Si utilizzerà maggiormente l’acclamazione Kyrie eleison, preferendo così i termini in    

lingua originale greca, come già utilizziamo abitualmente Amen, Alleluia,  Osanna, che 
sono di origine Ebraica; 

3. Nel  canto  del  Gloria  gli  “uomini  di  buona  volontà”,  diventano  “uomini  amati  dal  
Signore”; 

4. Nel Padre nostro, si dirà “come anche noi li rimettiamo”, e “non abbandonarci alla  
tentazione”; 

5. Noteremo poi uno spostamento nelle frasi dopo l’Agnello di Dio: “Ecco l’agnello di Dio, 
ecco colui che toglie i peccati del mondo, Beati gli invitati alla cena dell’Agnello” 

Famiglie: 
 La famiglia rimane per noi il centro vitale di tutti i nostri percorsi formativi e di 
testimonianza nella fede. Vivere insieme l'Eucarestia diventa incontro-condivisione-
solidarietà. Per questo proponiamo per DOMENICA 20 DICEMBRE alle ore 14.30 in 
chiesa a San Paolo la celebrazione della S. Messa e un breve momento insieme per 
prepararci al Santo Natale. Vi invitiamo a partecipare.  



SOS parrocchie di San Paolo e di San Liberale: 

     Con l'arrivo della stagione invernale, sperando di poter continuare in sicurezza la
celebrazione delle Sante Messe, aumentano anche i bisogni per tenere in funzione le
nostre chiese. Chiediamo un aiuto, anche di carattere economico,  per poter garantire
il  riscaldamento,  la  luce,  le  spese  per  le  pulizie-sanificazione  degli  ambienti  delle
nostre comunità, ecc....  Anche questa domenica  troverete nel foglietto parrocchiale o
nel tavolo della stampa una busta per una offerta per la parrocchia... chi vuole e chi
può  la  prenda  e  la  riporti  in  chiesa nell'apposito  contenitore.  Servirà  a  garantire  il
servizio delle nostre parrocchie.  Dio vi benedica e ricompensi la vostra generosità.

OPEN DAY Scuola dell’Infanzia di San Liberale: 
sabato  12  dicembre  e  domenica  10  gennaio  sarà  possibile  visitare  la  scuola
dell'infanzia, su appuntamento, a motivo della normativa antiCovi d-19.   
Per  un  appuntamento  inviare  una  mail  scuolamaternasanliberale@virgilio.it,  oppure
chiamare 0422 22416.

LETTERA PASTORALE del Vescovo Michele
La scorsa settimana è stata consegnata  la lettera pastorale  del  Vescovo Michele “Saldi  nella
speranza.  Nella  prova il  Signore  si  cura  del  suo popolo”,  Uno strumento utile  per  aiutarci  a
comprendere e interpretare il tempo che stiamo vivendo e a trovare delle parole che ci possono
orientare nel nostro essere comunità. Si può trovare gratuitamente nel tavolino della stampa in
fondo alla chiesa

Ginnastica per anziani:
è possibile seguire le lezioni di ginnastica che si svolgono nella palestra di San Paolo
accedendo al sito www.noisanpaolo.it. 

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com
Sito del NOI di San Paolo: www.noisanpaolo.it

mailto:scuolamaternasanliberale@virgilio.it
http://www.parrocchiadimonigo.com/
http://www.noisanpaolo.it/


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

San Paolo San Liberale

Sabato 5 dicembre 18.30: TOSO MIRANDA, LUCIANA 
E CARLO; COVIS PAOLO E 
GIUSEPPE; BUSO ELISA; RIGATO 
BERTILLO

__________________

Domenica 6 dicembre
II domenica di Avvento – B 

10.00:  SANTA MESSA

8.30: CORBETTA DANIELE, 
POZZOBON LUIGI E CEOLIN 
SILVANA; MAZZON 
ALESSANDRINA; MELE ATTILIO 
E FELICE; ROMANO MARIA; 
SECCAFIEN LUIGI

11.15: DEF.TI FAM. ROSSI; DANISO
SALVATORE; PERISSINOTTO 
BRUNO; DEF.TI FAM. GIROTTO

Lunedì 7 dicembre
S. Ambrogio

18.30: LUCIA; PIANELLA OLINDO 
E FAMIGLIARI; BERTILLA E 
ANNAMARIA 

10.30:  Funerale di Schiavon 
Eleonora

Martedì 8 dicembre
Immacolata Concezione 
della Beata Vergine Maria

10.00:  RENATO
8.30: LORENZETTO ANGELO E 
MARIA

11.15: TOSATTO GIROLAMO, 
PIPESSO BIANCA; BERTO SERGIO;
TAIARIOL ELSA E DE POLO 
VIRGILIO; MAZZOCCATO 
ARMANDO E BERTA; DON LINO 
PELLIZZARI

Mercoledì 9 dicembre
11.00:  Funerale di Spicciariello 
Luigi 18.30: SANTA MESSA

Giovedì 10 dicembre 18.30: SANTA MESSA
__________________

Venerdì 11 dicembre
__________________ 18.30: SANTA MESSA

Sabato 12 dicembre
18.30: BETTIOL FERRUCCIO; 
DURIGON AGNESE E ZAGO 
BRUNO; MARESO FORTUNATO E 
SCHIAVON GIUSEPPINA 

__________________

Domenica 13 dicembre
III domenica di Avvento – B 

10.00:  GARDUSI VIRGINIA; 
BINCOLETTO BEPI

8.30: CARLA E MARIO

11.15: UMBERTO, SANTINA, 
GIACOMO E MARIA
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