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AVVENTO DI DIO, AVVENTO DELL’UOMO
Premessa
Un altro Avvento. Dio viene. Dio è in cammino verso di noi.
Questo era il crescente presentimento dell’Antico Testamento
che aspettava, con il Messia, il tempo ultimo e definitivo della
storia. Questo era il pensiero di Giovanni Battista, che non desiderava altro che preparare nel deserto una via al Signore che
viene a portare il definitivo giudizio di Dio sulla storia umana.
Dio viene nella storia per tutti in un’ora che non ci si aspetta:
proprio per questo bisogna sempre aspettarlo. Vuol dire, allora,
che l’Avvento è sempre attuale. Il Signore viene ora. Infatti, il
Signore, il Cristo Gesù è il ‘venuto’, è il ‘veniente’ è il
‘venturo’. L’intersecarsi di queste tre prospettive può rendere
faticosa la comprensione della Parola, ma tutto si semplifica se
viene vissuto nell’’oggi’ della Liturgia. Il Dio che viene è sempre più vicino: incombe. Occorre prepararsi ad entrare nella
luce piena del ‘Giorno del Signore’, che verrà : nessuno sa
quando, potrebbe essere oggi. Occorre allora vigilare, cioè,
avere occhi e cuore rivolti al Signore.

Cieli, irrorate la vostra rugiada: nubi, piovete la vostra salvezza.
Abbiam peccato, abbiamo
tradito, tutti infedeli alla tua
alleanza : ora noi siamo una
cosa immonda, caduti come
le foglie nel fango.
Cieli, irrorate la vostra rugiada: nubi, piovete la vostra salvezza.
Nostra speranza è Cristo
che torna, ritorna e vive nel
cuore dell’uomo: il vero dono di amore del Padre e dello Spirito Santo al gloria.

La vigilanza.
L’attesa domanda la vigilanza. L’attesa del Dio che viene ci invita a scrutare i segni premonitori nell’oggi. L’evento finale è un evento che matura progressivamente, lentamente, nei fatti
anche più semplici e scontati del vivere quotidiano. E’ in questo modo che presente e futuro
si intersecano e si compenetrano, alla luce degli eventi accaduti nel passato, in quella che è
stata la prima venuta del Signore nella carne, nella storia di Gesù nato a Betlemme.
Per saper cogliere l’oggi di Dio nella storia occorre vivere un’esigenza evangelica fondamentale, quella della vigilanza che si concretizza in una triplice consegna: ‘vegliate’, ‘pregate’,
‘siate sobri’.
Forse per l’uomo contemporaneo il rischio maggiore non è quello di negare Dio, ma di non
accorgersi di Lui e di abituarsi a vivere senza di Lui .Distrazione, disorientamento, appiattimento sull’attimo fuggente, consumismo, noia, delusioni…riempiono il tempo quotidiano
all’uomo sempre più rinchiuso nella tirannia illusoria dell’attimo presente ed incapace di
aprirsi ad un futuro di fiducia e di speranza. La vigilanza è dinamismo costruttivo, combattisegue a pag. 8

RIFLESSIONI
3 DOMENICA 1 AVVENTO
State attenti, vigilate’
Con l’Avvento iniziamo un nuovo anno liturgico che ha come finalità il vivere oggi, nel nostro quotidiano, attraverso il mistero dell’Eucaristia, l’incontro con il Signore che sempre viene nella nostra vita. Attraverso le pagine dell’AT possiamo riscoprire come il Messia è stato
atteso lungo i secoli, in modo da poter imparare anche noi cosa significhi ‘attendere’ il Signore che viene nella nostra storia umana e nella vita di ogni uomo.. Il messaggio centrale di questa prima domenica è ‘vigilare’, cioè stare svegli, stare attenti, non essere addormentati, saper
scorgere i segni della presenza di Dio che viene, saper intravvedere nei fatti e negli avvenimenti della storia umana la presenza del Signore. Il Signore è già venuto nella carne. Ora siamo invitati a vigilare, a stare in attesa operosa della seconda e definitiva venuta del Signore,
nella gloria. Prepariamoci ad accoglierlo nella fede, anticipatamente nell’eucaristia. Facciamogli posto nel nostro cuore. Poniamoci in atteggiamento di vigile ed attenta attesa.
8 IMMACOLATA
Donna, o Madre di Dio e dell’uomo, immacolata concezione del mondo,
Goccia di luce nascosta in ogni fiore, santità delle fonti, terra che ama e che adora, tu la
gioia di esistere di ogni vita,
Perché sei il grembo d’oro nel quale Cristo ha unificato in sé tutte le cose.
In Lei, Dio, eterno è il tuo amore per noi” (D. M. Turoldo)
10 DOMENICA 2 AVVENTO
‘Inizio del Vangelo di Gesù Cristo’
Voce di uno che grida nel deserto: preparate la strada del Signore. Così si apre il Vangelo di
Marco che ci accompagnerà in questo anno liturgico. L’evangelista nel suo vangelo racconta
l’avvenimento di Gesù, fatto storico, realmente accaduto, a tal punto da diventare lieta notizia
per tutti, Vangelo appunto: il Messia, Gesù viene nella storia dell’uomo. Questa bella notizia
di Gesù è un ‘inizio’ che resta vitale per ogni generazioni in ogni tempo. Giovanni Battista è
colui che ha preparato la venuta del Messia, ha disposto con la sua predicazione l’accoglienza
della ‘bella notizia’, ha dato ‘voce’ alla ‘Parola’ del Vangelo, ha creato le condizioni attraverso la penitenza, della venuta del Messia. Così il Battista diventa e resta ‘voce’ nel deserto
della storia umana che grida. Anche oggi, nel deserto della nostra vita umana risuona la Parola di Dio attraverso la ‘voce’ della chiesa.
17 DOMENICA 3 AVVENTO
‘In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete.
Chi sei? Cosa dici di te stesso? Attorno a questa domanda si sviluppa il brano del Vangelo nel
quale l’evangelista presenta la figura del Battista come modello della nostra preparazione
alla venuta del Messia. Il Battista è il ‘precursore di Gesù, e il suo testimone. E’ il testimone
mandato da Dio, che irrompe nella nostra vita. Ci sveglia dal sonno e dal torpore del nostro
egoismo e ci invita a disporci ad accogliere il Signore che viene. Il Natale è ormai alle porte e
la liturgia ci invita a godere, ad essere felici, ad esprimere tutta la gioia dell’attesa della venuta nella nostra vita del Dio. Il Signore è vicino alla sua Chiesa, al mondo, è vicino a ciascuno
di noi.
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24 DOMENICA 4 AVENTO
‘La Vergine si chiamava Maria’
L’attesa si fa incalzante. La gioia si fa prorompente, La presenza si fa prossima. In Maria è
già. E’ la donna dell’attesa, del silenzio, della gioia, della presenza, della disponibilità,
dell’obbedienza; è la donna dell’Avvento del Signore. E’ il capolavoro di Dio, è la piena di
grazia, è la dimora che Dio ha preparato per suo Figlio, è la terra che accoglie il Messia, il
Dio-con-noi. E’ Maria che ci porta il Cristo Signore
25 NATALE
Senz’indugio si mossero dunque: c’era Maria, la Madre, in silenzio.
C’era Giuseppe in disparte, in silenzio e nella greppia il bambino piangeva” (D.M. Turdolo)
Ci è dato un bimbo, ci è nato un figlio,
della bellissima è l’unico figlio:
in fronte porta lo splendido segno
di primogenito avanti l’aurora (D.M. Turoldo)
31 DOMENICA SACRA FAMIGLIA
Il Bambino cresceva pieno di sapienza
Il figlio è loro eppure non è loro. Il figlio è dato, ma subito è offerto. I figli non sono nostri,
appartengono a Dio, a una loro vocazione che noi non conosciamo. Devono realizzare non i
nostri desideri, ma il desiderio di Dio. Questa è la santità della famiglia. Se invece si chiude,
vota i propri figli all’insignificanza.
E nel silenzio di Nazaret Gesù cresce apparentemente come tutti i bambini, ma ‘pieno di sapienza e la grazia di Dio era sopra di lui’ , in una novità assoluta che rivela la presenza di
Dio.
1 CAPODANNO
Maria da parte sua conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore.
Attraverso Maria Gesù , il Figlio di Dio, entra in un popolo, in una legge e in una vita religiosa divenendo pienamente il fratello dell’uomo storico. E’ così che la ‘carne’ e il ‘tempio’
dell’uomo sono consacrati. Ogni uomo d’ora innanzi è figlio di Dio e può gridare al Signore:’
Abbà, Padre. ‘Cristo nato da donna’ ci invita ad amare e difendere e ad aiutare ogni ‘nato da
donna’
6 EPIFANIA
Tutte le genti da sempre ricercano, pure incoscienti, quest’unica cosa:
Tutti chiamati a formare un regno che attraversa l’intera creazione
Questo misero nascosto nei secoli che ora nel Figlio ci hai rivelato:
Una è la fede, il corpo, il destino, uno il Padre che opera in tutti.
Per questo, Cristo, sei l’ultimo uomo: perché nessuno si senta escluso.
Umanità senza te non esiste, il solo ideale che tutti cerchiamo. (D.M. Turoldo)
Dio delle genti, Dio padre di tutti gli uomini, tu certo sei più vicino a quanti noi pensiamo ti
siano lontani perché ci vuoi tutti salvi. Dio unico e universale, Dio, unità di ogni vita che attiri a te nell’amore l’intero creato, fa’ di noi tutti una sola famiglia nell’armonia libera e necessaria.
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ATTIVITÀ E RIFLESSIONI
Domenica 3

1ª di Avvento, Carità: Mercatino per la Scuola dell’Infanzia.
Uscita lupetti: uno a Passerella, l‘atro a Ponte di Piave; il Reparto a Susegana

Lunedì 4

Ore 20,30: Incontro Genitori bambini di 1ª Elem.

Mercoledì 6

Ore 20,30: Corso vicariale catechisti

Venerdì 8

IMMACOLATA. Ore 11,15. festa adesione AC

Domenica 10 2ª di Avvento: Carità: AIL; il Mercatino a Mussetta di Sopra.
Ore 14,30: Preghiera mariana a Mussetta di Sopra
Ore 16,30: Concerto inaugurazione organo con cori parrocchiali
Lunedì 11

Ore 20,30: L’Amministrazione comunale propone un incontro pubblico

Martedì 12

Ore 20,30: Incontro Consiglio NOI

Mercoledì 13 Ore 18,30: Incontro: ‘reti solidali’. Ore 20,30: Incontro CPP
Venerdì 15

Ore 20,30: Treviso: conclusione del ‘cammino sinodale’

Sabato 16

Ore 16,30: Incontro coppie gruppo 2
Ore 20,30: Incontro coppie gruppo 3

Domenica 17 3ª di Avvento: ore 11,15: S. Messa: Scuola dell’Infanzia.
Ore 15,30: Cinema in famiglia.
Ore 15,00-18,00: Duomo: Confessioni comunitarie
Carità: Raccolta viveri per le famiglie bisognose
Lunedì 18

Ore 20,30: Confessioni comunitarie Giovanissimi e giovani

Martedì 19

Ore 20,30: Animatori GREST

Mercoledì 20 Ore 14,00: Scuola Infanzia: Festa Natale
Giovedì 21

Ore 14,00: Scuola Infanzia: Festa Natale

Venerdì 22

Ore 20.45: Lettura degli Atti degli Apostoli

Domenica 24 4ª di Avvento: Carità: Un posto a tavola
Lunedì 25

SANTO NATALE

Domenica 31 Festa della Famiglia;
ore 18.30: Messa e Te Deum di ringraziamento per l’anno trascorso.
Lunedì 1

Capodanno. S. Maria Madre di Dio

Venerdì 5

Ore 17,00: Pan e vin

Sabato 6

Epifania. Ore 11,15: S. Messa, bacio del Bambino Gesù da parte dei bambiniPremiazione Concorso Presepi.
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VISITA AMMALATI ED ANZIANI IN CASA.
Martedì 19 dicembre: tutta la giornata; Mercoledì 20 dicembre: il pomeriggio;
Giovedì 21 dicembre: tutta la giornata; Venerdì 22 dicembre: il mattino.
CONFESSIONI:
Giovanissimi e giovani: Lunedì 18 dicembre alle ore 20,30;
Per tutti: ogni giorno prima e dopo la S. Messa; sabato 23 dicembre: tutta la giornata.
Domenica 24 dicembre: dal pomeriggio fino alla veglia della notte.
NOVENA DI NATALE:
Da sabato 16 dicembre ogni sera alle ore 18,30 con la S. Messa
CONCERTO D’ORGANO DOMENICA 10 DICEMBRE 2017 ORE 16,30
A conclusione del restauro dell’organo in chiesa, dopo l’incendio del 2016, finalmente il nostro organo rinnovato, riprende a suonare. La manifestazione aperta a tutti prevede dopo la
benedizione : all’organo il maestro Bernardino Zanetti, alla tromba Graziano Cester, la presenza dei nostri cori parrocchiali e le note sul restauro a cura della ditta Girotto Saverio.
CONCORSO PRESEPIO IN FAMIGLIA
Iscrizioni: inviando il modulo, scaricabile anche dal sito parrocchiale www.mussetta.it, oppure inviando una mail a concorso.presepi.2017@mussetta.it inserendo il proprio cognome e
nome, indirizzo, telefono, mail, oppure compilando la scheda e consegnandola al bar dell’oratorio entro il 10 di dicembre 2017. Nei giorni 27-28 dicembre e 2-3-gennaio 2018 un’apposita commissione, previa comunicazione ai partecipanti, passerà nelle case per valutare i presepi e scattare alcune fotografie. La premiazione sarà effettuata il giorno dell’Epifania il 6 gennaio 2018 dopo la messa della ore 11,15.
GITA PARROCCHIALE –VISITA PRESEPI A VERONA E SANTUARIO MADONNA DEL FRASSINO PESCHIERA. GIOVEDI’ 4 GENNAIO 2018
Partenza ore 7,30, breve visita alla città di Verona; ore 11,00 visita presepi all’Arena, pranzo
a Peschiera, visita Santuario Madonna del Frassino, S. Messa e rientro verso le ore 20,00.
Quota di partecipazione € 40 (trasporto, pranzo, ingresso e visita presepi)
Iscrizione fino ad esaurimento posti.
OFFERTE: raccolta per l’Associazione Madonna della pace € 618,00; la raccolta di viveri a
lunga conservazione: dai bambini di 4ª Elem per un valore stimabile di €140,00; in Chiesa
per un valore stimabile di € 400,00 e a Mussetta di Sopra per un valore stimabile di circa
€ 280,00; per la lotta contro la fibrosi cistica €1.098,40, per l’autofinanziamento dell’AC raccolte € 368,00; dalla festa della castagnata € 692,00; per la Chiesa € 415,00; per la benedizione case € 1.340,00.
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SANTE MESSE
Santa Messa ed intenzioni
Domenica 3

8.45 VALLESE VISENTIN Luigina; BORIN Mario, genit, suoceri; FREGONESE Albina; PIANCA
Pino e Marianella, DE VECCHI Iginio, Alice e Elena
10.00 CADAMURO Angelo; FEDRIGO Silvano, genit; BEVILACQUA Gianna (30) e Villian; Julia
11.15 CUZZOLIN Giampaolo, Esterina e Fernandino; URBAN Regina e def,ti Calderan; ARTUSO
Teresina e Consoli Angelo
18.30 Pro populo

Lunedì 4

18.30 Pro populo

Martedì 5

18.30 Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) LEONARDI Orazio

Mercoledì 6

18.30 Pro populo

Giovedì 7

18.30 Pro populo

Venerdì 8

8.45 BIONDO Ambrogio, Vittorio; BOTTACIN Pietro, Giuseppe, Maria, Milan Assunta e fam, Bottan
10,00 SPINAZZE’ Giuseppe e Palmira e Cola Beniamino; GIACOMEL Enrico, PRATA Rina
11.15 RUMIATO Mario e Paillamil Gaiuleo, BETTARELLO Valentino, Pietro e Cadamuro Santina;
CROSATO Angela e Segato Anna; BRAGATO Carlo, Cadamuro Pietro, DE PIERI Maria; TAGLIAPIETRA Giancarlo, PIZZIOL-COZZOLI, PAVAN Monica; Pelluso Giuseppe, nonni e zii
18.30 Pro populo

Sabato 9
Domenica 10

18.30 SIMIONI Cristina e Agostino; DORO Maurizio; BRUSSOLO Flavio e fam; PRAVATO Franco
(30)
8.45 MORO Felice e Nunzia; DE VECCHI Lina; TRONCO Giuseppe e Antonia; BAGOLIN Albino
10.00 FRANZIN Bruno; CROSATO Aurelio e fam.; CUZZOLIN Luigi, Italia, Guido e Giovannina
11.15 Julia
18.30 TOMMASELLA Augusto; RORATO Sileno, Guerrino, Contarin Maria

Lunedì 11

18.30 CRESCENTI Enrico e Vera

Martedì 12

18.30 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) BURATTO Giovanni; BELLESE

Mercoledì 13

18.30 VICINI Roberto e Gabriella

Giovedì 14

18.30 Pro populo

Venerdì 15

18.30 Pro populo

Sabato 16

10.00 MORETTO Gina; ENZO Luigia (30) e Olivo; FRANZO Fidelio MACCARI Angela e Francesco

Domenica 17

8.45 DRIDANI Lino; LORENZON Mariolina
10.00 Pro populo
11.15 Pro populo
18.30 Pro populo

Lunedì 18

18.30 GIACOMINI Gianni

Martedì 19

18.30 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) Pro populo

Mercoledì 20

18.30 Pro populo

6

Giovedì 21

18.30 Pro populo

Venerdì 22

18.30 FAVRETTO Giovanni

Sabato 23

18.30 BARADEL Severino

Domenica 24

8.45 PIOVESAN Antonio e MARITAN Noemi
10.00 BARBIERI Antonio, Italia, Aldo e fam
11.15 Pro populo
24.00 SEGATO Anna e Crosato Angelo

Lunedì 25

8.45 MORETTO Antonio, DRIDANI Elena, BORIN Giovanni, Lucia e Pierina ; BOTTACIN Livio; SPESSOTTO Angelo
10,00 Pro populo
11.15 TRONCO Marianella e Pino
18.30 Pro populo

Martedì 26

8.45 ARNESE Stefano, Emilia, Maria, Caterina, Nicola, MORO Felice e Nunzia
10.00 CONTE Stefano
11.15 VENDRAMIN Carmelide e Giulio; BASSETTO Dante (30)

Mercoledì 27

18.30 Pro populo

Giovedì 28

18.30 Pro populo

Venerdì 29

18.30 RAMA Luca

Sabato 30

18.30 DE VECCHI Iginio, Alice e Elena

Domenica 31

8.45 Pro populo
10.00 Pro populo
11.15 SEGATO Anna e Crosato Angelo
18.30 Pro populo

Lunedì 1

8.45 Pro populo
10.00 SPINAZZE’ Giuseppe e Palmira, COLA Beniamino, RAMA Luca
11.15 Pro populo
18.30 Pro populo

Martedì 2

18.30 Pro populo

Mercoledì 3

18.30 Pro populo

Giovedì 4

20.00 Pro populo

Venerdì 5

18.30 Pro populo

Sabato 6

8.45 Pro populo
10.00 Pro populo
11.15 Pro populo
18.30 MACCARI Francesco e Angela
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mento, lotta difficile che richiede preghiera per alimentare fede, speranza e amore in attesa
del Signore.
La pazienza.
La venuta del Signore richiede l’attesa paziente. Pazienza non vuol dire un attendere ozioso,
né un precipitarsi o un affrettarsi precipitoso, ma è un lasciar venire a sé tutto ciò che Dio ha
disposto nella fede. E’ la pazienza della donna gravida che non può e non deve affrettarsi,
perché non sa quando per lei è il tempo di partorire. E’ la pazienza del contadino che aspetta
il frutto della terra, che cresce da sé e non sa come.
L’uomo contemporaneo corre il rischio di non accorgersene, il rischio di voler far da sé, e
quello di lasciarsi giocare dall’impazienza che progressivamente smorza l’entusiasmo, intacca le convinzioni. Invece , la radice della pazienza sta nella fede nella Parola di Dio, che rincuora gli smarriti di cuore. “Coraggio, non temete: ecco il vostro Dio…Egli viene a salvarvi” (Is. 35,4). Ecco, allora, sempre attuale l’invito del Battista a vegliare, ad essere pazienti, a
preparare la via del Signore.
Come popolo in attesa.
Così, l’Avvento diventa un’esperienza comunitaria: occasione per divenire sempre più una
chiesa che riprende il suo cammino verso il suo Signore che sempre viene. Una chiesa che
vive profondamente inserita nel suo tempo, nel deserto dell’umanità, che assume il gemito di
ogni uomo, che condivide stanchezza ed angoscia. Una chiesa che orienta l’uomo al suo Signore, che sostiene la gioia dell’umanità. Gioia questa, non del pellegrino arrivato, ma del
viandante che continuando a camminare canta, e, cantando, prosegue il suo itinerario perché
ha gli occhi pieni di segni dell’amore di Dio, e perciò il cuore pieno di speranza.
Con Maria, donna dell’attesa.
Maria, donna che ha reso possibile la venuta del Signore nella storia umana, del Dio-con-noi.
Maria, Vergine e madre, due contrasti, due armonie: ‘Dio ha fatto cose grandi’, Maria è l’attesa di Dio da parte dell’umanità . In lei si celebra la gioia di una mamma gestante. Maria
gioisce perché è la Madre della gioia. L’Avvento è stato l’evento della gioia di Maria, deve
diventare la gioia della Chiesa. Deve diventare la gioia di ogni uomo vivo. L’Avvento diventa
la gioia del mondo: una storia carica di futuro.
don Edmondo Lanciarotta
ELENCO DEI RAGAZZI CRESIMATI

Amodio Osayemwenre Valentina; Barbin Riccardo; Basso Geremia; Basso Massimiliano;
Bergo Anastasia: Bernardi Simone; Bincoletto Giacomo; Brussolo Arianna; Cagnin Simone;
Caiazzo Francesco Pio; Cammarota Elisa; Carretta Francesco; Casagrande Clarissa; Casonato Syria; Cesarano Nicola; Chiello Veronica; Conte Pietro; Cosma Denise; Cuzzolin Carlo;
Cuzzolin Sara; Dalla Bella Marco; Dalle Vedove Lucrezia; Daniel Beatrice; Dedin Matteo;
Deviciente Alessio; Di Rosa Lorenzo; Di Terlizzi Adriana; D'Orazio Martina; Esposito Gennaro; Faedda Davide; Giordan Samuele; Granato Giorgia; Granato Rachele; Granato Veronica; Ippona Jacopo; Ghirardo Clara; Guizzini Vanessa; Lappon Giorgia; Lunardelli Maia; Maschietto Paola; Milanese Sara; Montagner Simone; Nalesso Elisa; Oriente Maria Francesca;
Pepi Giuseppe Antonio; Pisana Massimo; Rimetra Luca; Rizzetto Alberto; Ruggiero Alberto
Maria; Scapolan Bianca; Simoni Elena; Stefani Silvia; Striuli Beatrice; Serafin Teresa; Sgorlon Agnese; Simonetto Denis; Troqe Lois Federica: Vidotto Samuele; Zanutto Alessandro
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