SANTE MESSE UNITA’ PASTORALE DEL VANOI
28 novembre – 4 dicembre 2016
Lunedì
28 novembre

Ore 15.30: Santa Messa a Ronco Cainari

Mercoledì
30 novembre

Sant’Andrea, Apostolo
Ore 17.00: Santa Messa in Casa di Riposo

Giovedì
1 dicembre

Ore 15.30: Santa Messa a Caoria
Ore 17.30: Santa Messa a Prade

Venerdì
2 dicembre

Ore 8.00: Santa Messa a Zortea

Frammenti di vita... Vegliate!

Sabato
3 dicembre

San Francesco Saverio, sacerdote
Ore 15.00: Santa Messa di Santa Barbara a Canal San Bovo
Ore 16.00: Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Gobbera

Domenica
4 dicembre
II AVVENTO

Ore 9.15 Santa Messa a Ronco Costa
d. Oliva Ceccon e Matteo – d. Ginetta Fontana e Vigilio Corona
d. Ottilia Rattin (confraternita) – d. Dino Bellot e familiari defunti

Domenica
4 dicembre
II AVVENTO

Ore 10.00 Santa Messa a Zortea
d. Leonardo Zortea – d. Vilda Zortea – Secondo intenzione offerente

Solo una settimana fa si è concluso il Giubileo straordinario della
Misericordia. Nell’Arcipretale a Fiera – circondato da una folla
inverosimile – il nostro arcivescovo ha affidato la terra di Primiero e
Vanoi alla Divina misericordia. Otto giorno dopo ci ritroviamo tra le mani
un testo che, definire “strano”, è un eufemismo. Con un linguaggio
apocalittico, questo Matteo, ti presenta uno scritto non della paura, ma
della speranza. Che se ne dica, il linguaggio comunque è difficilissimo da
comprendere e altrettanto facile a fraintendersi. Qualche pennellata ci può
aiutare...

Domenica
4 dicembre
II AVVENTO

Ore 10.45 Santa Messa a Caoria
d. Catinola Ogai – d. dottor Morello – d. Luigina e Gervasio

Domenica
4 dicembre
II AVVENTO

Ore 18.00 Santa Messa a Canal San Bovo
d. Domitilla Orsingher – d. Egidio e Domenica Micheli
d. Giovanni Grisotto - d. Davide Sperandio, Luigia Gobber
d. Pacifica Rattin e Giacobbe Loss – d. Ivo Giovanni e Luigino

I DOMENICA DI AVVENTO

27 novembre 2016

(A cura di Alessandro Chiopris)

“Come furono i giorni di Noè...”. Per conoscere la storiella di Noè, con
tanto di arca, animali, in mezzo ad un’alluvione di carattere mondiale, non
serve andare a Messa, né conoscere il catechismo. Forse, quello che ci
sfugge è il nesso tra Noè e l’Avvento. La risposta sta nel fatto che Gesù
accendendo un faro su un racconto sacro antico, di riflesso, illumina l’oggi
che noi frequentiamo senza troppa convinzione. Oltre al cataclisma che
“travolse tutti”, troviamo due uomini nel campo e due donne alla mola:
“uno verrà portato via e l’altro lasciato”, per entrambi le coppie una
strage... Se l’Avvento è il tempo che ci prepara al Natale, c’è poco da stare
allegri con queste notizie!
Gesù conosce bene il cuore dei suoi discepoli e, oggi come ieri, sa che
l’ultima preoccupazione (e forse neanche quella!) è essere pronti all’arrivo
del Signore: “Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il
Signore vostro verrà”. Qualcuno pensa che il Signore parli della morte,

beh potrebbe anche essere... Però l’evangelista termina il brano con
un’annotazione: “Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che
non immaginate, viene il Figlio dell’uomo”. Qua non si dice che siamo
noi ad andarcene (la morte), ma lui a venire... Non è un particolare da
poco, perché vuol dire che ce la giochiamo in casa. Il riferimento è ad un
avvenimento che ci toccherà qua, non d’altra parte.
Ad aiutarci è quella mini parabola che Gesù aggiunge perché capiamo
meglio la situazione: “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”. Ad essere un po’ simpatici, si può dire che
non è proprio il massimo della riflessione. Certo che se uno sa a che ore
viene il ladro, si fa trovare pronto. Ma la parola gira intorno ad un termine
a tutti noto: la “notte”. Quest’ultima è sinonimo di buio, di pericolo, di
paura... Ognuno di noi attraversa dei periodi della vita che sono come un
cercare di camminare nell’oscurità della notte. Si va avanti un po’ a naso,
sbattendo la testa qua e là, nella speranza di vedere una luce in fondo al
tunnel.
Ebbene, Gesù ci dice che lui verrà (perché di lui si sta parlando!) quando
la vita è avvolta dall’oscurità di un qualche male – fisico o morale che sia
– che ti tiene inchiodato alla paura. Quello è il momento in cui essere
vegli, cioè alzarsi anzitempo dal sonno e dal torpore in cui siamo caduti,
perché è il tempo in cui il Signore verrà a visitarci.
L’Avvento è un’occasione per interrogarci, per cercare nel profondo del
nostro cuore, per indagare la mente: Saprò essere pronto quando, nella
notte dei miei giorni, il Signore passerà dentro la mia oscurità o sarò
troppo occupato a ripiegarmi su me stesso, piangendomi addosso e
incolpando l’universo?
L’occasione ci è donata, sta a noi volerla cogliere...

Entro QUESTA DOMENICA 27 NOVEMBRE
vanno riconsegnate nella propria chiesa
parrocchiale le schede di segnalazione dei
possibili candidati a per i GAC da eleggere poi il
10 e 11 dicembre. Chi non avesse ricevuto la
scheda può segnalarlo alla segretaria.

AVVISI


LUNEDI’ 28 NOVEMBRE ORE 15.30 SANTA MESSA AI CAINARI.



MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE ORE 20.30 ALL’ORATORIO DI CANAL SAN
BOVO SI INCONTRANO I GENITORI DEL GRUPPO DELLA PRIMA
COMUNIONE.



VENERDI’ 2 DICEMBRE ORE 20.30 ALL’ ORATORIO DI MEZZANO
INCONTRO DELLE CATECHISTE DI MEZZANO IMER E VANOI



SABATO 3 DICEMBRE ALLE 15.00 NELLA CHIESA DI CANAL SAN BOVO
SANTA MESSA DI SANTA BARBARA PATRONA DEI VIGILI DEL FUOCO.



La Consulta Diocesana per la Pastorale della salute propone il
ritiro spirituale d’Avvento, che si terrà sabato 3 dicembre presso
Seminario Diocesano. Sono invitate tutte le Associazioni di
Volontariato vicine ai malati (AVULSS e Ministri Straordinari della
Comunione) Chi si ferma a pranzo è pregato di telefonare in ufficio
(0461.231055) entro 30 novembre.



L’ultimo lunedì di tutti i mesi (lunedì 28) alle 15.00 nella chiesa
parrocchiale di Tonadico viene celebrata “la Messa degli Angeli”
una Messa in ricordo di tutti i bambini e ragazzi defunti delle
nostre comunità.



GIOVEDI’ 8 DICEMBRE ORE 10.30 NELLA CHIESA DI CAORIA CI SARA’ LA
MESSA UNITARIA DEL VANOI. VERRA’ BATTEZZATA GRETA RITA CECCO
DI DARIO E CINZIA.

