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Nonostante tutto, la storia è un itinerario di salvezza
Ci saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle. Il vangelo di Luca oggi non
vuole raccontare la fine del mondo, ma il mistero del mondo; ci prende per
mano, ci porta fuori dalla porta di casa, a guardare in alto, a percepire il cosmo
pulsare attorno a noi, immensa vita che patisce, soffre, si contorce come una partoriente
(Is13,8), ma per produrre vita. Ad ogni descrizione drammatica, segue un punto di rottura,
un tornante che apre l'orizzonte, lo sfondamento della speranza e tutto cambia: ma voi
risollevatevi e alzate il capo, la liberazione è vicina. Anche nel caos della storia e nelle
tempeste dell'esistenza, il vento di Dio è sopra il mio veliero. State attenti a voi stessi, che il
cuore non diventi pesante! Verrà un momento in cui ci sentiremo col cuore pesante. Ho
provato anch'io il morso dello sconforto, per me e per il mondo, ma non gli permetterò più
di sedersi alla mia tavola e di mangiare nel mio piatto. Perché fin dentro i muscoli e le ossa
io so una cosa: che non può esserci disperazione finché custodisco la testarda fedeltà
all'idea che la storia è, nonostante tutte le smentite, un processo di salvezza. Il dono
dell'Avvento è un cuore leggero come la fiducia, quanto la speranza; non la leggerezza della
piuma sbattuta dal vento, ma quella dell'uccello che fende l'aria e si serve del vento per
andare più lontano. E poi un cuore attento, che legga la storia come un grembo di nascite:
questo mondo porta un altro mondo nel grembo, un sogno da trasformare in vita, perché
non si ammali. Vivete con attenzione, state attenti alle piccole enormi cose della vita. Scrive
Etty Hillesum dal campo di sterminio: «Esisterà pur sempre anche qui un pezzetto di cielo
che si potrà guardare, e abbastanza spazio dentro di me per poter congiungere le mani nella
preghiera». I Vangeli d'Avvento usano questo doppio registro: fanno levare il capo verso le
cose ultime, verso Colui-che-si-fa-vicino, e poi abbassare gli occhi verso le cose di qui, dentro
e attorno a noi. Lo fanno per aiutarci a vivere attenti, ad abitare la terra con passo leggero,
custodi dei giorni e pellegrini dell'eterno, guardando negli occhi le creature e fissando gli
abissi del cosmo, attenti al venire di Dio e al cuore che si fa stanco. Pronti ad un abbraccio
che lo alleggerisca di nuovo, e lo renda potente e leggero come un germoglio. Avvento: la

vita è non è una costruzione solida, precisa, finita, ma è una realtà germinante (R. Guardini),
fatta anche e soprattutto di germogli, a cui non ti puoi aggrappare, che non ti possono dare
sicurezze, ma che regalano un sapore di nascite e di primavera, il profumo della bambina
speranza (Péguy).
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S. MESSE - P O R C E L L E N G O

Rosario
S. Messa. Per la Comunità. Per un anniversario di matrimonio; Def.
Capovilla Luigi; Def. Attilio Trevisan; Cerolin Elisa e Pozzobon
Olindo
S. Messa. Def. Pozzebon Giovanni e Barbisan Angela; Girotto
Marcello (1° Ann.); Bianchin Romeo
S. Messa. Per la Comunità. def. Zanatta Loredana
Messa sospesa
Santa Messa . Per i giovani
Messa sopsesa
S. Messa . Per le vocazioni alla vita sacerdotale, religiosa,
consacrata.
S. Messa pre‐festiva
S. Messa

10.30

S. Messa. Def. Maritan Carlotta e Manuele Barbisan

16.00

Vespri Solenni dell’immacolata

08.00

S. Messa. Def. Trevisan Giancarlo e Minato Amabile; Def. Minato
Luigi e Soligo Stella; Def. Basso Pierina (26° Mese)
S. Messa. Per la Comunità

10.30
Domenica 2: Prima domenica di Avvento. In Chiesa del 700 a Postioma con inizio alle 9
ritiro per le famiglie dell’intera collaborazione in preparazione all’Avvento e al Natale. Siamo
tutti invitati. Ritiro dei giovani della Collaborazione in seminario a Treviso. Dopo le S. Messe
offerta di dolci per la Scuola dell’infanzia.
Lunedì 3: San Francesco Saverio. Ore 20.45 in Casa del Giovane a Postioma Consiglio Pastorale delle
due parrocchie.
Martedì 4: Ore 20 Adorazione Eucaristica a Porcellengo
Giovedì 6: Ore 20 Appuntamento con il coro per la Ciara Stea (canti di Natale lungo le vie del paese) in
Via F. Baracca che incrocia via Madonnetta verso Postioma.
Venerdì 7: Ore 18.00 S. Messa pre-festiva nella solennità dell’Immacolata. Ore 20.45 in Chiesa a
Porcellengo Veglia di preghiera con gli Scout dell’Intera zona
Sabato 8: Solennità dell’immacolata Concezione. Sante Messe ad orario festivo. Festa dell’Azione
Cattolica. Non c’è la Messa della sera alle 18.00. Ore 16.00 Vespri solenni dell’Immacolata in Chiesa a
Porcellengo. Ore 17.30 in Chiesa del 700 a Postioma iniziativa “Aspettando Natale” concerto di Natale.
Domenica 9: Seconda domenica di Avvento.

IN PREPARAZIONE A DOMENICA 9.12.2018
Prima Lettura Bar 5, 1-9; Sal. 125– Seconda Lettura Fil 1, 4-6.8-11
Vangelo Lc 3, 1-6
AVVISO PER LE DUE PARROCCHIE
Ci sono ancora 20 posti per il viaggio culturale‐
religioso dal 2 al 5 gennaio 2019 a Sarajevo,
Mostar, Medjugorje

Mercoledì 5 come ogni mercoledì di
Avvento, alle 6.45 del mattino lodi e
semplice riflessione per chi vuole prepararsi
al Natale, in particolare per studenti e
lavoratori. In cappellina della Chiesa a
Postioma.

CARITAS: DALLA
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A

A PORCELLENGO.

A CHI HA LAVORATO E A CHI HA
CONTRIBUITO.
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18.30

Domenica 2

09.00

10.30
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Martedì 4

18.30
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8.30

Giovedì 6
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Sabato 8

18.30
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Domenica 9

MERCATINO DI NATALE

VENDITA DI MELE

SONO STATI RACCOLTI EURO

09.00

10.30

IL GRUPPO MISSIONARIO DI
PORCELLENGO ORGANIZZA IL MERCATINO
DI NATALE NEI GIORNI8 E 9 DICEMBRE
DALLE 9 ALLE 12 E DALLE 14 ALLE 18.
VEDERE LOCANDINE

ALLE

S. MESSE – P O S T I O M A

S. Messa. Def. Visentin Onorio e Bertuola Angela; Possamai
Tranquillo; Carlo, Margherita, Elide e cugini Pian; Maggiolo Bruno
(1 Mese); Pavan Selmiro e Gagno Antonia, Pavan Antonio, Adele e
Vanin Mario
S. Messa. Def. Toffoletto Giovanni e Lucia; Giovanni ed Edwige
Girotto; per un compleanno; Biondo Ferdinando e Girotto Maria;
Furlanetto Remo; Durante Bonfiglio; Zulian Giuseppina; Bordignon
Dionisio; Urio Antonio
S. Messa. Vivi e defunti della famiglia Michielin Angelo; Pizzolon
Marcello e famiglia; Maggiolo Bruno. Vivi e defunti fam. MAttiazzi
e Boato; Davanzo Amedeo e Coda Matilde.
S. Messa. Per le vocazioni al matrimonio.
Messa sospesa
S. Messa. Per gli ammalati.
Ore 6.45 Lodi in cappellina
Messa sospesa
S. Messa pre‐festiva. Def. Trentin Leopoldo e vivi e defunti della
famiglia; e Scomparin Maria; Trentin Antonio e Arduino; Arturo
Mattiazzi e Savina Pian
S. Messa. Def. Pavan Sisto; Mattarollo Tommaso e Di Bella
Raffaella
S. Messa Def. Biondo Roberto; Sergio Pontello e Marcellina De
Bortoli (8°gg); Biondo Candido, Rigo Annamaria; Biondo Renato;
50° Ann. Di Consacrazione di Suor Laura Biondo
S. Messa. Def. Guizzo Anselmo e Bardin Mario; Toffoletto Dino e
Romina; Martignago Lino e genitori; Pontello Matteo, Carolina e
figli; Fam. Tavernaro Renzo; Scomparin Clelia e Martignago Angelo;
Perissinotto Angelo, genitori e fretelli
S. Messa. Def. Stramare Antonio e Coppe Rosa; Visentin Luciano e
Daniela e Favotto Giovanna

Domenica 2: Prima domenica di Avvento. In Chiesa del 700 a Postioma con inizio alle 9 ritiro per le
famiglie dell’intera collaborazione in preparazione all’Avvento e al Natale. Siamo tutti invitati. Ritiro dei
giovani della Collaborazione in seminario a Treviso dalle 9 alle 14, dal titolo: “Dove sto andando?”
Lunedì 3: San Francesco Saverio. Ore 20.45 in Casa del Giovane Consiglio Pastorale delle due
parrocchie
Martedì 4: Ore 20 Adorazione Eucaristica a Porcellengo
Venerdì 7: Ore 18.30 S. Messa pre-festiva nella solennità dell’Immacolata. Ore 20.45 in Chiesa a
Porcellengo Veglia di preghiera con gli Scout dell’Intera zona
Sabato 8: Solennità dell’immacolata Concezione. Sante Messe ad orario festivo. Non c’è la Messa
della sera alle 18.30. Alla Messa delle 10.30 Festa dell’Azione Cattolica e celebrazione del 50°
Anniversario di Consacrazione religiosa di Suor Laura Biondo, originaria della nostra parrocchia. Ore
16.00 Vespri solenni dell’Immacolata in Chiesa a Porcellengo. Ore 17.30 in Chiesa del 700 iniziativa
“Aspettando Natale” concerto di Natale.
Domenica 9: Seconda domenica di Avvento.

AVVISO PER LE DUE PARROCCHIE
Sabato 22 dicembre p.v., alle ore 19.30, in sala polivalente a Porcellengo, cena di solidarietà il cui ricavato sarà
devoluto alla popolazione del comune di Rocca Pietore (BL). Per iscriversi alla cena, occorre prenotarsi in uno dei
seguenti punti: canonica Postioma, Circolo Noi di Postioma e Porcellengo, Pasticceria da Nicola Postioma,
Tabaccheria Volpato Postioma, Kriss il barbiere a Porcellengo, versando la quota di euro 15; Euro 10, per i ragazzi
fino ai 10 anni. L’iscrizione va fatta entro e non oltre domenica 16 dicembre. Il menù lo trovate all’atto
dell’iscrizione.

Il cambiamento che porta Gesù non è semplice maquillage,
rinnova il cuore!
Il deserto fiorirà, i ciechi vedranno, i sordi sentiranno. La Prima Lettura, tratta dal Profeta
Isaia, ha esordito Francesco, “ci parla di rinnovamento”. Tutto verrà cambiato “dal brutto al
bello, dal cattivo al buono”. “Un cambiamento in meglio”: questo, ha rammentato, era ciò che il
Popolo di Israele si attendeva dal Messia. Gesù, ha quindi affermato spostando l’attenzione sul
Vangelo odierno, guariva, “faceva vedere una strada di cambiamento alla gente e per questo la
gente lo seguiva”. Non lo seguiva, ha osservato, “perché era di attualità: lo seguiva perché il
messaggio di Gesù arrivava al cuore”. E poi, ha soggiunto, “il popolo vedeva che Gesù guariva e
lo seguiva” anche per questo: “Ma quello che faceva Gesù non era soltanto un cambiamento dal
brutto al bello, dal cattivo al buono: Gesù ha fatto una trasformazione. Non è un problema di
far bello, non è un problema di maquillage, di trucco: ha cambiato tutto da dentro! Ha
cambiato con una ri-creazione: Dio aveva creato il mondo; l’uomo è caduto in peccato; viene
Gesù a ri-creare il mondo. E questo è il messaggio, il messaggio del Vangelo, che si vede chiaro:
prima di guarire quell’uomo, Gesù perdona i suoi peccati. Va lì, alla ri-creazione, ri-crea
quell’uomo da peccatore in giusto: lo ri-crea come giusto. Lo fa nuovo, totalmente nuovo. E
questo scandalizza: questo scandalizza!” Per questo, ha affermato il Papa, i Dottori della Legge
“incominciarono a discutere, a mormorare” perché non potevano accettare la sua autorità.
Gesù, ha detto, “è capace di farci - noi peccatori – persone nuove”. E’ qualcosa, ha osservato, che
“intuì la Maddalena”, che era sana “ma aveva una piaga dentro: era una peccatrice”. Intuì
dunque, che “quell’uomo poteva guarire non il corpo, ma la piaga dell’anima. Poteva ri-creala!
E per questo ci vuole tanta fede”. Il Signore, ha ripreso, “ci aiuti a prepararci al Natale con
grande fede” perché “per la guarigione dell’anima, per la guarigione esistenziale la ri-creazione
che porta Gesù ci vuole grande fede”. “Essere trasformati – ha ribadito – questa è la grazia
della salute che porta Gesù”. E bisogna vincere la tentazione di dire “io non ce la faccio”, ma
lasciarci invece “trasformare”, “ri-creare da Gesù”. “Coraggio” è la parola di Dio: “Tutti siamo
peccatori, ma guarda la radice del tuo peccato e che il Signore vada laggiù e la ri-crei; e quella
radice amara fiorirà, fiorirà con le opere di giustizia; e tu sarai un uomo nuovo, una donna
nuova. Ma se noi: ‘Sì, si, io ho dei peccati; vado, mi confesso… due paroline, e poi continuo
così…’, non mi lascio ri-creare dal Signore. Soltanto due pennellate di vernice e crediamo che
con questo sia finita la storia! No! I miei peccati, con nome e cognome: io ho fatto questo,
questo, questo e mi vergogno dentro il cuore! E apro il cuore: ‘Signore, l’unico che ho. Ricreami!
Ricreami!’ E così avremo il coraggio di andare con vera fede – come abbiamo chiesto – verso il
Natale”. Sempre, ha aggiunto, “cerchiamo di nascondere la gravità dei nostri peccati”. Per
esempio quando sminuiamo l’invidia. Questa, invece, ha detto Francesco “è una cosa
bruttissima! E’ come il veleno del serpente” che cerca “di distruggere l’altro!”. Il Papa
incoraggia, dunque, ad “andare al fondo dei nostri peccati e poi darli al Signore, perché Lui li
cancelli e ci aiuti ad andare avanti con fede”. E ha sottolineato questo passaggio, raccontando
un aneddoto di un Santo, “studioso della Bibbia” che aveva un carattere troppo forte, con tanti
moti di ira e che chiedeva perdono al Signore, facendo tante rinunce e penitenze: “Il Santo,
parlando col Signore diceva: ‘Sei contento, Signore?’ – ‘No!’ – ‘Ma ti ho dato tutto!’ – ‘No,
manca qualcosa…’. E questo povero uomo faceva un’altra penitenza, un’altra preghiera,
un’altra veglia: ‘Ti ho dato questo, Signore? Va bene?’ – ‘No! Manca qualcosa…’ – ‘Ma cosa
manca, Signore?’ – ‘Mancano i tuoi peccati! Dammi i tuoi peccati!’. Questo è quello che, oggi, il
Signore ci chiede a noi: ‘Coraggio! Dammi i tuoi peccati e io ti farò un uomo nuovo e una donna
nuova’. Che il Signore ci dia fede, per credere a questo”.
Il parroco don Graziano: cell. 3470510594 ‐ tel. E fax 042299014 Email:
grazianosantolin72@gmail.com
don Giuseppe: 0422.99217
Porcellengo: tel. e fax 0422.484013 ‐www.parrocchiaporcellengo.it Email: porcellengo@diocesitv.it
Postioma: tel. e fax 0422.99014 ‐ www.parrocchiapostioma.it ‐ Email: postioma@diocesitv.it
Chiesa del 700: www.chiesa700postioma.it
Scuola dell’Infanzia Tel. 3885882465
Diacono Alessandro Tel. 3469550936

