
Intenzione delle ss. Messe 

- Lunedì     7  PD 
- Martedì 8  8.00  DD Mauro e Fermo 
              9.30 DD Diego, Alda ed Ezio 
              11.00 D Gregorio 
18.30 DD Antonio, Raffaella 
- Mercoledì   9 DD Flavia e Lino 
- Giovedì    10  PD 
- Venerdì   11 DD Luigino e famigliari 
- Sabato    12  PD 
- Domenica 13  8.00   PD 
              9.30 DD Rosina, Amabile, Ester 
              11.00 D Maurizio 
  18.30  PD 

Avvisi: 

E’ possibile prendere e portare anche ad 
altri 

L’AMICO DI CASA, terza edizione 
1. Martedì 8 dicembre, FESTA 
DELL’IMMACOLATA 
  ss. Messe come da orario festivo 

Mercoledì 9 dicembre, ore 20.30 - 21.45 
Studio sulla Parola,  

sulla Lettera di s. Paolo ai Colossesi  
2. Giovedì 10, ore 20.30: Prove di canto 
3. Sabato 12, ore 17.00: BATTESIMO DI KEVIN 
STEFANO 
4. Domenica 13, terza domenica di Avvento, ore 
10.15 è atteso il Gruppo di Terza Elementare con i 
genitori. 

 
II DOMENICA DI AVVENTO 

(6 dicembre 2015) 

Dal Vangelo di Lc 3, 1-6 
 1Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tibe-
rio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore 
della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, 
suo fratello, tetrarca dell’Iturea e della Traconìtide, 
e Lisània tetrarca dell’Abilene, 2sotto i sommi sacer-
doti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovan-
ni, figlio di Zaccaria, nel deserto. 3Egli percorse tutta 
la regione del Giordano, predicando un battesimo di 
conversione per il perdono dei peccati, 4com’è scrit-
to nel libro degli oracoli del profeta Isaia: Voce di 
uno che grida nel deserto: Preparate la via del Si-
gnore, 
raddrizzate i suoi sentieri! 5Ogni burrone sarà riem-
pito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; 
le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, 
spianate.6Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 
 

Martedì 8  dicembre, festa dell’Immacolata, nel 
duomo di s. Andrea a Portogruaro, alle ore 15.30, 
verranno istituiti lettore Luca Ciligot e accolito Re-
nato Esposito 



 Oggi il commento tiene presente la duplice disponibi-
lità di due nostri amici di affidarsi al Signore perché la loro 
“carità cresca sempre di più in conoscenza e in pieno discer-
nimento”, per fare la parte che li aspetta per la “cooperazio-
ne per il Vangelo” (seconda lettura). Martedì prossimo, festa 
dell’Immacolata, nel duomo di s. Andrea a Portogruaro, alle 

ore 15.30, verranno istituiti Luca Ciligot lettore, in vista del 

ministero presbiterale, e Renato Esposito accolito, in vista 
del diaconato permanente. L’uno e l’altro, accompagnati dal-
le loro rispettive famiglie, confermeranno, davanti al Signore 
e a tutta la comunità, il loro desiderio di dedicarsi sempre di 
più a vivere la fede come dono generoso per il bene di tanti 
fratelli. La fede, quindi, non come una delle mille maniere di 
vivere la vita, ma come espressione che coinvolge totalmen-
te la loro vita, altrettanti Giovanni battista che continuano a 
predicare “un battesimo di conversione per il perdono dei  
peccati” (Vangelo). Sono consapevoli delle loro fragilità ed 
anche di come sia difficile nel nostro tempo essere coraggio-
si testimoni del Vangelo, ma proprio per questo da ammira-
re. E’ più facile, forse, vivere nel tran tran quotidiano, senza 
grandi slanci di generosità, o anche in una fede più di circo-
stanza che di convinzione, ma loro vogliono andare oltre. Di 
questo siamo felci per il passo che stanno facendo e per 
questo pregheremo per loro. 
 Sapremo anche tener conto del coraggio di Luca e 
Renato, del fatto che considerano quello con il Signore un 
rapporto profondo, coinvolgente, capace di trasformare tut-
ta la loro vita. Di come siano per tutti noi un aiuto a vivere 
l’Avvento come tempo di conversione, per non mancare 
all’appuntamento di prepararci al Natale “perché Israele 
proceda sicuro sotto la gloria di Dio” (prima lettura). Noi 
siamo parte di questo popolo che ha il compito di raccontare 

di lui con i canti, le preghiere, un animo buono, opere di mi-
sericordia e di giustizia, e tutto con gioia e con sentimenti di 
riconoscenza.                                                (d. Giosuè) 
 

       Ora è tempo di CONVERSIONE  

  I profeti risvegliano il popolo: 
 finisce l’esilio, 
 la tristezza, 
 l’abbandono. 
 

  Tu, Signore, 
 hai deciso di agire 
 e di salvare il Tuo popolo! 
 Quindi, si comincia! 
 

  E per Giovanni il Battista 
 è giunta l’ora 
 di esortare le folle! 
 “Preparate le vie al Signore”: 
 queste le parole 
 che ogni Avvento ripete. 
 

  Signore, 
 fa’ che raccogliamo il suo invito 
 a preparare il cuore per Te, 
 a farti posto, semplicemente 
 e a vivere l’impazienza 
 dell’incontro, con amore. 

 

 Una preghiera: 

 

- Per una buona partecipazione all’AVVENTO da pare 
di tutti, in particolare da parte delle famiglie  


