
AVVISI PARROCCHIALI

Oggi: 1^ DOMENICA DI AVVENTO 
Riprendiamo ancora una volta il nostro Cammino Spirituale per 
diventare discepoli sempre più autentici di Gesù.
Oggi festeggiamo anche SAN NICOLA, a cui è dedicato  questa 
nostra Chiesa. San Nicola ci richiama sempre a una vera 
testimonianza cristiana e alla generosità verso gli altri.

Giovedì 6 ore 20.30 in Oratorio della Cattedrale verrà presentato il 
Vangelo di S. LUCA, che ci accompagnerà durante questo prossimo 
anno. L’incontro sarà tenuto da Mons. A. Marangon.

Venerdì 7 : ore 18.30 S. Messa Prefestiva in San Nicolò.

Sabato 8 : SOLENITA’ DELL’IMMACOLATA le S. Messe  avranno 
orario festivo.
Ore 20.45 in San Nicolò  
“CATTOLICI e ORTODOSSI:  POLIFONIA DI VOCI “
Preparazione insieme al Natale con canti delle diverse tradizioni.
E’ la prima volta che si prega con  il Canto.

La novena dell’Immacolata si farà durante la Messa settimanale 
nella Chiesa di Santo Stefano.

Durante il tempo dell’Avvento viene fatta la proposta caritativa      
“Un posto a tavola”

ANGOLO DELLA CARITA’

Per l’emporio della Carità servono alimenti a lunga conservazione.

GRAZIE

 
orario apertura chiesa: 8.30 12.00 – 15.30 18.00
vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare 
tutte le informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale 

 

 

Parrocchia di San Nicolò 

31100 Treviso 
Tel.  0422 548626 (con segreteria)

  parrocchiasannicolotv@gmail.com
 Collaborazione Pastorale della Citt 
I^ DOMENICA DI AVVENTO    

2 - 9  DICEMBRE  2018

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 21,25-28.34-36) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, 
nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il 
fragore del mare e dei flutti,mentre gli uomini moriranno per la paura e per 
l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti 
saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube 
con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste 
cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina».

«State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in 
dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi 
piombi addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà 
sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni 
momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta 
per accadere e di comparire davanti al Figlio dell’uomo».

mailto:parrocchiasannicolotv@gmail.com
https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Lc%2021,25-28.34-36&CiteButton=Estrai&Versions[]=bible_it_cei_2008


Nonostante tutto, la storia è un itinerario di salvezza

Ci saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle. Il vangelo di Luca oggi non 
vuole raccontare la fine del mondo, ma il mistero del mondo; ci prende per 
mano, ci porta fuori dalla porta di casa, a guardare in alto, a percepire il 
cosmo pulsare attorno a noi, immensa vita che patisce, soffre, si contorce 
come una partoriente (Is13,8), ma per produrre vita.

Ad ogni descrizione drammatica, segue un punto di rottura, un tornante che apre
l’orizzonte, lo sfondamento della speranza e tutto cambia: ma voi risollevatevi e
alzate il capo, la liberazione è vicina. Anche nel caos della storia e nelle 
tempeste dell’esistenza, il vento di Dio è sopra il mio veliero.

State attenti a voi stessi, che il cuore non diventi pesante! Verrà un momento in 
cui ci sentiremo col cuore pesante. Ho provato anch’io il morso dello sconforto, 
per me e per il mondo, ma non gli permetterò più di sedersi alla mia tavola e di 
mangiare nel mio piatto. Perché fin dentro i muscoli e le ossa io so una cosa: 
che non può esserci disperazione finché custodisco la testarda fedeltà all’idea 
che la storia è, nonostante tutte le smentite, un processo di salvezza.

Il dono dell’Avvento è un cuore leggero come la fiducia, quanto la speranza; 
non la leggerezza della piuma sbattuta dal vento, ma quella dell’uccello che 
fende l’aria e si serve del vento per andare più lontano.

E poi un cuore attento, che legga la storia come un grembo di nascite: questo 
mondo porta un altro mondo nel grembo, un sogno da trasformare in vita, 
perché non si ammali. Vivete con attenzione, state attenti alle piccole enormi 
cose della vita. Scrive Etty Hillesum dal campo di sterminio: «Esisterà pur 
sempre anche qui un pezzetto di cielo che si potrà guardare, e abbastanza spazio
dentro di me per poter congiungere le mani nella preghiera».

I Vangeli d’Avvento usano questo doppio registro: fanno levare il capo verso le 
cose ultime, verso Colui-che-si-fa-vicino, e poi abbassare gli occhi verso le cose
di qui, dentro e attorno a noi. Lo fanno per aiutarci a vivere attenti, ad abitare la 
terra con passo leggero, custodi dei giorni e pellegrini dell’eterno, guardando 
negli occhi le creature e fissando gli abissi del cosmo, attenti al venire di Dio e 
al cuore che si fa stanco. Pronti ad un abbraccio che lo alleggerisca di nuovo, e 
lo renda potente e leggero come un germoglio.

Avvento: la vita è non è una costruzione solida, precisa, finita, ma è una realtà 
germinante (R. Guardini), fatta anche e soprattutto di germogli, a cui non ti puoi
aggrappare, che non ti possono dare sicurezze, ma che regalano un sapore di 
nascite e di primavera, il profumo della bambina speranza (Péguy).

Commento di p. Ermes Ronchi

 

 DOMENICA 2 DICEMBRE viola   
                

 I DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore prima settimana

Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36
A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido

+10.00 GUGLIELMINI  
LUCIO – FERNANDA 
CAPPELLAZZO – 
MILENA – CORRO’ ALDO
+18.30 PAOLA – FOSCA – 
DOMENICO -  SILVANO 
GIOVANNA DERNA

LUNEDI’ 3 DICEMBRE   bianco
Liturgia delle ore prima settimana

S. Francesco Saverio - memoria
Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-11
Andiamo con gioia incontro al Signore

MARTEDI’ 4 DICEMBRE             viola
Liturgia delle ore prima settimana

S. Giovanni Damasceno – memoria facoltativa
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace

MERCOLEDI’ 5 DICEMBRE viola
Liturgia delle ore prima settimana

Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37
Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita

GIOVEDI’ 6 DICEMBRE              bianco  
Liturgia delle ore prima settimana

S. Nicola - memoria
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27
Benedetto colui che viene nel nome del Signore

+ 18.30 ANTONIO E ROSA

VENERDI’ 7 DICEMBRE bianco 
Liturgia delle ore prima settimana

S. Ambrogio - memoria
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31

Il Signore è mia luce e mia salvezza

+ 18.30 FANTIN E 
CASARIN

SABATO 8 DICEMBRE bianco
 IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA

Solennità - Liturgia delle ore propria

Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie

 

DOMENICA 9 DICEMBRE viola                   
 II DOMENICA DI AVVENTO

Liturgia delle ore seconda settimana
Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6
Grandi cose ha fatto il Signore per noi


	Nonostante tutto, la storia è un itinerario di salvezza

