
AVVISI PARROCCHIALI

DOMENICA 6: festa di SAN NICOLA  Patrono della nostra Chiesa.

LUNEDI’  7 : vigilia della festa dell’Immacolata ,ci sarà la messa prefestiva alle 
ore 18.30 in S. Nicolò Nicolò, presieduta dal nostro Vescovo Michele, che celebrerà
il rito di “AMMISSIONE” di alcuni Seminaristi.

MARTEDI’ 8 :  Sollennità “dell’IMMACOLATA” le  Messe avranno orario 
festivo: mattina ore 10.00 – serale ore 18.30 .

DOMENICA 13: Nel pomeriggio in San Nicolò :                                                      
incontro dei GRUPPI VOCAZIONALI del Seminario,                                      
incontro delle “COMUNITÀ  LATINO AMERICANE”. 

Invito tutte le famiglie  ad  allestire in casa un Presepe, anche piccolo, magari  con 
la sola sacra famiglia, e farlo oggetto di un  momento di preghiera e di 
raccoglimento.  Don Tiziano

ANGOLO DELLA CARITÀ

In questo periodo  di Avvento ricordiamoci di chi si trova in difficoltà . 
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 1,1-8) 

1Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.2Come sta scritto nel 
profeta Isaia:                                                                                                  
Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero:egli preparerà la tua via. 
3Voce di uno che grida nel deserto:Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri, 4vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e 
proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. 
5Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di 
Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, 
confessando i loro peccati. 6Giovanni era vestito di peli di cammello, con 
una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele 
selvatico. 7E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io
non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. 8Io vi ho 
battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
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È 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.
(Letture: Isaia 40,1-5.9-11; Salmo 84; II Lettera di san Pietro 3,8-14; Marco 1,1-8) 

Commento al Vangelo di P. E. Ronchi

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

LUNEDI’ 7 DICEMBRE   bianco
Liturgia delle ore seconda settimana

S. Ambrogio - memoria
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26 
Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci

MARTEDI’ 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

MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE viola
Liturgia delle ore seconda settimana

S. Giovanni Diego Cuauhtlatoatzin – mem. facolt.
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30
Benedici il Signore, anima mia

GIOVEDI’ 10 DICEMBRE              viola  
Liturgia delle ore seconda settimana

Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15
Il Signore è misericordioso e grande nell’amore

VENERDI’ 11 DICEMBRE viola   
Liturgia delle ore seconda settimana

S. Damaso I – memoria facoltativa
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita

SABATO 12 DICEMBRE viola
Liturgia delle ore seconda settimana

B. V. Maria di Guadalupe – memoria facoltativa
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi

DOMENICA 13 DICEMBRE viola                 
 III DOMENICA DI AVVENTO

Liturgia delle ore terza settimana
Is 61,1-2.10-11; Cant. Lc 1,46-54; 1Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28
La mia anima esulta nel mio Dio
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