
Riportiamo le parole del Santo Padre dette all’Angelus dell’ 8 
dicembre 2020, per  la festività dell’Immacolata Concezione

L’odierna festa liturgica celebra una delle meraviglie della storia      
della salvezza: l’Immacolata Concezione della Vergine Maria.              
Anche lei è stata salvata da Cristo, ma in un modo straordinario,       
perché Dio ha voluto che fin dall’istante del concepimento la madre      
del suo Figlio non fosse toccata dalla miseria del peccato.                         
E dunque Maria, per tutto il corso della sua vita terrena, è stata libera     
da qualunque macchia di peccato, ed  è stata la «piena di grazia» 

ANGOLO DELLA CARITÀ
Con la COLLETTA DEL BANCO ALIMENTARE della settimana 
scorsa,  sono state raccolte in Italia circa 7000 tonnellate di cibo, 560 
nella nostra regione. Ringraziamo di Cuore tutti.
NATALE CON UN DONO SOLIDALE FIRMATO CARITAS
Quest’anno la Caritas tarvisina propone un dono alternativo chiamato  
“Sta a noi”, per aiutare chi si  trova in difficoltà a causa della 
pandemia; le persone che scelgono questo forma di regalo riceveranno  
una cartolina digitale natalizia che potranno  consegnare o mandare ai 
propri cari, anche via email o WhatsApp  come dono.
Nel sito di Caritas tutte le informazioni e le altre opportunità di aiuto.  
http://www.caritastarvisina.it/
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 in denaro, 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   
Le donazioni sono deducibili/detraibili secondo i limiti indicati dalla legge.

GRAZIE 
 
  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 Luca (Lc 3,1-6) 

1Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio 
Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, 
suo fratello, tetrarca dell’Iturea e della Traconìtide, e Lisània tetrarca 
dell’Abilene, 2sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne 
su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. 3

Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di 
conversione per il perdono dei peccati, 4com’è scritto nel libro degli oracoli
del profeta Isaia:

Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri! 5Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni
colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, 
spianate. 6Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
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Giovanni, il profeta raggiunto dalla Parola
Una pagina solenne, quasi maestosa, dà avvio a questo Vangelo. Da un 
luogo senza nome il racconto si lancia fino al cuore dell'impero romano, 
sconfina dal Giordano fino al trono di Tiberio Cesare. Il Vangelo 
attraversa le frontiere politiche, sociali, etniche, religiose, per introdurre 
Gesù, l'uomo senza frontiere, l'asse attorno al quale ruotano i secoli e i 
millenni, mendicanti e imperatori. Traccia la mappa del potere politico e 
religioso, e poi, improvvisamente, introduce il dirottamento: nell'anno 
15° dell'impero di Tiberio Cesare, la parola di Dio venne... su chi? 
Sull'imperatore? Sul sommo sacerdote? Su un piccolo re? Su nessuno di 
questi, ma su di un giovane, un asceta senza tetto, che viveva mangiando 
il nulla che il deserto gli offriva: insetti e miele faticoso. La Parola di Dio
vola via dal tempio, lontano dalle stanze del potere, e raggiunge un 
povero nel deserto, amico del vento senza ostacoli, del silenzio vigile, 
dove ogni sussurro raggiunge il cuore. La parola discese a volo d'aquila 
sopra Giovanni, figlio di Zaccaria nel deserto. La nuova capitale del 
mondo è un luogo senza nome, nelle steppe di Giuda. Là dove l'uomo 
non può neppure vivere, lì scende la parola che fa vivere. E percorreva 
tutta la regione del Giordano. Portava un annuncio, anzi era portato da un
annuncio: Raddrizzate, appianate, colmate... C'è del lavoro da fare, un 
lavoro enorme: spianare e colmare, per diventare semplici e diritti e 
senza barriere. Quel giovane profeta un po' selvatico dipinge un 
paesaggio aspro, che ha i tratti duri e violenti della nostra storia, irta di 
barriere e burroni, dove ogni violenza apre un baratro da colmare, tronca 
strade, non permette il cammino degli uni verso gli altri e, insieme, verso 
Dio. E le strade su cui Dio sceglie di venire sono sempre le nostre 
strade... L'ultima riga del Vangelo è bellissima: ogni uomo vedrà la 
salvezza. Ogni uomo? Sì, letteralmente: ogni donna, ogni anziano, ogni 
straniero. Dio vuole tutti salvi, e in qualche modo misterioso raggiungerà 
tutti, e non si fermerà davanti a burroni o montagne, né davanti alla 
tortuosità del mio passato o ai cocci della mia vita. Ogni uomo vedrà la 
salvezza: «ogni uomo che fa esperienza dell'amore, viene in contatto con 
il Mistero di Cristo in un modo che noi non conosciamo» (Gaudium et 
spes 22). Ogni persona, di ogni razza e religione, di ogni epoca, sotto 
ogni cielo, che fa esperienza dell'amore, sfiora e tocca il Mistero di Dio. 
È da brividi la bellezza e la potenza di questa parola. 

Tu sei in contatto con il mistero, se ami. Ognuno di noi, se ama, confina 
con Dio ed entra nel pulsare stesso, profondo, potente e generativo, della 
vita di Dio.

(Letture: Baruc 5,1-9; Salmo 125; Lettera ai Filippesi 1,4-6.8-11; Luca 
3,1-6) 

AVVISI

DOMENICA 5 DICEMBRE 

- Festeggiamo oggi  SAN NICOLA   a cui è dedicata la nostra chiesa.

- Giornata del  volontariato -   chiediamo per intercessione di   San 
Nicola di essere sempre più generosi verso gli altri .

RINGRAZIAMO DI CUORE TUTTE LE PERSONE CHE 
GENEROSAMENTE DANNO IL PROPRIO CONTRIBUTO           
PER LA NOSTRA COMUNITÀ’ .

MARTEDI’ 7 DICEMBRE

Ore 18.30  Santa Messa a San Nicolò. 
Il Vescovo Michele presiede la Celebrazione eucaristica con il rito di 
Ammissione agli ordini sacri di due giovani del Seminario Vescovile 
Diocesano.

MERCOLEDI’  8 DICEMBRE

-  Festa dell’Immacolata Concezione di Maria  

-  Giornata dell’Azione Cattolica   
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