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 I CANTIERI DI BETANIA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Secondo anno del Cammino sinodale 
 

 

AVVENTO DI PACE 
Inizia il tempo di Avvento, preparazione al Natale. Una lettera del Papa per il 
popolo ucraino a 9 mesi dall’inizio della guerra, segna questo inizio, come pure le 
3 serate bibliche della nostra Collaborazione Pastorale Antoniana che abbiamo 
pensato proprio sul doppio filo della preparazione al Natale e della meditazione 
sulla pace. Non c’è pace senza giustizia, ma nemmeno senza negoziato che questa 
giustizia cerchi con tenacia e caparbietà. Tutto questo ha bisogno di uomini e 
donne di buona volontà, ma ha soprattutto bisogno di Qualcuno che apra i cuori 
e la mente: non dobbiamo convincere Lui, ma dobbiamo convincere gli uomini a 
lasciarsi illuminare da Lui.  
Preghiamo con insistenza, continuiamo a pregare con insistenza, perché la pace 
venga, in Ucraina come in Siria, in Kurdistan come nello Yemen, nel Corno d’Africa 
come in Libia e l’elenco può continuare. Il nostro Avvento non sia tiepido, non sia 
insipido. Mettiamoci in cammino come hanno fatto i pastori e i Magi. 
Sporchiamoci mani, piedi e cuore. Non restiamo indifferenti.  
Con il Consiglio pastorale stiamo pensando a un “segno” per esprimere il nostro 
piccolo grido come comunità cristiana.  
Da una parte per dire ai fratelli ucraini in particolare, vi siamo vicini, non vi 
dimentichiamo e dall’altro per far sentire la nostra voce ai potenti della terra, 
perché non restino indifferenti e tentino tutto ciò che si può tentare per porre fine 
all’ennesima “inutile strage”. 

Domenica 27 novembre 2022 
1^ del Tempo di Avvento 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 27 1^ DOMENICA DI AVVENTO (Messe consuete: 8.00 – 9.30 – 11.00) 
Catechismo alla Messa delle 9.30: “Beeeati noi… che custodiamo!” 

Lun 28 20.30 Prima Serata Biblica (a Loreggia) 
Mar 29 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione in canonica 
Sab 3 17-18 Confessioni: a Camposampiero d. Mario a Rustega d. Claudio  
Dom 4 2^ DOMENICA DI AVVENTO (Messe consuete: 8.00 – 9.30 – 11.00) 

Catechismo alla Messa 9.30: “Beeeati noi…che prepariamo il cammino!” 
FESTA DELL’ADESIONE DELL’AZIONE CATTOLICA: Messa (11.00) e pranzo 
in oratorio (12.30). 
12.00 S. Battesimo di Giorgio Milani di Leonardo e Ilaria Vecchiato. 

ALTRI AVVISI… 
• OFFERTE PER IL SEMINARIO: abbiamo raccolto 1.310. Grazie a tutti. 

• PRANZO DI NATALE: dal 27 novembre si aprono le iscrizioni al pranzo di Natale 
in oratorio, previsto il 18 dicembre prossimo. Posti limitati. 

• CARITA’ DI AVVENTO. Due le iniziative: UN POSTO A TAVOLA, iniziativa 
diocesana per la fame nel mondo. La CASA DELLA SOLIDARIETA’ ai ragazzi (ma 
disponibile anche per altri) per raccogliere offerte in favore dell’accoglienza 
della famiglia ucraina in parrocchia. 

• SUSSIDIO DI AVVENTO: in chiesa è disponibile. Prendetelo… 

• LETTERA AL POPOLO UCRAINO DI PAPA FRANCESCO: in chiesa trovate copia 
cartacea del testo. 

• ISCRIZIONI AL NOI-ORATORIO: si apre il tesseramento al NOI le prime due 
domeniche di dicembre. Troverete gli incaricati in oratorio. 

• ABBONAMENTO BUONA STAMPA: è tempo di rinnovare gli abbonamenti a LA 
VITA DEL POPOLO (52€) e a FAMIGLIA CRISTIANA (89€). In sacrestia alla 
domenica e in canonica nei giorni feriali. 
 

 

DONO UNA SPESA: Domenica 4 dicembre si raccolgono le borse della spesa dalle 
ore 9.00 alle ore 11.00 in Casa della Carità. 

 

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 2023 A LISBONA! 
Dall'1 al 6 agosto 2023 si terrà a Lisbona in Portogallo la Giornata mondiale della 
gioventù assieme al Papa e ai giovani cattolici di tutto il mondo!  
L'invito è per i giovani dai 18-30 anni. Segnalati a don Giovanni (cel. 3387648255). 
 

PERCORSO FIDANZATI E CONVIVENTI 2023 
Sono aperte le iscrizioni (347.2459344 o camposampiero@diocesitv.it). È per 
riscoprire la fede e crescere preparandosi al matrimonio cristiano. Circa 10 
incontri a partire dal 21 gennaio. Info sul sito www.collaborazioneantoniana.it. 
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Commento al Vangelo di domenica 27 novembre 2022 di padre Ermes Ronchi 
1 Domenica del Tempo di Avvento – Anno A – Matteo 24,37-44 

NEL GREMBO DEL MONDO LIEVITA UNA VITA NUOVA 
Come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano e non si 
accorsero di nulla... i giorni di Noè sono i giorni ininterrotti delle nostre 
disattenzioni, il grande peccato: «questo soprattutto perdonate: la mia 
disattenzione» (Mariangela Gualtieri). 
Al vertice opposto, come suo contrario, sull'altro piatto della bilancia ci soccorre 
l'attenzione «che è la preghiera spontanea dell'anima» (M. Gualtieri). 
Avvento: tempo per essere vigili, come madri in attesa, attenti alla vita che danza 
nei grembi, quelli di Maria e di Elisabetta, le prime profetesse, e nei grembi di 
«tutti gli atomi di Maria sparsi nel mondo e che hanno nome donna» (Giovanni 
Vannucci). Avvento è vita che nasce, a sussurrare che questo mondo porta un altro 
mondo nel grembo, con la sua danza lenta e testarda come il battito del cuore. 
Avvento: quando Dio è una realtà germinante, colui che presiede ad ogni nascita, 
che interviene nella storia non con le gesta dei potenti, ma con il miracolo umile e 
strepitoso della vita, con la danza di un grembo, in cui lievita il pane di un uomo 
nuovo. Dio è colui che invece di porre la scure alla radice dell'albero, inventa cure 
per ogni germoglio, per ogni hinnon (Salmo 72,17), che è anche nome di Dio. 
Due uomini saranno nel campo... due donne macineranno alla mola, una rapita, 
una lasciata; due soldati saranno al fronte in Ucraina, uno sarà ferito, uno resta 
incolume. Perché questa alternanza di vita e di morte, di salvati e di sommersi? 
Gesù stesso non lo spiega. Sappiamo però che caso, fatalità, fortuna sono concetti 
assolutamente estranei al mondo biblico. 
Dio non gioca a dadi con la sua creazione. Io credo con tutto me stesso che, 
nonostante qualsiasi smentita, la storia, mia e di tutti, è sempre un reale cammino 
di salvezza. E il capo del filo è saldo nelle mani di Dio. Se il padrone di casa sapesse 
a quale ora viene il ladro... Un ladro come metafora del Signore! Di lui che non 
ruba niente e dona tutto. Se solo sapessi il momento... ma risposta non c'è, non 
c'è un momento da immaginare; il tempo, tutto il tempo è il messaggero di Dio, 
ne solleva le parole sulle sue ali insonni. 
Viene adesso il Signore, camminatore dei secoli e dei giorni, viene segnando le 
date nel calendario della vita; e ti sorprende quando l'abbraccio di un amico ti 
disarma, quando ti stupisce il grido vittorioso di un bimbo che nasce, una 
illuminazione interiore, un brivido di gioia che non sai perché. È un ladro ben 
strano: viene per rendere più breve la notte. Tempo di albe e di strade è 
l'avvento, quando il nome di Dio è Colui-che-viene, Dio che cammina a piedi 
nella polvere della strada. E la tua casa non è una tappa ma la meta del suo 
viaggio. 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di Gabriele Presti. 

• Ricordiamo Ermilda Pinton e Giuseppina Comisso accolte dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 26 Beato Giacomo Alberione 
18.30 (ORARIO CAMBIATO) Ricordiamo i defunti: Maria Burlini e Giovanni; Lina Baldassa, 
Lino Gallo e Angela; Luisetto Maristella; Claudio Scantamburlo; Tiziano Salviato; Leonardo 
Niero; Rosa Bruno e Regina; Gino Pallaro e Rosa; Gastone Pallaro; Cesare Milani, Noemi e 
Pierluigi; Filomena Ometeme; Giulio Gallo e Rosa; Giovanni Pozzobon, Guido e Concetta; 
Giovanni Conte; Bruno Osto, Mario, Maria Jose; Mario Zuanon e Gemma; Giorgio Fantinato, 
Giulio Pozzobon, Maria e Vilma; Renato Busolin (11°anniv.). 

Domenica 27 1^ domenica del Tempo di Avvento – Anno C (I settim. del Salterio) 
08.00 Ricordiamo i defunti: Andrea Fantinato; Marco Guion; Def. Paola e Angelo; Tamara 
Cargnin; Giovanni Turcato, Maria e Elena; Deff. Fam. Fantinato; Rino Bortolozzo e Narciso; 
Gino e Gabriella Gallo. 
09.30 Ricordiamo i defunti: Francesco Zuanon, Clotilde Marconato; Guglielmo Bonamigo, 
Rita Ballan; Amelia e Ludovico Zambello; Ermelinda e Virgilio Ziero. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Galileo Ballan (Ann.); Lucon Assunta; Tiziano,  Def. Fam. Visentin; 
Marco Guion. 
LA MESSA DELLE 18.00 E’ STATA TOLTA 

Lunedì 28 San Stefano il giovane 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti Angelo Magrin e defunti fam. Bosa. 

Martedì 29 San Francesco Antonio Fasani 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Mercoledì 30 San Andrea apostolo 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti Riccardo Pallaro. 
18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Giovedì 1 San Edmondo Campion 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Venerdì 2 San Primo venerdì del mese 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Sabato 3 San Cromazio di Aquileia 

18.30 (ORARIO CAMBIATO) Ricordiamo i defunti Luigi Fantinato; Maria ed Odino 
Zanon; Arnobia Pallaro; Pierluigi Milani; Bruno Costalia e famiglie; Fam. Bortolo,Igina, 
Aldo e Antonia Bonato. 

Domenica 4 2^ domenica del Tempo di Avvento – Anno A (II settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Adele ed Elisa PAllaro; Marco Guion; Paola ed Angelo; Rino 
Bortolozzo; Roberto ed Amelio Gallo. 
09.30 Ricordiamo i defunti Luigi artuso e Santina Bernardi; Celio, Gino ed Antonietta 
Calzavara; Raffaele, Pasqua, Antonia e Bruno Tomasin; Pietro e Maria Pallaro. 
11.00 Ricordiamo i defunti Carlo, Maria, Adriano e Tamara Pallaro; Malati e defunti 
classe 1952; Assunta Lucon; Tiso Cavinato; Famiglie defunti e viventi Milani, Sorato e 
Turato; Franco Sbrizza, Maria Fiorella Marcato; Def. Fam. Vincenzo Zecchin; Antonio 
Targhetta; Giancarlo ed Antonietta Targhetta; Maria Zanchin, Natale Vanili e fam. 
defunti Mason; Marco Guion; Daniele Pallaro; Lino, Rina e Paolo Liviero 

 


