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2 Domenica di AVVENTO (ANNO B)  

Mi permetto, come augurio  questi 
giovani, di citare un numero della 
Esortazione Apostolica di Papa 
Francesco rivolta ai giovani, nella 

n. 299.  «Cari giova-
ni, sarò felice nel vedervi correre 
più velocemente di chi è lento e 
timoroso. Correte «attratti da quel 
Volto tanto amato, che adoriamo 
nella santa Eucaristia e riconoscia-

8 dicembre   -    L’IMMACOLATA E’ LA NOSTRA UMANITA’ 

 
«Vergine, Se tu non riappari come "alfabeto di speranza", come modello 
d’umano, il "cristianesimo" si fa triste, impoverito di tutta la dimensione 
gioiosa e danzante del "Magnificat", della dimensione gratuita e festosa del 
"vino" di Cana, di un Dio che privilegia non lo sforzo, ma il dono. Si impo-
verisce del "primo annuncio" dell’Angelo a Maria: «Kaire, sii lieta, sii felice, 
tu sei colmata di grazia». 
L’annuncio dell’Angelo si estende da Maria a ogni "credente": gioisci, il tuo 
nome è "amato per sempre, amato mistero di "peccato" e di bellezza". In un 
mondo di "disgrazia" è possibile ancora trovare grazia, anzi è la grazia che 
trova noi.  «Non temere, Maria», aggiunge l’Angelo. Lei è la donna senza 
paura. La paura entra nel mondo dopo il peccato. Nel "paradiso terrestre" 
Adamo parla con Dio e con il "serpente", e non ha paura. Poi volta le spalle a 
Dio, e la prima emozione che prova è la paura: mi sono nascosto, ho avuto 

paura. Gli occhi della paura, la percezione di pericolo nascono con il male, perché il "peccato" è minaccia 
per la vita, è l’"anti-vita". 
Prima della caduta niente e nessuno era pericoloso per la vita, niente minaccioso. Il "peccato" porta il suo 
triste corteo di paure, perché in qualche modo percepiamo che è pericoloso per la vita, è diminuzione d’u-
mano, sottrazione di esistenza. Tuttavia "Immacolata" non significa preservata dalla lotta. Anche Lei ha 
lottato con il "serpente", ha conosciuto la fatica del "credere", la crescita nella fede, la noia del 
"quotidiano", il dolore lacerante e poi l’abbraccio pacificante. 
"Immacolata" non significa senza "tentazioni" o senza fatica del cuore. Anche Eva era immacolata", eppure 
è caduta, con il cuore diviso. 
"Piena di grazia" la dice l’Angelo, "Immacolata" la proclama il "popolo 
cristiano" ed è la stessa cosa. È bello risentire oggi, da Dio e dal suo 
Angelo, i due nomi di Maria e, in Eva, di ogni creatura: nemica del ma-
le e amata per sempre. E ascoltare, in pagine piene di ali e di fessure 
sull’"eterno", l’inedito: una donna che parla con Dio e con gli Angeli 
come un "profeta" o un "patriarca". E per la prima volta, nei dialoghi 
con il "cielo", è a una creatura della "terra" che spetta l’ultima parola. 

P. Ermes Ronchi 
 

MAI PERDERE LA SPERANZA 
 

In questo tempo di AVVENTO, ogni domenica i 

gruppi di catechismo sono invitati ad animare a tur-

no la S. Messa delle ore 10.30. Martedì 8 dicembre 

solennità della Immacolata i ragazzi sono invitati 

insieme alle famiglie a partecipare alla S. Messa 

cantata delle ore 10.30.  Al termine li invitiamo tutti 

a portarsi davanti alla  immagine della Madonna per 

la preghiera di AFFIDAMENTO a Maria e per la be-

nedizione finale.  Chiederemo alla Madonna che 

protegga tutte le nostre famiglie dalla Pandemia del 

corpo  che ha colpito tutto il mondo ma ci difenda 

anche dalla Pandemia  del pessimismo che tocca 

l’anima e  minaccia la nostra fede cristiana e le no-

stre relazioni umane.   Non possiamo rimanere bloc-

cati dalle nostre paure, ma dobbiamo reagire con 

forza e coraggio per proteggerci dai molti contagi. 

 

Don Livio e suor Rosita 

           24 dicembre 2020 
 S. MESSA NOTTE DI NATALE 
  

S. Antonio h 17.00 
S. Rita      h 20.30 
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Preghiera per il pranzo  
di domenica 6 dicembre  
2ª Domenica di Avvento 

 
PREGHIAMO INSIEME…  
 
Signore, apri i nostri occhi  
e le nostre orecchie,  
affinché possiamo riconoscere  
la Tua presenza nei fratelli 
 che ci poni accanto.  
Rendi il nostro cuore sincero  
e aiutaci a non essere mai sazi  
della ricerca del Tuo perdono,  
che solo un Padre amorevole come Te può dare.  
Rafforza la nostra fede,  
affinché, come Giovanni Battista,  
possiamo testimoniare ogni giorno  
il Tuo amore e preparare  
la strada in attesa della Tua venuta.  
SEGNO Dio sceglie uomini e donne di ogni 
tempo perché preparino la sua venuta: Ogni mat-
tino è una pagina bianca, di un nuovo destino, di 
un nuovo cammino… così cantano i The Sun. Si 
può ascoltare insieme la canzone dal titolo Onda 
perfetta a questo link https://www.youtube.com/
watch?v=tknjLFG7HHQ&feature=youtu.be 
 

MESSAGGIO CARITAS – AVVENTO 2020 

 
In questo periodo di pandemia da coronavirus che non 
accenna a risolversi, emergono ancora di più richieste di 
generi alimentari e di soldi per il pagamento di bollette 
domestiche. La nostra Caritas parrocchiale rileva che non 
è sufficiente quanto ci fornisce il Banco Alimentare e fa 
appello alla Vostra generosità attraverso le cassette in fon-
do alle chiese di Santa Rita e Sant’Antonio. Anche piccole 
cifre sono preziosissime. 
A S. Rita c’è anche un carrello dove depositare borse spe-
sa (solo) per alimentari e anche a S. Antonio si possono 
portare borse in fondo alla chiesa. 
Necessitiamo in particolare di questi generi: 
TONNO, OLIO (oliva e girasole), ZUCCHERO, CAFFE’, 
DETERGENTI PER L’IGIENE PERSONALE, DETER-
SIVI BUCATO A MANO E IN LAVATRICE, DETER-
SIVO PIATTI, PANNOLINI N. 4-5-6. 
Grazie per quanto potete donare.  
Che Iddio benedica tutti e doni al mondo la grazia della 
salute e della fede.  

Il Gruppo Caritas 
 

COLLETTA ALIMENTARE 
 

Il Coronavirus cambia la forma ma non la sostanza 
della Colletta Alimentare. In alcuni Supermercati di 
Portogruaro da sabato 28 novembre a martedì 8 di-
cembre 2020 alla CASSA si può prendere una 
CARD da 2 o 5 o 10 €uro che verranno utilizzati dal 
Banco Alimentare di Pasian di Prato UD per generi 
di prima necessità. 

 DICEMBRE 2020 
Intenzioni ss. Messe 

La  s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi. 

 

Lun  7    h 17 S. Antonio 

 + Per la Comunità 
 

 h 18.30 S. Rita 

 + Per le anime abbandonate 

 + Natalia Spagnol 

  

Mart  8   Solennità della Immacolata 

 h 9.00 San Antonio   

 + Defti fam. Jasimi 

 + Alessandro Bellotto 

 

 h 10.30  S. Rita 

+Pascotto Umberto e Massimina 

+ Darpin Giovanni e Luigia 

+ Mariussi Giampaolo e Milanese Merik 

+ Agostino e Ernesto 

 

Mer   9   h  8.30 

   + Anime 

 

Giov   10   h  8.30 

    + Bellotto Alessandro 

 Ore 15,30 Adorazione eucaristica 

 

Ven     11     h  8.30   

 + Maria 

 

Sab      12 

 h 17.00  a San Antonio  

+  Roberto, Maria, Mario e Giovanni 

 

 h 18.30 in parrocchiale 

+ anniv. Marcello 

 

Dom 13  III Domenica di Avvento (anno B) 

 

 h 9.00 a San Antonio 

 + Defti fam Daneluzzo 

 + Defti fam Fantinel Luigi 

 

 h 10.30 in parrocchiale  

 + Canzian Silvia 

 

Affidiamo al Signore tutti i nostri cari defunti  
 

Ti preghiamo, Signore, per tutti i parenti, amici e cono-

scenti che in questi anni ci hanno lasciato.  Dona a loro  

pace e serenità. 


