
a a a Celebrazioni liturgiche a a a 

Sabato 18.30: def.ta Caberlotto Lina - def.ta Gallina Caterina 
28 NOVEMBRE ‘20  def.ti Graziotin Giovanni e Ada, Pegorin Cornelio e Cesarina 
  def.ti Tentonello Ruggero, Carinato Sergio e Giovanni 
  def.ti fam. Gazzola Umberto e Peretto Giulietta 
  def.ti Gallina Sergio, Giollo Ernesto e Lina 
  def.ti Binotto Rosa, Luigi e Danilo 
  def.to Piazza Luigi - def.ta Masin Marina 
  def.ta Bolzonello Teresa (compleanno) 
  vivi e defunti fam. Palese e Camozzato 
  vivi e defunti aderenti all’Azione Cattolica di Cornuda 
Domenica 8.00: def.ti Fornasier Primo e Maria, Baldin Carlo e Foggiato Luigi 
29 NOVEMBRE ’20   def.ti Simeoni Mario, Santa, suor Maura, Rosalia 
I DOMENICA DEL   def.ti Rossi Luigi e Sara  - def.ti Rivis Giovanni, Buratto Maria e figli 
TEMPO DI AVVENTO  def.ti De Bortoli Guerrino, Cirillo, Iolanda e Marchetti Gemma 
 10.30: def.ti fam. Grassotto Lino - def.ta Gazzola Luigina 
  def.ti Simeoni Danilo e Lazzaro Maria 
 18.00: S. Rosario in suffragio di Bolzonello Giorgio 
 18.30: def.ta Bozzolan Giuliana (1° anniversario) 
  def.ti Frandicelli Maria, Toscan Pasquale e Ottavia, 
  De Rossi Alberico e Bruno e Taschin Anna 
  def.to Precoma Alfredo (14° anniversario) 
Lunedì 15.00: Funerale di Bolzonello Giorgio 
30 NOVEMBRE   18.30: def.to Zanchetta Giacomo 
SANT’ANDREA, apostolo  def.ti Comazzetto Eugenio, Farnea Assunta Erminia 
  def.to Viviani Giuseppe 
Martedì 18.30: def.ti fam. Moretto e Calabretto  
1° DICEMBRE ’20  def.ti Bordin Bruno, Santa e Stefano 
Mercoledì 9.00: def.ti Marin Giovanni (compleanno), Carinato Giovanni,  
2 DICEMBRE ’20  Sergio, Giuseppe e Maria  
  def.to Comazzetto Alessandro (classe 1935) 
  def.ta Girardi Agnolazza Lina - def.ta Viezzer Linda 
Giovedì 18.30: pro offerente 
3 DICEMBRE ’20   
San Francesco Saverio, sacerdote   
Venerdì 18.30: def.ti Fantato Giovanni e Pietro 
4 DICEMBRE ’20  def.ta Roccon Anna (7 giorni) 
Sabato 18.30: def.ti fam. Fogal Francesco -  def.ta Caberlotto Lina 
5 DICEMBRE ‘20  def.ti Noal Vittorio, De Bortoli Erminia, Forner Giuliana,  
  Noal Bianca, Paro Riccardo 
  def.ta Masin Marina 
Domenica 8.00: def.ta Feltrin Maria in Meneghini 
6 DICEMBRE ’20   def.to Lusa Orazio e familiari 
II DOMENICA  def.ti Bedin Taddeo e Perozzo Ida  
DEL TEMPO 10.30: def.ti Simeoni Danilo e Gazzola Mario 
DI AVVENTO 18.30: pro offerente  
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Dal Vangelo secondo Marco   13,33-37 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «33Fate attenzione, vegliate, perché non sa-
pete quando è il momento. 34È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria 
casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di 
vegliare. 35Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla 
sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; 36fate in modo che, giungendo 
all’improvviso, non vi trovi addormentati. 37Quello che dico a voi, lo dico a tutti: veglia-
te!». 

Quale desiderio di Dio ho nel cuore? di don Roberto Rossi 

Stiamo portando dentro di noi questa domanda struggente: ma che cos'è tutto questo? 
Cosa sta succedendo? Qualcosa che non si ricorda a memoria di uomo. E ci viene spon-
taneo il grido della preghiera: “Signore aiutaci, Signore vieni a salvarci... Vieni a salvarci 
dalla pandemia del coronavirus”. Ma poi allora allunghiamo lo sguardo e siamo coscienti 
e sofferenti per i tanti mali del mondo, per le tante pandemie, per i tanti peccati che ci 
sono nel nostro mondo: guerre e violenze povertà, miseria, sfruttamenti, cattiverie, odio, 
corruzione, razzismo, soppressione incosciente della vita, quando invece dovremmo pro-
teggerla, custodirla, dal suo primo inizio del grembo materno fino al suo naturale tra-
monto. Noi forse alcuni di questi mali non li avvertiamo, perché non li abbiamo davanti 
agli occhi o quando ci vengono presentati in televisione sono messi accanto a tante altre 
cose a volte anche frivole... 
Ma possiamo e dobbiamo pensare alle tante persone, migliaia, milioni, che vivono nella 
sofferenza più grande a causa di questi mali, a causa di questi peccati. Nella situazione 
attuale, in mezzo a tutte queste preoccupazioni e sofferenze: vogliamo davvero che il Si-
gnore ci venga a salvare? Siamo capaci di volere, con Lui, la vita vera delle persone, su 
questa terra e la loro e nostra nella salvezza dell'eternità? Molte volte viene posta la do-
manda: “dov'è Dio?” Dio... c'è! Il problema è se ci siamo noi con Lui a volere e a colla-
borare a questa salvezza. Ecco la grande preghiera del profeta, che diventa oggi la nostra 
preghiera: “Tu, Signore, sei nostro padre nostro redentore... 
Non ci lasciare in balia dei nostri peccati. Ritorna per amore dei tuoi servi. Se tu squar-
ciassi i cieli e scendessi! Sì abbiamo peccato contro di te, da lungo tempo siamo ribelli. 
Tu ci hai messo in balia delle nostre iniquità. Ma tu Signore, sei nostro padre, noi siamo 
argilla e tu ci plasmi, tutti noi siamo opera delle tue mani”. Iniziamo l' avvento: come 
voglio che sia il mio avvento? Quale desiderio di Dio ho nel cuore? Desiderio vero, con-
creto. Voglio cogliere l'esperienza e la presenza di Dio nella mia vita? Come sarà l'av-
vento, il Natale quest'anno? Sta noi riempirli di fede, di amore, riempirli di Dio... Perché 
l'Avvento e il Natale sono presenza di Dio e devono esserlo, altrimenti solo favole, con-



sumi, lamenti, rimpianto di cose piccine, depressione... Avvento e Natale: Dio, Gesù Cri-
sto, fraternità tra di noi nel mondo... 
Così possiamo vivere la nostra vigilanza, la nostra attesa, la nostra preparazione. Comin-
ciamo subito a vivere bene l'avvento: l'amore a Dio e l'amore al prossimo. Quanto tempo 
do alla preghiera. Quanta attenzione di amore do al prossimo, do ai poveri? È bello che 
seguiamo il percorso dell'avvento: ogni giorno la lettura del Vangelo, del Vangelo del 
giorno, personalmente, in famiglia, il Vangelo della domenica in qualche gruppo. L'amo-
re e la carità: la condivisione della mia vita, delle mie cose, dei tanti doni che Dio mi ha 
dato, con i fratelli, con i poveri, in tutte le iniziative di beneficenza in cui posso metter-
mi., “Signore, aiutaci, vieni a salvarci. Mostraci il tuo volto e noi saremo salvi!” 
 

a a a Avvisi Parrocchiali a a a 

� Oggi celebriamo la PRIMA DOMENICA DI AVVENTO, tempo di ripresa spirituale e di 
preparazione al Natale. Inizia il nuovo Anno Liturgico, con le letture domenicali del 
“ciclo B” e il Vangelo secondo Marco. Raccomandiamo la tradizionale rACCOLTA DI 
OFFERTE “UN POSTO A TAVOLA” per i più bisognosi e l’iniziativa dell’offerta di BENI 
ALIMENTARI DA PORTARE IN CHIESA IN SEGNO DI SOLIDARIETÀ CON I PIÙ POVERI. 

� Oggi IL GRUPPO MISSIONARIO PROPONE ALLA PORTA DELLA CHIESA LA “MOSTRA DEL 
LIBRO”, per aiutarci a vivere con maggiore profondità il tempo dell’Avvento e la pre-
parazione al Natale. 

� Da questa domenica LA S. MESSA FESTIVA DELLE 10.30 SARÀ PARTICOLARMENTE 
DEDICATA AI BAMBINI E ALLE FAMIGLIE, CON UNA RIFLESSIONE PENSATA PER LORO IN 
PREPARAZIONE AL NATALE. Invitiamo le famiglie a partecipare, in modo da vivere 
questo tempo di preparazione come un’occasione favorevole, nonostante le precauzio-
ni necessarie nel tempo dell’epidemia. 

� Con l’inizio del tempo di Avvento ENTRA IN VIGORE PER LA NOSTRA DIOCESI DI TRE-
VISO IL NUOVO MESSALE, che prevede alcune modifiche nel rito della S. Messa, alle 
quali dovremo un po’ alla volta abituarci. Le principali variazioni saranno le seguenti: 
- nell’atto penitenziale diremo non più solo “fratelli”, ma invece “FRATELLI E SOREL-
LE”. 
- nel “Gloria”, invece di “pace in terra agli uomini di buona volontà”, diremo: “PACE 
IN TERRA AGLI UOMINI, AMATI DAL SIGNORE”. 
- nel “Padre nostro” è stato inserito un “anche” in “COME ANCHE NOI LI RIMETTIAMO” 
e sostituita la frase “e non ci indurre in tentazione” con: “NON ABBANDONARCI ALLA 
TENTAZIONE”. 
- il congedo della Messa prevede l’uso della formula: “ANDATE E ANNUNCIATE IL 
VANGELO DEL SIGNORE”. 
Lo scopo di queste modifiche è quello di ricercare una maggiore fedeltà ai testi evan-
gelici e ai contenuti della fede e anche una maggiore espressività dei testi nella lingua 
italiana attuale. 

� Da lunedì 30 novembre, al termine delle S. Messe feriali, sarà recitata la NOVENA 
DELL’IMMACOLATA, in preparazione alla Solennità che celebreremo martedì prossimo 
8 dicembre. 

� Lunedì 30 novembre, alle ore 15.00, sarà celebrato il FUNERALE di Bolzonello Gior-
gio. 

� In questi giorni VIENE PORTATO NELLE NOSTRE CASE IL NUMERO NATALIZIO DI “VOCE 
DELLA TUA CHIESA”, in edizione semplificata e ridotta, che riporta alcune delle attività 
che è stato possibile realizzare nell’ultimo periodo. Si è voluto ugualmente pubblicare 
questo numero, nonostante le difficoltà che tutti conosciamo, per rendere tutti parteci-
pi del cammino delle nostre Parrocchie e per giungere in tutte le case con un augurio 
natalizio. INSIEME AL GIORNALINO, COME SEMPRE, VIENE CONSEGNATA ANCHE UNA 
BUSTA PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA NOSTRA COMUNITÀ PARROCCHIALE, da ri-
consegnare in chiesa o in canonica. GRAZIE A TUTTI COLORO CHE POTRANNO DARE UN 
AIUTO. 

� IN SEGUITO ALL’APPELLO DEL VESCOVO DI ADIGRAT, in Etiopia, Mons. Tesfaselassiè 
Medhin, SONO STATI RACCOLTI IN CHIESA EURO 1.606,05 PER LE NECESSITÀ DEL SEMI-
NARIO MAGGIORE DELLA SUA DIOCESI. Questa somma sarà inviata direttamente al Ve-
scovo non appena sarà possibile farlo in sicurezza, vista la situazione difficile 
dell’Etiopia in questo momento. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito e 
chiediamo al Signore nella preghiera che possa ristabilirsi presto la pace e la tranquil-
lità sociale. 

� L’ASSOCIAZIONE “UN PONTE VERSO” RICORDA IN QUESTI GIORNI IL QUARTO ANNI-
VERSARIO DALL’ARRIVO NEL NOSTRO PAESE DELLE DUE FAMIGLIE SIRIANE che sono 
state ospitate con i “corridoi umanitari”, in collaborazione con la Comunità di S. Egi-
dio. In questa occasione verrà celebrata una S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO al Santua-
rio della Madonna della Rocca mercoledì 2 dicembre alle ore 20.00. 

� Venerdì 4 dicembre, alle ore 19.00, si riuniscono in canonica i GIOVANI DEL GRUPPO 
DI “SESTA SUPERIORE”, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, per continuare 
nel loro cammino formativo sull’esperienza della fede cristiana. 

� Lunedì 7 dicembre, alle ore 20.30, VERRÀ RECITATO PRESSO IL SANTUARIO DELLA 
MADONNA DELLA ROCCA IL S. ROSARIO MEDITATO, preparato dal Gruppo famiglie. La 
preghiera inizierà direttamente in Santuario e AVRÀ COME TEMA LA FIGURA DI MARIA, 
IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DELL’IMMACOLATA. 

� Lunedì 7 dicembre, durante la S. Messa delle 18.30, RICORDEREMO NELLA PREGHIE-
RA DON GIOVANNI TASINAZZO, rettore del Santuario della Madonna della Rocca, nel 
quarto anniversario della morte. 

� Martedì 8 dicembre, alle ore 15.30, CON UN SEMPLICE MOMENTO DI PREGHIERA SA-
RANNO BENEDETTI E INAUGURATI I NUOVI CAPITELLI REALIZZATI CON CINQUE SCULTU-
RE IN LEGNO ALL’ESTERNO DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA ROCCA, che rap-
presentano i “Misteri della Luce”. Sarà l’occasione per ringraziare anche lo scultore 
Arrigo Bettiol e tutte le persone che hanno contribuito per questa iniziativa. 

� E’ iniziata la CAMPAGNA ABBONAMENTI del settimanale diocesano “LA VITA DEL PO-
POLO” e della rivista “FAMIGLIA CRISTIANA”. Chi desidera abbonarsi potrà rivolgersi 
agli incaricati, sig.ra Agnese Zandonà e sig. Aldo Meneghini (tel. 0423 639065). 

� Per tutte le informazioni sulla Parrocchia di Cornuda, ma anche su quelle di Covolo e 
Nogarè è possibile consultare il sito internet www.parrocchiasanmartinocornuda.it 

  
 
 

 


