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PRIMA DI AVVENTO – B
I settimana del salterio

                                     
“Vegliate, perchè non sapete né il giorno né l'ora”  (Mc 13, 33-37)

L'Avvento è come un orizzonte che si allarga 

     L'Avvento è come una porta che si apre, un orizzonte che si allarga, una breccia nelle mura, 
un buco nella rete, una fessura nel soffitto, una manciata di luce che la liturgia ci getta in 
faccia. Non per abbagliarci, ma per svegliarci. Per aiutarci a spingere verso l'alto, con tutte le 
forze, ogni cielo nero che incontriamo. «Al di là della notte ci aspetterà spero il sapore di un 
nuovo azzurro» (N. Hikmet). Il Vangelo oggi racconta di una notte, stende l'elenco faticoso 
delle sue tappe: «non sapete quando arriverà, se alla sera, a mezzanotte, al canto del gallo, o 
al mattino» (Mc 13,35). Una cosa è certa: che arriverà. Ma intanto Isaia lotta, a nome nostro, 
contro il ritardo di Dio: ritorna per amore dei tuoi servi... se tu squarciassi i cieli e discendessi.
Non è l'essere umano che dà la scalata al cielo, è il Signore delle Alleanze che discende, in 
cammino su tutte le strade, pellegrino senza casa, che cerca casa, e la cerca proprio in me. 
Isaia capovolge la nostra idea di conversione, che è il girarsi della creatura verso il Creatore. 
Ha la sfrontatezza di invocare la conversione di Dio, gli chiede di girarsi verso di noi,
ritornare, squarciare i cieli, scendere: di convertirsi alle sue creature. Profezia del nome nuovo 
di Dio. Finisce la ricerca di Dio e inizia il tempo dell'accoglienza: ecco, io sto alla porta e busso...
«Le cose più importanti non vanno cercate, vanno attese» (S. Weil). Anche un essere umano va
sempre atteso. Ci sembra poca cosa, perché noi vogliamo essere attivi, fare, costruire, 
determinare le cose e gli eventi. Invece Dio non si merita, si accoglie; non si conquista, si 
attende. Gesù nel Vangelo di questa domenica non si stanca di ripetere il ritornello di due 
atteggiamenti, nostro equipaggiamento spirituale per il percorso dell'attesa: state attenti e 
vegliate (Mc 13,33.35.37). L'attenzione ha la stessa radice di attesa: è un tendere a... Tutti 
abbiamo conosciuto giorni in cui la vita non tendeva a niente; sappiamo tutti cos'è una vita 
distratta, fare una cosa ed avere la testa da un'altra parte; incontrare una persona e non 
ricordare il colore dei suoi occhi; camminare sulla terra e calpestare tesori di bellezza. Distratti.
L'amore è attenzione. L'attenzione è già una forma di preghiera, ed è la grammatica 
elementare che salva la mia vita interiore. Il secondo atteggiamento: vegliate. Non permettete 
a nessuno di addormentarvi o di comprarvi. Vegliate sui primi passi della pace, della luce 
dell'alba che si posa sul muro della notte, o in fondo al tunnel di questa pandemia. Vegliate e 
custodite tutti i germogli, tutto ciò che nasce e spunta porta una carezza e una sillaba di Dio.
                                                             

    E. Ronchi, Avvenire



Avvisi San Paolo e San Liberale
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it   -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it

Cellulare: 3806469974 

NUOVO ORARIO MESSE SAN LIBERALE - SAN PAOLO
ore 8.30       San Liberale
ore 10.00    San Paolo 
ore 11.15    San Liberale 

TEMPO DI AVVENTO
Carità
Domenica 29 novembre, I domenica di Avvento, inizia il nuovo anno liturgico (B). E' il tempo di 

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

Dalla prima domenica di Avvento, assieme a tutte le Chiese del Triveneto, iniziamo a utilizzare
una nuova versione del Messale Romano. 
Si tratta del grande libro rosso che sta all’altare e alla sede, e che contiene la struttura, i riti e i
testi  della  Messa.  La  celebrazione  della  Messa non  cambia,  ma  è  stata  preparata  dalla
Conferenza Episcopale Italiana una nuova traduzione dei testi che preghiamo insieme, perché
siano contemporaneamente corretti rispetto all’originale latino e il più possibile adeguati al
linguaggio di oggi. 

Le varianti 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” 

Catechesi:  incontri di Catechsimo
 
 Sabato 5 dicembre ci sarà il quarto incontro di catechismo per i ragazzi dalla III elementare
alla II media (salvo diverse indicazioni dei vari decreti) con il seguente orario: 
III elementare: sabato ore 11.00 San Paolo
IV elementare: sabato ore 10.30 San Liberale 
V elementare: sabato ore 11.00 San Paolo
I media: sabato ore 14.30 San Liberale
II media: sabato ore 14.30 San Liberale
Gli  incontri  avranno  cadenza  quindicinale  con  le  seguenti  date:  19  dicembre.  Seguirà  il
calendario dopo Natale.

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.... 
 
     Dalla prima domenica di avvento 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.



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

San Paolo San Liberale

Sabato 28 novembre 18.30: BISCARO BRUNO; BARZAN 
ELENA E BARBON LINO; ROGGIO 
REMO, ELENA E MARIA

__________________

Domenica 29 novembre
I domenica di Avvento – B 

10.00:  ROMAGNOLI VALENTINA; 
ARMELLIN SEVERINO; PAVAN 
ASSUNTA E CELESTINA

8.30: LORENZETTO ANGELO; 
DEF.TI FAM. GASPARETTO; 
COMENCINI GUIDO E MATILDE

10.30: SANTA MESSA – CRESIME 
(chiediamo di partecipare alle messe
di sabato sera e domenica alle 8.30 e 
10.00 - grazie)

Lunedì 30 novembre
S. Andrea

18.30: MICHELE _________________

Martedì 1 dicembre _________________
11.00:  Funerale di Salvatore 
Virgilia (non si celebra la Messa 
della sera)

Mercoledì 2 dicembre _________________ 18.30: RITA E MARIA

Giovedì 3 dicembre
S. Francesco Saverio

18.30: SANTA MESSA
__________________

Venerdì 4 dicembre
__________________ 18.30: ANGELA E BERTILLA

Sabato 5 dicembre 18.30: TOSO MIRANDA __________________

Domenica 6 dicembre
II domenica di Avvento – B 

10.00:  SANTA MESSA

8.30: CORBETTA DANIELE

11.15: DEF.TI FAM. ROSSI; DANISO
SALVATORE

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

http://www.parrocchiadimonigo.com/
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