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Foglio collegamento n° 48 -- 27 novembre 2016 

I Domenica di Avvento anno A 
 

GIORNATA PRO SEMINARIO 

 Domenica scorsa sono state raccolte € 400,00 pro Seminario. Si ringrazia per la 

generosità. 

Dal Vangelo secondo Matteo  24,37-44 

In quel tempo, 
37

Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio 

dell'uomo. 
38

Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e 

bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò 

nell'arca, 
39

e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà 

anche la venuta del Figlio dell'uomo. 
40

Allora due uomini saranno nel campo: uno 

verrà portato via e l'altro lasciato. 
41

Due donne macineranno alla mola: una verrà 

portata via e l'altra lasciata. 
42

Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. 
43

Cercate 

di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, 

veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. 
44

Perciò anche voi tenetevi pronti 

perché, nell'ora che non immaginate, viene il Figlio dell'uomo. 

 

ATTENDO LA VENUTA DEL SIGNORE 

È che Dio arriva quando meno te lo aspetti. Magari lo cerchi tutta la vita, o credi di 

cercarlo, o sei convinto di averlo trovato e quindi dormi sugli allori e, intanto, la vita ti 

passa addosso. Sono quattro le settimane che ci preparano al Natale, un'arca di 

salvezza che ci viene data per ritagliarci uno spazio di consapevolezza. Un mese per 

preparare una culla per Dio, fosse anche in una stalla. Gesù è già nato nella storia, 

tornerà nella gloria. Ma ora chiede di nascere in me. Perché possiamo celebrare cento 

natali senza che mai una volta Dio nasca nei nostri cuori. Come dice splendidamente 
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Bonhoeffer: «Nessuno possiede Dio in modo tale da non doverlo più attendere. Eppure 

non può attendere Dio chi non sapesse che Dio ha già atteso lungamente lui.» Il brano 

del Vangelo è faticoso e ostico e rischia di essere letto in chiave grottesca. Gesù, al 

solito, è straordinario: cita gli eventi simbolici di Noè, dice che intorno a lui c'era un 

sacco di brava gente che venne travolta dal diluvio senza neppure accorgersene. Perciò 

ci invita a vegliare, a stare desti, proprio come fa Paolo scrivendo ai Romani. E Gesù 

avverte: uno è preso, l'altro lasciato. Uno incontra Dio, l'altro no. Uno è riempito, 

l'altro non si fa trovare. Dio è discreto, modesto, quasi timido, non impone la sua 

presenza, come la brezza della sera è la sua venuta. A noi è chiesto di spalancare il 

cuore, di aprire gli occhi, di lasciar emergere il desiderio. Chiedendo di essere presi. 

 

Oggi pomeriggio alle ore 15.00 in Cripta si tiene l’adorazione eucaristica e la 

meditazione come inizio del tempo dell’Avvento in sostituzione del consueto 

ritiro. 

INCONTRO FORANEALE DI PREGHIERA 

 

Giovani e adulti sono caldamente invitati all’incontro foraneale di preghiera che si 

svolgerà VENERDI’ 1°  dicembre alle ore 20.30 in parrocchiale sul tema: L’ultima  

Parola è la Misericordia.  

 

 

INIZIATIVE PER L’AVVENTO 

Durante la seduta del Consiglio Pastorale Parrocchiale di martedì 22 novembre si è 

stabilito di coinvolgere durante il periodo di Avvento tutta la nostra Comunità 

parrocchiale ed in particolare i bambini, ragazzi e giovani con le rispettive famiglie. ".  

 

In primo luogo insistiamo sulla presenza alla Santa Messa domenicale che sarà 

maggiormente attenta alla sensibilità dei ragazzi e che li vedrà protagonisti  

nell'animazione della liturgia.  

                 Ragazzi delle medie          domenica 27 novembre.  

                 Giovani        domenica 4 dicembre 

                 4   5 elementare       domenica 11 dicembre  

         1  2  3 elementare      domenica18 dicembre 

 

A tutte le famiglie viene proposta "La preghiera in famiglia" che, di domenica in 

domenica, ci accompagnerà al Natale.  Anche la tradizionale Novena di Natale sarà 

pensata per i ragazzi e rivolta anche ai loro genitori e a tutta la Comunità cristiana. 



 

 
DUOMO DI PORTOGRUARO 

Mercoledì 30 novembre solennità di S Andrea in Duomo alle ore 10.30 ci sarà la S. 

Messa presieduta dal Vescovo. Alle ore 20.45 si tiene il Concerto di S Andrea 

MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARESTIA 

Lunedì 5 dicembre alle ore 20.30 si riuniscono in canonica i ministri straordinari 

dell’Eucarestia. 

Sabato 10 dicembre alle ore 15.00 ritiro per i ministri straordinari dell’Eucarestia. 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 

Domenica 11 dicembre ore 10.30 S. Messa con Associazione Nazionale Carabinieri 

Sezione di Portogruaro. 

Da lunedì 19 dicembre a venerdì 23 dicembre tutti i ragazzi sono invitati in chiesa alle 

ore 16.30 per la NOVENA DI NATALE.  In questa settimana non ci saranno gli 

incontri di catechismo. 

 

Per i giovani  VENERDì 23 DICEMBRE è prevista  una Veglia di preghiera presso il 

Santuario S. Maria di Fatima  di Portogruaro.  

 

VOLONTARI PER PULIZIA CHIESA  Le chiese di S. Antonio e parrocchiale sono 

accoglienti perché ci sono persone volontarie che curano la pulizia settimanale. Con il 

passar del tempo il numero delle persone disponibili si è ridotto. Per questo motivo 

don Livio rivolge a tutti l’invito a dare una mano affinchè a turno ogni settimana 

venga garantita la pulizia delle chiese. Per S. Antonio si prega di contattare la Sig.ra 

Luigina 348 09 28 719; per la parrocchiale suor Rosita 338 44 41 155. 

Amici di Santa Rita 

Anche quest’anno, nonostante non si sia potuto continuare il prestito grazioso, il 

gruppo “Amici di S. Rita” organizza per giovedì 8 dicembre, solennità della 

Immacolata, alle ore 12.00, presso il Centro S. Rita, il 

PRANZO COMUNITARIO 

per incontrarci e trascorrere qualche ora in buona e sana compagnia.  Per consentirci di 

organizzare nel migliore dei modi questa giornata, Vi preghiamo di segnalarci la Vs. 

presenza dando l’adesione al Sig. Francesco Venturi (tel 0421 733 369 ore pasti) 0 al 



 

sig. Bruno Mares presso l’Ufficio parrocchiale (o al cell 335 82 94 722). Le iscrizioni 

si chiuderanno entro domenica 27 novembre a esaurimento posti disponibili. 

IMPERFETTI NELL’AMORE 

"Imperfetti con l'Amore" di Paolo Sedrani insieme alle riflessioni al Testo Sacro di 

fr. Michael Davide Semeraro con la presentazione delle dieci icone e i relativi 

commenti per la parrocchia di Santa Rita a Portogruaro. E’ un bel testo che offre molti 

spunti di meditazione. Si possono trovare in fondo alla chiesa. 

 

Le SS Messe della Settimana  novembre/dicembre  
iª  Domenica di Avvento (Anno A) 

Lun 28 nov Parrocchia  ore 8.30  + Giusto Giovanni e Vilma 

 

Mar 29  Parrocchia ore  8.30  + Defti Pascotto 

      + Odorico Regina 

 

Mer 30 Parrocchia ore   8.30  + Defendi Ottavio e Loretta 

      + Lucia e Angelo Dal Col 

      + Valerio Luigia e Marco 

 Gio 1 dic Parrocchia ore   8.30 + Anime 

 

Ven 2 Parrocchia ore   8.30 + Anime 

 

Sab 3  S. Antonio ore 17.00 + Manlio e Teresa 

      + Adelina e Giuseppe 

  Parrocchia ore 18.30 + Gisella Pantarotto (trigesimo) 

      + Nerino Peccolo 

      + Rizzin Maria, Gravante Maria e Rita Testa 

 

Dom 4 dic  S. Antonio ore   9.00 + Defti Bernardotto 

 

  Parrocchia ore 10.30 + Defti Codolo e Calderan 

      + Carla Baldo 

      + Renzo Nosella 


