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Avvento 
Qual è il fine verso cui è orientata la 
storia? Quindi: dove va il Regno di 
Dio? Dove va la storia dell’uomo?  
Va verso l’incontro con il Figlio 
dell’Uomo. 
L’Avvento serve a questo: ridestare 
l’attesa di Dio. Perché? C’è il rischio o 
di addormentarsi o di farsi informare. 
La Parola di questa prima domenica di Avvento sottolinea 
alcune parole. 
1. Falsità quanti discorsi, quanti personaggi, quante storie, 

quante promesse inutili e illusorie: esiste un nemico, un 
ingannatore. Attenti ai segni. 

2. Confusione c’è qualcuno che si intromette o con lettere 
o con discorsi o con false letture degli eventi. C’è il mi-
stero dell’iniquità che verrà tolto quando sarà eliminato 
Colui che lo tiene fermo. Tutto questo avviene perché 
non si è accolto l’amore della verità che salva. 

3. Dire grazie a Dio perché ci ha scelti come primizia del-
la salvezza. Attenti allo Spirito che ci guida verso la 
verità per contrastare la menzogna e il re della menzo-
gna: Satana. 

La Parola, tramite Matteo, ci invita a non chiedere altri 
segni ma a saper leggere la Croce di Gesù Cristo che ci 
aiuta nel discernimento. 
Carissimi, l’Anno Liturgico non è tempo di vivere nella 
tranquillità spirituale e, tantomeno, nella tranquillità 
dell’operare. Questo tempo chiede a ogni cristiano di 
vivere la Parola, di vivere il tempo come chiamata a 
ridestare la Fede, di vivere nella consapevolezza di un 
discernimento dinamico e non sterile. 
La lettera pastorale dell’Arcivescovo ci invita a produrre 
buon grano e ad estirpare la zizzania. 
Buon grano 
Preghiera: perché non impegnarsi a partecipare alle lodi 
mattutine come gesto di ascolto a Dio? Dio non ha bisogno 
di ascoltare le nostre parole ma Dio parla perché siamo noi 
che abbiamo bisogno di ascoltare Lui. 
Parola: vivere i momenti di catechesi offerti dalla Parroc-
chia perché abbiamo la necessità di non farci ingannare, di 
non essere preda di gente senza scrupoli. Quanto lavoro da 
parte del nemico. 
Carità: non siamo solo ascoltatori ma mettiamo in pratica. 
È buona cosa portare viveri per i poveri. Cosa migliore è 
sentirci ricchi dentro e come persona per donare noi stessi. 
Che cosa attende Dio da Te? Quale attesa vuoi vivere in 
questo Avvento? 

Bordin don Giorgio - parroco 

Ss. Messe festive:  8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin 

Prefestiva:  sabato ore 18,00 

Ss. Messe feriali:  8,30 - 18,00 

DOM 17:  ore 10,00 - la Messa è animata dagli  Scout 

  ore 17,30 - incontro giovani coppie 

MAR 19: ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin” 

  ore 17,00 - incontro Soci S. Vincenzo 

  ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 

MER 20: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica   

ore 18,00 - Messa nella Cappella di via Gonin 

GIO 21: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol 

 ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

 ore 21,00 - incontro fidanzati 

SAB 23: ore 10,00 - Preghiera e catechesi in Chiesa 

SAB 24  Solidarietà per una bambina gravemente ammala-

ta 

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE    

Vie: Zona Villette, via Recoaro, via Manzano, via Loren-

teggio. Si chiede di mettere un foglietto con scritto “Sì” per 

chi desiderasse la visita e la Benedizione. 
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aaaa
    di AVVENTO: di AVVENTO: di AVVENTO: di AVVENTO: La luce di Cristo ci illuminiLa luce di Cristo ci illuminiLa luce di Cristo ci illuminiLa luce di Cristo ci illumini    

PromemoriaPromemoriaPromemoriaPromemoria    

ore 8,15 ore 8,15 ore 8,15 ore 8,15     Lodi in comunitàLodi in comunitàLodi in comunitàLodi in comunità    
ore 8,30 ore 8,30 ore 8,30 ore 8,30     Santa MessaSanta MessaSanta MessaSanta Messa    
ore 18,00ore 18,00ore 18,00ore 18,00    Santa Messa preceduta dal RosarioSanta Messa preceduta dal RosarioSanta Messa preceduta dal RosarioSanta Messa preceduta dal Rosario     
Mercoledì ore 17/18 Mercoledì ore 17/18 Mercoledì ore 17/18 Mercoledì ore 17/18 Adorazione Eucaristica Adorazione Eucaristica Adorazione Eucaristica Adorazione Eucaristica     
    

ParolaParolaParolaParola        

Domenica 24 nov. 2013 Domenica 24 nov. 2013 Domenica 24 nov. 2013 Domenica 24 nov. 2013 ----    Conclusione Anno della FedeConclusione Anno della FedeConclusione Anno della FedeConclusione Anno della Fede    

Sabato 23 Sabato 23 Sabato 23 Sabato 23 ----    ore 10 in Chiesa: ore 10 in Chiesa: ore 10 in Chiesa: ore 10 in Chiesa: Riflessione sulla Fede Riflessione sulla Fede Riflessione sulla Fede Riflessione sulla Fede 
oggi: con p. Tullio Locatellioggi: con p. Tullio Locatellioggi: con p. Tullio Locatellioggi: con p. Tullio Locatelli     
Domenica 24 ore 15,15: Domenica 24 ore 15,15: Domenica 24 ore 15,15: Domenica 24 ore 15,15: nella Parrocchia alla Creta nella Parrocchia alla Creta nella Parrocchia alla Creta nella Parrocchia alla Creta     

AkathistosAkathistosAkathistosAkathistos: Gloria a Dio per tutto: Gloria a Dio per tutto: Gloria a Dio per tutto: Gloria a Dio per tutto....    
    

CaritàCaritàCaritàCarità    

Raccolta viveri a lunga conservazione da portare in Raccolta viveri a lunga conservazione da portare in Raccolta viveri a lunga conservazione da portare in Raccolta viveri a lunga conservazione da portare in 
Chiesa tutte le domeniche di AvventoChiesa tutte le domeniche di AvventoChiesa tutte le domeniche di AvventoChiesa tutte le domeniche di Avvento    
Iniziativa Giovani coppie: raccolta giocattoli nuovi o Iniziativa Giovani coppie: raccolta giocattoli nuovi o Iniziativa Giovani coppie: raccolta giocattoli nuovi o Iniziativa Giovani coppie: raccolta giocattoli nuovi o 
usati.usati.usati.usati.    

Martedì 19 novembre 2013 - ore 21,00 

Consiglio Pastorale ParrocchialeConsiglio Pastorale ParrocchialeConsiglio Pastorale ParrocchialeConsiglio Pastorale Parrocchiale    
O.d.G.: O.d.G.: O.d.G.: O.d.G.:     

Oratorio, dopo l’Assemblea; AvventoOratorio, dopo l’Assemblea; AvventoOratorio, dopo l’Assemblea; AvventoOratorio, dopo l’Assemblea; Avvento----Natale; Varie.Natale; Varie.Natale; Varie.Natale; Varie.    

Corso di Karate 
Martedì e giovedì  
ore 17,30 ragazzi fino a 14 anni 

ore 18,30 - ragazze e donne (dai 15 anni in su) 



Noi gruppo giovani coppie 

abbiamo pensato di proporre 

alla comunità, un'iniziativa che 

intendiamo portare  avanti nel 

periodo d'Avvento.  

"Da famiglia a famiglia". 

Si tratta di chiedere alle fami-

glie di donare alla parrocchia 

un giocattolo nuovo o usato e 

poi tramite la San Vincenzo, la 

Caritas, individuare le famiglie 

a cui destinarlo 

Vorremmo proprio solidarietà 

per questo Natale anche nei 

piccoli gesti e con la crisi che 

c'è evitare un ulteriore proble-

ma alle famiglie in difficoltà e 

fare con poco felice più di un 

bambino la notte di Natale! 

 

1111° incontro della comunita incontro della comunita incontro della comunita incontro della comunita’ Murialdina Murialdina Murialdina Murialdina    
Il 28 ottobre, la Comunità ha voluto regalarsi un momento d'incontro che vedesse riuniti laici e sacer-

doti nella preghiera e nell'approfondimento della conoscenza del Murialdo e del suo carisma. Lo 

scopo del nostro incontrarci alla ricerca di ciò che identifica la Comunità Murialdina è quello di vivere 

insieme un'esperienza che faccia da collante e sia ispirazione per il nostro cammino. Il tema centrale 

del primo incontro è stato il carisma del Murialdo che è dono per tutta la Chiesa; esso ci è stato con-

segnato e può far fiorire le nostre opere. Il carisma, dono dello Spirito, ci fa famiglia; è la terra feconda 

che ci è stata lasciata in eredità, che ci è stata donata per portare frutto, non per essere nascosto. 

Dobbiamo avere presente che questo dono non ci appartiene se non per abilitarci a condividerlo. Sen-

tiamo forte l'urgenza della comunione, della comunicazione e rimaniamo sempre in ascolto delle voci 

degli altri, specialmente di quelle degli ultimi. Il carisma del Murialdo, che ha illuminato e ispira educa-

tori cristiani di giovani, specialmente poveri, intende la vita come risposta a una chiamata d'amore. Se 

riusciremo a fare nostra la passione educativa che il Murialdo ha vissuto pienamente, potremo andare 

incontro ai nostri ragazzi e vivere con loro un cammino di dialogo e amore. Siamo chiamati a fare i 

conti con la realtà e le difficoltà dell'evangelizzazione. Ci sono meno vocazioni per la vita consacrata, 

meno ragazzi in oratorio e meno gente in chiesa: tutto ciò mette in evidenza la distanza tra le nostre 

comunità e gli ideali che ci proponiamo. La nostra Comunità è cambiata, i sacerdoti sono in numero 

minore e si è fatta ancora più forte l'esigenza di collaborazione con i laici. Davanti a tutto questo non 

possiamo lasciarci scoraggiare. Se teniamo al centro il carisma del Murialdo, che oggi viene scoperto e 

amato anche in luoghi lontani come l'India e l'Africa, possiamo affrontare e vivere le sfide del territo-

rio. Se si condivide il dono del carisma lo si moltiplica. Un proverbio indiano dice: “Tutto ciò che non 

viene donato va perduto”. Abbiamo concluso la serata condividendo la cena, un momento di comu-

nione familiare e dialogo, e dandoci appuntamento al prossimo incontro che sarà programmato prima 

di Natale. 

Tania Piria 

 


