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AVVENTO: ATTESA DELLA VENUTA DELLA PAROLA, DI VITA E LUCE 
 

Siamo all'inizio di una parte dell'anno liturgico che chiamiamo Avvento. 
Significa ancora qualcosa per noi? Oppure è solo un tempo in cui decoriamo le 
case con le luci, addobbiamo l'albero di Natale, andiamo ai mercatini e magari 
mangiamo ogni giorno un cioccolatino del calendario dell'Avvento? 
L'Avvento ha il suo grande significato non solo per tutta la Chiesa, ma anche per 
ciascun uomo. 
È caratterizzato da una corona con quattro candele, che accendiamo 
gradualmente: una ogni domenica. La maggior parte delle volte sospiriamo per la 
velocità con cui passa questo periodo. Tuttavia, la corona stessa può diventare 
uno strumento per far trascorrere bene questo tempo. È giusto accendere le 
candele della corona d’Avvento ogni giorno, almeno per un po', e tacere. 
L'Avvento è tempo di coraggio per fermarsi, rimanere in silenzio e aspettare Dio. 
Antony de Mello dice che in ogni persona c'è una certa scintilla di insoddisfazione 
che chiama Dio. Ciò che può accenderla, secondo de Mello, è la "brezza del 
silenzio". Quando siamo in riva al mare possiamo sentire il silenzio infinito che il 
mare porta con sé, nella brezza. L'Avvento è il tempo per immergerci in questo 
silenzio, nel quale possiamo scoprire la voce di Dio, perché la Parola nasce nel 
silenzio e solo nel silenzio può essere ben ascoltata. 
Osservando la corona d’Avvento, che ora diventa per noi un simbolo di questi 
giorni, vediamo un cerchio in cui possiamo cercare, ma invano, la sua fine. È un 
simbolo di eternità e di infinito. Proprio come quando sulla riva guardiamo il nostro 
mare, osserviamo la sua maestosità e bellezza, ma non vediamo la sua fine, 
l'Avvento è il tempo per aspettare questa infinità ed eternità, per aspettare la 
nascita del Figlio di Dio. È una nascita che è un inizio, che si rinnova a Pasqua 
attraverso la Risurrezione, ma che non finisce mai. La Vita non ha fine: è eterna. 
Accendendo la candela sulla corona dell'Avvento, entra una luce che può 
illuminare l'oscurità della stanza in modo da saper dove camminare. Allo stesso 
modo, il faro in riva al mare diventa una luce di speranza per tanti che si trovano 
sul mare infinito, perché indica loro la direzione del viaggio. La nascita di Gesù che 
attendiamo durante l’Avvento, diventi per noi un faro che porta Luce per illuminare 
le tenebre della nostra vita e diventi speranza che indica la direzione del nostro 
cammino. 
Vi auguro, miei carissimi, di vivere insieme questo sacro tempo di Avvento come 
l’attesa di Egli che è il più importante: la Parola che nasce nel silenzio, la Vita che 
non ha fine, la Luce che è speranza in cammino. 

Don Luboš Mihálka 
 



SANTE MESSE  
 

Sabato 26, s. Leonardo 
Ore 18.00 + Davide Calligher 
 

Domenica 27, I di Avvento - anno A 
Ore 09.00  + Benvenuto e genitori 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
 + Zonta e Pestrin 
 

Lunedì 28, s. Giacomo della Marca 
Ore 18.00 + Elide e def. familiari Corradin 
 + Mario Basso 
 

Martedì 29, s. Saturnino 
Ore 18.00 + Rino Benedet 
 + Lilia e Sante 
 

Mercoledì 30, s. Andrea 
Ore 18.00  + Pietro, Livia, Milena, Gianni 
 - secondo intenzione 
 

Giovedì 1 dicembre, s. Eligio 
Ore 08.00 - per le vocazioni 
 + Rosanna e Luca 
 

Venerdì 2, s. Cromazio d’Aquileia 
Ore 18.00 
 

Sabato 3, s. Francesco Saverio 
Ore 18.00 + Ilenio 
 + Valent Gino 
 + Olivio Moro e Gina Carraro 
 

Domenica 4, II di Avvento  
Ore 09.00  + Ferdinando Ravagli 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
 
 
 
 

 

PER DOMENICA PROSSIMA… 
 

Segno di carità: latte e succhi di frutta 
Messa 18.00 (sabato): anima 2 media 
Messa 11.00: anima 2 elementare 
 

 
FUNERALI 

 

Ricordiamo che il giorno in cui si celebra 
un funerale, viene sospesa la santa 
messa feriale. Le eventuali intenzioni 
per i fedeli defunti saranno ricordate 
durante la messa esequiale.  
 

DIRETTA TV e STREAMING  
 

La Santa Messa festiva alle ore 09.00,  
è trasmessa in diretta su Media24 al 
canale 77 della tv e all’indirizzo:  
https://www.twitch.tv/media24tv  
 

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ 
 

Recita del Santo Rosario: ore 17.15. 
Canto dei Vespri: ore 17.40. 
Adorazione eucaristica, il giovedì:  
ore 17.00: adorazione eucaristica; 
ore 17.30: lectio divina; 
ore 18.00: canto dei vespri. 
Coroncina della Divina Misericordia: 
il venerdì alle ore 17.50. 
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima 
delle sante messe feriali e festive, e 
durante l’adorazione eucaristica.  
Rinnovamento nello Spirito:  
lunedì alle ore 20.30 Santa Messa. 
 

CELEBRAZIONE dei SACRAMENTI 
 

Battesimi: 
- 4 dicembre ore 10.30 Riccardo Gobbo di 

Matteo e Elisabetta Bazzo. 
- 17 dicembre ore 11.30 Bryan Mazzoccato 

di Davide e Cristina Glerean. 
 

 

GENEROSITÀ 
 

Il vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini 
ringrazia le famiglie dei Cresimati per 
aver consegnato a favore della carità 
€690. 
 

 



 

NEL GREMBO DEL MONDO LIEVITA UNA VITA NUOVA 
 

Come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano e non si 
accorsero di nulla... i giorni di Noè sono i giorni ininterrotti delle nostre 
disattenzioni, il grande peccato: «questo soprattutto perdonate: la mia 
disattenzione» (Mariangela Gualtieri).  
Al vertice opposto, come suo contrario, sull'altro piatto della bilancia ci 
soccorre l'attenzione «che è la preghiera spontanea dell'anima» (Mariangela 
Gualtieri). 
Avvento: tempo per essere vigili, come madri in attesa, attenti alla vita che 
danza nei grembi, quelli di Maria e di Elisabetta, le prime profetesse, e nei 
grembi di «tutti gli atomi di Maria sparsi nel mondo e che hanno nome donna» 
(Giovanni Vannucci).  
Avvento è vita che nasce, a sussurrare che questo mondo porta un altro 
mondo nel grembo, con la sua danza lenta e testarda come il battito del cuore. 
Avvento: quando Dio è una realtà germinante, colui che presiede ad ogni 
nascita, che interviene nella storia non con le gesta dei potenti, ma con il 
miracolo umile e strepitoso della vita, con la danza di un grembo, in cui lievita 
il pane di un uomo nuovo. Dio è colui che invece di porre la scure alla radice 
dell'albero, inventa cure per ogni germoglio, per ogni hinnon (Salmo 72,17), che 
è anche nome di Dio. 
Due uomini saranno nel campo... due donne macineranno alla mola, una 
rapita, una lasciata; due soldati saranno al fronte in Ucraina, uno sarà ferito, 
uno resta incolume. Perché questa alternanza di vita e di morte, di salvati e di 
sommersi? Gesù stesso non lo spiega. Sappiamo però che caso, fatalità, 
fortuna sono concetti assolutamente estranei al mondo biblico. 
Dio non gioca a dadi con la sua creazione. Io credo con tutto me stesso che, 
nonostante qualsiasi smentita, la storia, mia e di tutti, è sempre un reale 
cammino di salvezza. E il capo del filo è saldo nelle mani di Dio. Se il padrone 
di casa sapesse a quale ora viene il ladro... Un ladro come metafora del 
Signore! Di lui che non ruba niente e dona tutto. Se solo sapessi il momento... 
ma risposta non c'è, non c'è un momento da immaginare; il tempo, tutto il 
tempo è il messaggero di Dio, ne solleva le parole sulle sue ali insonni. 
Viene adesso il Signore, camminatore dei secoli e dei giorni, viene segnando 
le date nel calendario della vita; e ti sorprende quando l'abbraccio di un amico 
ti disarma, quando ti stupisce il grido vittorioso di un bimbo che nasce, una 
illuminazione interiore, un brivido di gioia che non sai perché. È un ladro ben 
strano: viene per rendere più breve la notte. Tempo di albe e di strade è 
l'avvento, quando il nome di Dio è Colui-che-viene, Dio che cammina a piedi 
nella polvere della strada. E la tua casa non è una tappa ma la meta del suo 
viaggio. 
 

Ermes Ronchi 
 



 

Comunità in cammino:  
cosa abbiamo vissuto questa settimana… 

 

INCONTRO ADOLESCENTI 
Venerdì 25 novembre alle 20.00, gli adolescenti della nostra Unità Pastorale si 
sono ritrovati a Cesarolo per il secondo incontro di formazione, che li abilita 
all’importante compito di animatori. Il prossimo appuntamento è fissato per 
venerdì 16 dicembre alle 20.30 ed è rivolto a TUTTI gli adolescenti e giovani come 
momento di preparazione al Natale. 
 
 
 

Comunità in cammino: 
gli appuntamenti e le proposte che ci attendono… 

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 
 

CAMMINO DI CATECHESI 
Mercoledì 30 novembre continuano gli incontri del catechismo: alle ore 14.30 per i 
bambini dalla 2a alla 4a elementare; alle ore 15.30 per i ragazzi dalla 5a elementare 
alla 2a media. 
I bambini di 1a elementare cominciano il cammino di catechesi questa domenica 
27 novembre (I Domenica di Avvento). 
 
 

APPUNTAMENTI DIOCESANI 
- Giovedì 1 dicembre alle 20.30, presso l’oratorio della Parrocchia Sacro Cuore a 
Pordenone, si svolgerà un incontro organizzato dal Gruppo Interreligioso in 
collaborazione con la commissione diocesana per il dialogo ecumenico e 
interreligioso. Il tema dell’incontro è “La salvezza nell’Islam e nel Cattolicesimo” ed 
i relatori che interverranno sono il teologo e biblista don Maurizio Girolami e il prof. 
Yassien Lafram, iman della comunità islamica di Bologna. 
 
 

INCONTRO DELEGATI DELL’ASSEMBLEA SINODALE 
Nella giornata di venerdì 2 dicembre i delegati si ritroveranno per un Wordcafè.  
Della nostra Unità Pastorale sono diciannove i delegati tra sacerdoti, 
vicepresidenti dei Consigli Pastorali e persone elette dal Consiglio di Unità 
Pastorale. 
 
 

CONSIGLIO DI UNITÀ PASTORALE 
Lunedì 5 dicembre alle 20.30, in oratorio a Cesarolo, si ritrova il Consiglio di Unità 
Pastorale. 
 
 

 



 
 

 
Durante quest’anno,  

il Centro Diocesano Vocazioni,  
guidato dal direttore don Stefano Mattiuzzo, 

propone un percorso  
“Felici da Dio …sulla strada… giusta…”,  
organizzato per chi desidera scoprire  

il senso della sua vita  
(ragazzi e ragazze in età di scuola superiore). 

 

Per iscriverti scansiona il QRcode 
(termine iscrizioni: 

10 giorni prima dell’incontro) 
 

 
 
 

CONTATTI UTILI: 
don Stefano Mattiuzzo  

333.2840661 
 

suor Federica Zof (FMA) 
349.2384481 

 

don Elio Pasquale Palella 
371.1966919 

DIOCESI DI CONCORDIA PORDENONE 
Servizio per la Pastorale Vocazionale 

Dio ti chiama ad essere Felice: 
«[…] Cerca […] quegli spazi di calma e di sileozio che ti pernettaoo di riflettere, di pregare, 
di guardare meglio il mondo che ti circonda, e a quel punto, insieme a Gesù, potrai ricono-
scere quale è la tua vocazione in questa terra».      Papa Francesco in Christus Vivit, 277 

da Felici Dio 
Percorso per chi desidera scoprire il senso della sua vita 

Destinatari: ragazzi e ragazze in età di scuola superiore 
 

DATE 
 
 
 
 
 

 
Struttura degli incontri (i dettagli al link QRcode): 

 
 
 
 
 
 
 
 

… sulla strada …  giusta… … sulla strada …  giusta… 

Sabato: 
18.30:  Arrivi 
19.00:  Cena 
20.00: Giochi 

 Serata introduttiva con testimonianza 
 Momento di preghiera 
 Pernottamento in struttura ospitante 

Domenica: 
8.00: Colazione 
8.30: Preghiera 
8.45: Pellegrinaggio 
 attività, testimonianza, Messa, 
 pranzo, condivisione 
16.30: Rientro a casa 

da Felici Dio 

15 aprile 2023 
Concordia Sagittaria 

20-21 Maggio 2023 
Festa delle Vocazioni  
in Seminario a PN 

11-12 Marzo 2023 
Oratorio Maniago + Poffabro 

18-19 Febbraio 2023 
Oratorio Spilimbergo + Schio 

14-15 Gennaio 2023 
Oratorio S. Vito + Madonna di Rosa     

28-29 Dicembre 2022 
Seminario PN + Castelmonte 

6° incontro 1° incontro 

2° in
contro

 

3°
 in

co
nt

ro
 

5° incontro 

4° incontro 
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INTRODUZIONE ALL’ANNO LITURGICO 
Dal banco delle imposte ai tetti del mondo 

 
 

Il vangelo secondo Matteo accompagnerà 
il cammino liturgico che si aprirà con 
l’Avvento (il 27 novembre 2022) e che troverà 
il suo centro nella Pasqua di Cristo Signore, 
crocifisso e risorto (il 31 marzo 2023). 
Ripartendo ogni domenica dalla celebrazione 
della risurrezione di Gesù, potremo vivere 
ognuna delle 54 settimane come un tempo di 
grazia, visitato e abitato dalla presenza e 
dalla parola del maestro. 
 

Infatti, una caratteristica peculiare del 
primo vangelo è la presenza attiva di Gesù risorto nella sua Chiesa. 
Un’attività che ha la sua specificità nell’azione didattica permanente 
che il Risorto compie nella sua Chiesa. ‘Didattica’ perché egli è maestro 
e noi siamo discepoli; perché lui è la fonte della verità su Dio e su di noi 
e tutte le genti hanno bisogno di essere ammaestrate da quanto egli 
dice, fa ed è per noi. Non si tratta solo di discorsi, ma di esempi, azioni, 
movimenti, stili di vita. 
 

Lo si capisce molto bene leggendo gli ultimi versetti: «Andate dunque 
e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi 
ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo» (Mt 28, 19-20). 
 

È strategicamente importante notare che l’evangelista affidi la 
conclusione del suo racconto proprio a Gesù risorto, il quale non se ne 
va, ma resta presente in mezzo ai suoi per essere il Dio-con-noi (Mt 1, 
23), per mandarli in missione, per sostenerli nell’insegnamento del 
regno. La sua presenza, secondo Matteo, non viene mai meno; né 
tantomeno egli sta in silenzio o inattivo. Tutt’altro! Egli, sempre presente, 
parla, insegna, agisce. 
 

Le ultime sue parole, sempre udibili nella Chiesa, costituiscono anche 
il comando più importante affidato ai suoi: fare discepoli tutti i popoli 
della terra. Come? Andando, battezzando, insegnando. 
 



 
 

Andare significa vivere la missione, accettando, cioè, di essere in 
itinere, lungo la strada, con il senso di precarietà, incertezza, stanchezza 
che ogni viaggio implica. Non di meno, in ogni viaggio c’è anche 
entusiasmo, sorpresa, incontri, gioie (Mt 10). La vita cristiana non è per 
pigri e per chi ama stare troppo sul divano o per chi non vuole fare un 
passo per andare incontro agli altri. 
 

Poi c’è battezzare: non si tratta solo di celebrare un rito con acqua e 
formule, piuttosto di immergere la vita delle persone dentro la vita di 
Dio, amore, comunione, riconciliazione, pace, creatività, capacità di 
stupirsi del piccolo che diventa grande (Mt 13). Questo è il Dio Padre, 
Figlio, Spirito Santo. Come potranno gli apostoli immergere la vita delle 
persone nel bellissimo mistero del Dio-Amore? Attraverso l’esperienza 
dell’amore fraterno, soprattutto attraverso quell’esperienza così 
esaltante che è l’amore gratuito per i nemici (Mt 5, 43-48). Battezzare 
significa immergere in uno stile di vita fatto di accoglienza, ascolto, 
prudenza, disponibilità alla riconciliazione (Mt 18), sguardo fiducioso 
verso il futuro nella vigilanza del ritorno dello sposo (Mt 25). 
 

Infine, insegnare. Non qualsiasi cosa va insegnata, ma quello che ha 
detto Gesù. E non si tratta di imparare a memoria delle formule o delle 
poesie, ma ad osservare, cioè a mettere in pratica (Mt 7, 21-27). Ancora 
una volta, è un invito a vivere la bellezza offerta dal vangelo, in piena 
disponibilità a seguire il Cristo, quando egli passa vicino a noi e chiama 
- come è successo a Matteo (Mt 9, 9) - a lasciare i banchi delle imposte 
sui quali abbiamo le nostre sicurezze per andare dietro a lui per 
raggiungere i tetti del mondo e le profondità dei cuori. Dietro a lui 
avremo la libertà di annunciare il Regno divino di giustizia e di pace a 
tutti. Con lui, che si avvicina ad ogni uomo, potremo vedere il molteplice 
frutto di chiunque voglia rispondere alla sua chiamata a farsi discepolo 
del regno (Mt 13, 52). 
 

Don Maurizio Girolami 
Responsabile del Servizio Diocesano per la Catechesi 

 

 
 
 
 



 

Proposte ed eventi della comunità per l’AVVENTO e il NATALE 

SANTA MESSA DOMENICALE 
Di domenica in domenica le famiglie sono invitate alla celebrazione eucaristica 
per prepararci insieme al Natale di Gesù. Ogni sabato e domenica un gruppo in 
particolare di ragazzi animerà la celebrazione, secondo il seguente calendario: 
 

 Sab 26/11: ore 18.00 -> 3 media  Dom 27/11: ore 11.00 -> 3 elem. 
 Sab 3/12: ore 18.00 -> 2 media Dom 4/12: ore 11.00 -> 2 elem. 
 Sab 10/12: ore 18.00 -> 1 media  Dom 11/12: ore 11.00 -> 1 elem. 
 Sab 17/12: ore 18.00 -> 5 elem. Dom 18/12: ore 11.00 -> 4 elem. 
 

Alla messa delle ore 11.00 i bambini con le catechiste si sposteranno in sacrestia 
per vivere la liturgia della Parola a loro misura: 
 
 

GESTO DI CARITÀ 
Tutta la comunità è invitata di domenica in domenica a partecipare ad un gesto 
comune di carità concreta, portando alla messa domenicale e ponendo negli 
appositi cesti agli ingressi della chiesa, un bene di prima necessità per le famiglie 
della nostra comunità in difficoltà economica. Questo l’ordine: 
 

 1a dom (27/11):  olio e sughi, 2a dom (4/12):  latte e succhi di frutta, 
 3a dom (11/12):  scatolame, 4a dom (18/12): prodotti per l’igiene 
   personale e della casa. 
 
 

ADOLESCENTI & GIOVANI 
Insieme all’esperienza di servizio con il mercatino delle torte, ci sarà anche un 
momento di preparazione al Natale venerdì 16 dicembre alle 20.00 a Cesarolo. 
 
 

NOVENA DI NATALE 
I giorni vicini al Natale saremo invitati a prepararci al meglio all’appuntamento 
della nascita di Gesù con un cammino a tappe chiamato Novena. Ritrovo in chiesa 
dalle 17.15 alle 17.50. Sarà animata dai ragazzi secondo questo ordine: 
 

 16 dicembre: 2 media 19 dicembre: 1 media 20 dicembre: 5 elem. 
 21 dicembre: 4 elem. 22 dicembre: 3 elem. 23 dicembre: 1 e 2 elem. 
 
 

CONCORSO PRESEPI 
A partire dalla prima domenica di Avvento nello spazio allestito appositamente in 
chiesa, possono essere portati i presepi preparati nelle case e così partecipare al 
concorso presepi! 
I bambini e ragazzi che porteranno un presepe, saranno poi premiati venerdì  
6 gennaio alla Messa delle ore 11:00. 
 
 

MERCATINO TORTE 
I sabati e le domeniche di dicembre, all’uscita dalla messa, verrà proposto il 
mercatino delle torte, un bel modo per autofinanziare le iniziative a favore dei 
nostri bambini e ragazzi. 
 
 


