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L'ANNUNCIO DEL BATTISTA: IL REGNO DEI CIELI È VICINO 
 

Tre annunci in uno: 
a) esiste un regno, cieli nuovi e terra nuova, un mondo nuovo che preme per 
venire alla luce. 
b) Un regno incamminato. I due profeti non dicono cos'è il Regno, ma dove è. 
Lo fanno con una parola calda di speranza “vicino”. Dio è vicino, è qui. Seconda 
buona notizia: il Pellegrino eterno ha camminato molto, il suo esodo approda 
qui, alla radice del vivere, non ai margini della vita, si fa intimo come un pane 
nella bocca, una parola detta sul cuore portata dal respiro: infatti “vi 
battezzerà nello Spirito Santo”, vi immergerà dentro il soffio e il mare di Dio, 
sarete avvolti, intrisi, impregnati della vita stessa di Dio, in ogni vostra fibra. 
c) Convertitevi, ossia mettetela in cammino la vostra vita, non per una 
imposizione da fuori ma per una seduzione. 
La vita non cambia per decreto-legge, ma per una bellezza almeno intravista: 
sulla strada che io percorro, il cielo è più vicino e più azzurro, la terra più dolce 
di frutti, ci sono più sorrisi e occhi con luce. Convertitevi: giratevi verso la luce, 
perché la luce è già qui. Infatti viene uno che è più grande di me. I due profeti 
usano lo stesso verbo e sempre al tempo presente: «Dio viene». Non: verrà, un 
giorno; oppure sta per venire, sarà qui tra poco. E ci sarebbe bastato. Semplice, 
diretto, sicuro: viene. Come un seme che diventa albero, come la linea 
mattinale della luce, che sembra minoritaria ma è vincente, piccola breccia, 
piccolo buco bianco che ingoia il nero della notte. Giorno per giorno, 
continuamente, Dio viene. Anche se non lo vedi, viene; anche se non ti accorgi 
di lui, è in cammino su tutte le strade. 
È bello questo mondo immaginato colmo di orme di Dio. Isaia, il sognatore, 
annuncia che Dio non sta non solo nell'intimo, in un'esperienza soggettiva, ma 
si è insediato al centro della vita, come un re sul trono, al centro delle relazioni 
e delle connessioni tra i viventi, rete che raccoglie insieme, in armonia, il lupo e 
l'agnello, il leone e il bue, il bambino e il serpente, uomo e donna, arabo ed 
ebreo, musulmano e cristiano, bianco e nero, russo e ucraino, per il fiorire della 
vita in tutte le sue forme.  
 

 continua in terza pagina… 
 



DEFUNTI 
 

1° dicembre: Ivan Congiu, di anni 47. 
 

Affidiamo questo nostro fratello Ivan 
all’amore e alla misericordia di Dio  
e rinnoviamo le nostre condoglianze  
e la nostra preghiera alla famiglia. 
 

SANTE MESSE  
 

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 
 

Lunedì 5, Dalmazio di Pavia  
Ore 15.00 + Ivan Congiu 
 

Martedì 6, s. Nicola di Bari 
Ore 18.00 + Rosina 
 + Anna Mazzanti 
 

Mercoledì 7, s. Ambrogio 
Ore 18.00 + Assunta e Antonio 
 + Lucia e Rodolfo 
 + Graziela e Giorgio Caldetto, 
    Dalia, Luigi Riva 
 

Giovedì 8, Immacolata Concezione di Maria 
Ore 09.00 + Berenice e Pietro 
 + Lilia, Paolo e Pietro 
 + Antonia e Luigi 
 + Albina, Mario e fam. Stefanello 
Ore 18.00 - per la Comunità parrocchiale 
 + Giuseppe Artino 
 

Venerdì 9, s. Juan Diego Cuahtlatoatzim 
Ore 18.00 
 

Sabato 10, B.V. Maria di Loreto 
Ore 18.00 
 

Domenica 11, III di Avvento  
Ore 09.00 + Giorgio 
 + Lara Geo e cognate 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 

 
 

PER DOMENICA PROSSIMA… 
 

Segno di carità: scatolame 
Messa 18.00 (sabato): anima 1^ media 
Messa 11.00: anima 1^ elementare 
 

 
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  

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.  
 

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ 
 

Novena all’immacolata: ore 17.15. 
Canto dei Vespri: ore 17.40. 
Coroncina della Divina Misericordia:  
il venerdì alle ore 17.50. 
Confessioni: 
ogni giorno mezz’ora prima delle Sante 
Messe feriali e festive.  
Rinnovamento nello Spirito:  
il lunedì alle ore 20.30 (adorazione). 
 

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. 
- 8 gennaio ore 10.30 Dalila Artino di Pietro 

e Valentina Berto. 
- 8 gennaio ore 10.30 Leonardo Paron di 

Pierpaolo e Claudia Del Sal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



…continua dalla prima pagina 
 

Dio viene. Io credo nella buona notizia di Isaia, Giovanni, Gesù. Lo credo non 
per un facile ottimismo. Il cristiano non è ottimista, ha speranza. L'ottimista tra 
due ipotesi sceglie quella più positiva o probabile. Io scelgo il Regno per un 
atto di fede: perché Dio si è impegnato con noi, in questa storia, ha le mani 
impigliate nel folto di questa vita, con un intreccio così scandaloso con la 
nostra carne da arrivare fino al legno di una mangiatoia e di una croce. 
 

 Ermes Ronchi 
 
 

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL COVID-19 
 

La Conferenza Episcopale Italiana ha pubblicato ulteriori disposizioni riguardanti la 
liturgia in questo tempo di allentamento delle restrizioni sulla prevenzione dalla 
pandemia da Covid-19. Molte di queste disposizioni erano già in vigore dal 15 giugno 
scorso (distanziamento, acquasantiere, mascherina…). 
Pertanto, condividiamo i seguenti consigli e suggerimenti. 
 

Indicazioni di carattere generale 
- è importante ricordare che non partecipi alle celebrazioni chi ha sintomi 

influenzali e chi è sottoposto a isolamento perché positivo al SARS-CoV-2; 
- si valuti, in ragione delle specifiche circostanze e delle condizioni dei luoghi, 

l’opportunità di raccomandare l’uso della mascherina; 
- è consigliata l’indicazione di igienizzare le mani all’ingresso dei luoghi di culto; 
- non è più obbligatorio assicurare il distanziamento tra i fedeli. 

 

Relativamente alle celebrazioni 
- è possibile mettere l’acqua lustrale alle porte delle chiese; 
- è possibile svolgere le processioni offertoriali; 
- si potrà ripristinare la consueta forma di scambio del segno della pace; 
- non è più obbligatorio che i Ministri indossino la mascherina nel distribuire la 

Comunione; 
- si consiglia ai Ministri di igienizzare le mani prima di distribuire la Comunione; 
- la Comunione può essere ricevuta sia sulla mano (da preferire) sia sulla bocca; 
- nella celebrazione dei Battesimi, delle Cresime, dell’Unzione dei Malati si possono 

effettuare le unzioni senza l’ausilio di strumenti. 
 

Relativamente all’animazione liturgica 
- decade per i cori l’obbligo di cantare con la mascherina; 
- possono essere utilizzati i sussidi per il canto e la preghiera. 

 

don Corrado Della Rosa 
Responsabile Servizio Liturgico Diocesano 

 
 



 

Comunità in cammino:  
cosa abbiamo vissuto questa settimana… 

 

INIZIO DEL CAMMINO D’AVVENTO 
Abbiamo cominciato il tempo dell’Avvento e il nuovo anno liturgico, mostrando 
ancora una volta il bello di essere comunità: con i cresimati che hanno animato la  
S. Messa del sabato; i bambini di terza elementare che hanno animato la celebrazione 
della domenica delle 11.00, alla quale hanno partecipato anche i più piccoli di prima 
elementare, insieme ai loro genitori, dando così avvio ufficiale al cammino di 
catechismo. Importante anche l’esperienza dei bambini che con le catechiste, durante 
la Liturgia della Parola, hanno vissuto un momento tutto per loro di incontro con il 
vangelo; infine la generosità manifestata con il gesto di carità! 
 
 

LA PARROCCHIA SI VESTE A FESTA 
In questi giorni gli ambienti parrocchiali si stanno preparando alle feste di Natale.  
I volontari hanno allestito l’angolo della rassegna presepi; le ditte Valent e Furlanis 
hanno allestito le luminarie e il grande albero; le mamme dei nostri bambini e ragazzi 
hanno preparato il mercatino delle torte... oltre a coloro che nel silenzio e nella gratuità 
ogni settimana rendono belli e accoglienti i vari spazi… 
 GRAZIE! 
 
 
 
 

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

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 
 

PROIEZIONI DI NATALE PER BAMBINI 
Le domeniche 4 dicembre e 11 dicembre alle 14.00 e alle 16.00 in oratorio, il gruppo 
genitori organizza per i nostri bambini il cinema di Natale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

CAMMINO DI CATECHESI 
Mercoledì 7 dicembre continuano gli incontri del catechismo: alle ore 14.30 per  
i bambini dalla 1a alla 4a elementare; alle ore 15.30 per i ragazzi dalla 5a elementare 
alla 2a media. 
 

 

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
Gli orari delle Sante Messe saranno: mercoledì 7 dicembre alle 18.00 la Santa 
Messa nella vigilia, giovedì 8 dicembre le Sante Messe alle 09.00 e alle 18.00. 
Dopo la Santa Messa delle 18.00 nella piazza di fronte la Chiesa parrocchiale avrà 
luogo l’accensione dell’albero di Natale, con il live dei Getawaves Band. 
 
 

4o CONCERTO DI NATALE LIONS 
Sabato 10 dicembre alle ore 20.30 presso l’Hotel Savoy Beach, il Lions Club di 
Bibione organizza un concerto di Natale. Ad eseguirlo saranno l’Ensemble 
dell’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani con la collaborazione del Coro 
Polifonico Sant’Antonio Abate, diretto da Walter Themel. Entrata libera. 
 
 

BENEDIZIONE DELLE STATUINE DI GESÙ BAMBINO  
Al termine delle Sante Messe del 10 e 11 dicembre verranno benedette le statuine 
dei Gesù bambino che metteremo nei presepi delle nostre case; un invito ad 
accogliere Gesù nei nostri cuori e nelle nostre famiglie come la vera benedizione. 
 

 

VISITA AGLI AMMALATI E ANZIANI DELLA COMUNITÀ 
Da lunedì 12 dicembre don Luboš visiterà gli ammalati e gli anziani della nostra 
comunità per la confessione e la comunione in vista del Natale.  
 
 

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PASTORALI 
Lunedì 12 dicembre alle 20.30 a Cesarolo, si ritrovano gli operatori pastorali 
(lettori, ministri della comunione, catechisti, sacrestani, coristi, pulizia chiesa) 
dell’Unità Pastorale per continuare il cammino di formazione. 
 

 

INCONTRO ADOLESCENTI 
Venerdì 16 dicembre alle 20.30 gli adolescenti e giovani della nostra Unità Pastorale 
si ritroveranno a Cesarolo per vivere un momento di preparazione al Natale. 
 

 

NATALE IN MUSICA 
Sabato 17 dicembre alle 20.30 nella Chiesa parrocchiale, si svolgerà il concerto 
natalizio con repertorio gospel. Ad eseguirlo sarà The New Gospel Voices. Entrata 
libera. 
 
 
 



 

LITURGIA VIVA 
 

Con la prima domenica di Avvento è iniziato il nuovo anno liturgico del ciclo A. 
Papa Francesco, nella recente Lettera apostolica Desiderio desideravi sulla 
formazione liturgica del popolo di Dio, ci dice quale sia il senso di questa realtà:  
non basta acquisire una conoscenza teorica di come si svolge l'anno liturgico ma è 
richiesta una conoscenza vitale che diventa immersione nel mistero della Pasqua 
di Cristo, cuore dell'anno liturgico. 
«L'anno liturgico è per noi la possibilità di crescere nella conoscenza del mistero di 
Cristo, immergendo la nostra vita nel mistero della sua Pasqua, in attesa del suo 
ritorno. È questa una vera formazione continua. La nostra vita non è un susseguirsi 
casuale e caotico di eventi ma un percorso che, di Pasqua in Pasqua, ci conforma 
a Lui nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù 
Cristo» (DD 64).  
Cristo è protagonista principale dell'anno liturgico; la sua Parola, pur ascoltata varie 
volte, è una Parola sempre nuova e illumina la nostra vita cristiana di discepoli e 
discepole alla sequela di un solo grande Maestro. 
L'anno liturgico è anche una scuola che ci è dato di frequentare per imparare a 
parlare la lingua della Parola di Dio e quella di Cristo, cioè l'amore, nel dono di noi 
stessi come ha fatto Lui. Egli, continua a farsi presente nel tempo del pellegrinaggio 
della Chiesa sua Sposa e ne incoraggia il cammino, riproponendole la ricchezza e 
la bellezza dei suoi misteri. 
La Chiesa, per ogni ciclo dell'anno liturgico, soprattutto per la liturgia domenicale, ci 
affida a un pedagogo speciale: uno degli evangelisti. Ci accompagnerà quest'anno 
l'evangelista Matteo il cui Vangelo fa parte dei cosiddetti sinottici (i tre Vangeli di 
Matteo, Marco e Luca). 
Nel Vangelo secondo Matteo gli insegnamenti di Gesù sono raccolti in cinque 
grandi discorsi, in analogia con i cinque rotoli della Torah (il Pentateuco) in quanto 
Gesù, nel Nuovo Testamento, si rivela come il nuovo Mosè che porta a compimento 
la Legge e i Profeti. 
Matteo scrive per i giudei convertiti al cristianesimo ed è considerato il Vangelo più 
popolare, più letto e commentato. La prosa ritmica e la poetica con cui è stato 
scritto hanno reso facile e piacevole la sua lettura. 
Iniziando il tempo di Avvento non mancheremo di preparare, nelle nostre 
parrocchie e comunità, la tradizionale corona d'Avvento. Consideriamola sempre 
come un piccolo segno-sussidio che ci aiuta a vivere in crescendo (con le sue luci) 
le quattro settimane di preparazione alla solennità del Natale. 
Il Direttorio su pietà popolare e liturgia ci ricorda: «La corona di Avvento... è memoria 
delle varie tappe della storia della salvezza prima di Cristo e simbolo della luce 
profetica che via via illuminava la notte dell'attesa fino al sorgere del Sole di 
giustizia» (n. 98). 
 

 Sr. Emmanuela Viviano PDDM 
 



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 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: 
 

 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^ - 2^ elem. 
 
 

CONCORSO PRESEPI 
Nello spazio allestito appositamente in chiesa, possono essere portati i presepi 
preparati nelle case e così partecipare al concorso presepi! 
I bambini e i ragazzi che porteranno un presepe, saranno poi premiati il venerdì  
6 gennaio alla Santa 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. 
 
 
 



 

 


