
AVVISI PARROCCHIALI
OGGI DOMENICA 29  novembre : Inizia il periodo dell’Avvento in 
preparazione al Santo Natale.  Da  questa domenica verrà adottato anche il 
nuovo Messale. Le variazioni  che interessano i partecipanti alla messa sono:     
Nell’atto penitenziale, accanto alla parola fratelli compare anche sorelle          
(es: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle),  il Gloria diventa        
“Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati da signore  
(non più di buona volontà), nel Padre Nostro  il versetto  “non indurci in 
tentazione” lascia il posto a “non abbandonarci alla tentazione”.                      
Altre parti riguardano il celebrante. 

Venerdì 27 novembre, alle 20 in Cattedrale, il  vescovo Michele, ha  presieduto
all’avvio del nuovo anno liturgico. Durante la celebrazione in  diretta streaming 
ha consegnato la sua Lettera pastorale: “ SALDI NELLA SPERANZA”              
E’ la sua prima  lettera  alla diocesi, nella quale certamente si può cogliere 
quanto da lui vissuto in questo primo anno del suo ministero fra noi.                
L’edizione  si può acquistare presso le Suore Paoline.

ANGOLO DELLA CARITÀ
In questo periodo l’emporio solidale è più che mai   pressato da richieste di 
generi alimentari .
Servono alimenti a lunga conservazione: tonno,olio, pelati, detersivi ecc..
Nella nostra Chiesa è sempre disponibile LA CESTA DELLA CARITÀ per la
raccolta di cibo presso l’altare del Cristo Risorto.
Per chi volesse dare un aiuto e non è in grado di provvedere in modo diretto, può
mettere le offerte nella cassetta accanto alla CESTA e/o fare versamenti sul conto
intestato a: SAN VINCENZO DE PAOLI, via Canoniche 13 TREVISO
indicando EMPORIO SOLIDALE IBAN IT 51 Z 03069 12080 100000003041 -
Intesa San Paolo TREVISO  

GRAZIE 

Ricordiamo che le elemosine non si possono più raccogliere
Chi desidera partecipare alle spese per la manutenzione della chiesa
può lasciare la sua offerta nella cassetta posta all’uscita.

GRAZIE      
 
orario apertura chiesa: 8.30 12.00 –   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 

Dal Vangelo secondo Marco  (Mc 13,33-37) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «33Fate attenzione, vegliate, 
perché non sapete quando è il momento. 34È come un uomo, che è partito 
dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il
suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. 35Vegliate dunque: voi 
non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o
al canto del gallo o al mattino; 36fate in modo che, giungendo 
all’improvviso, non vi trovi addormentati. 37Quello che dico a voi, lo dico 
a tutti: vegliate!».
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         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.
(Letture: Isaia 63, 16-17; 64, 2-7; Salmo 79; 1 Corinzi 1,3-9; Marco 13, 33-37).

Commento al Vangelo di P. E. Ronchi

DOMENICA 29 NOVEMBRE viola                   
  I DOMENICA DI AVVENTO

Liturgia delle ore prima settimana

Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37
Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE rosso    
S. ANDREA 

Festa - Liturgia delle ore propria
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio

MARTEDI’ 1 DICEMBRE             viola
Liturgia delle ore prima settimana

Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace

MERCOLEDI’ 2 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’ 3 DICEMBRE              bianco  
Liturgia delle ore prima settimana

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

VENERDI’ 4 DICEMBRE viola  
Liturgia delle ore prima settimana

S. Giovanni Damasceno – memoria facoltativa
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31
Il Signore è mia luce e mia salvezza

SABATO 5 DICEMBRE  viola
Liturgia delle ore prima settimana

Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38 – 10,1.6-8 
Beati coloro che aspettano il Signore

DOMENICA 6 DICEMBRE viola                  
  II DOMENICA DI AVVENTO

Liturgia delle ore seconda settimana

Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza
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