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AVVENTO: le nostre attese e le nostre speranze 

Siamo uomini di desiderio e di speranza: questa è esigenza iscritta nel nostro essere, diritto nativo, richiesta 
profonda di quanto conduce l’uomo alla realizzazione di una esistenza vera e umana. 
Desideriamo la vita, la salute, l'incolumità, il lavoro garantito, il riposo assicurato, libertà di crescita sicura, 
la possibilità di amare e di essere amati. Tutto questo è vero, ma ecco che ci troviamo ad essere come dei 
pionieri in cerca di una terra promessa, perché la vita non è mai del tutto difesa, né la salute garantita, né 
l’incolumità assicurata, né il lavoro sempre procurato, né l’amore sempre trovato, né la libertà 
adeguatamente assicurata. Questa condizione pionieristica è oggi più accentuata, perché il mare della 
storia continua ad essere incerto e pauroso tra lager e gulag, fra guerre e dittature, tra miserie, grandi 
ricchezze e future catastrofi. 
Ma inoltre ciò che caratterizza la nostra epoca è una specie di disperazione, di complesso di inutilità, 
d’intuizione della vanità degli sforzi umani per la conquista di progressi terrestri. 
Molti, anche tra i più giovani, deposto ogni snobismo si sentono ossessionati dalla scoperta di ciò che essi 
pensano sia un'esistenza votata al fallimento. Tutti i desideri veri, tutte le nostre speranze si danno 
convegno nell'aula del tempo buono che e l’Avvento. 
Potremmo racchiudere la riflessione fondamentale sull’Avvento in questa semplice e grandiosa richiesta di 
Mose: « Mostrami la tua gloria » (Es. 33,18). Queste sono le parole del desiderio autentico che attraverso la 
storia d'Israele e la nostra, diventano invocazione: « Risplenda su di noi la luce del Tuo volto Signore! » 
(Salmo 4,7); desiderio che si realizzerà « Cercate il Suo volto, il Tuo volto Signore io cerco! » (Salmo 24,6) 
La preghiera di Mose giunge fino al tempo di Gesù. È Lui, infatti, la gloria di Dio resasi manifesta ad occhi 
umani. 
Il desiderio si fa vita, parola, prende forma umana in Gesù di Nazareth. Questo è l'avvenimento storico 
numero uno: Dio un giorno si è fatto uomo, ha condiviso la nostra vita. 
Questo voi lo sapete e siete tentati di dire: una volta di più il parroco ci racconta la stessa cosa. È pero la 
sola cosa importante, ciò che vi è di più tragico non è l'incredulo che bestemmia, non è l'uomo che cerca, 
che ha dei dubbi ma è il cristiano che non gioisce e che non si meraviglia pensando a questa prima verità. 
Ma allora perché ci sono fra noi tanti non credenti? Perché tanti nostri amici, parenti, non giungono a 
scoprire questo immenso amore che Dio ha manifestato nella persona di Gesù che è venuto a cercarci? 
Alcuni forse rifiutano il Cristo perché hanno paura di cambiare vita, ma ve ne sono altri, forse i più 
numerosi, che rifiutano questo avvenimento straordinario perche dicono: « è troppo bello per essere 
vero, non è possibile che Dio abbia fatto questo » e lo respingono perché lo trovano troppo meraviglioso. 
Ma Dio quando ci ama fa saltare tutti i nostri schemi ristretti e le nostre idee più ragionevoli. 

I Padri della Parrocchia 
 
 

 



Prepariamoci al Natale con la Parola di Dio 
Invitiamo i gruppi parrocchiali e tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza del vangelo di 
partecipare agli Incontri Biblici che terrà D. Rizzini sul Vangelo di Marco come preparazione al Natale. 
Si faranno nei Venerdì di Dicembre alle ore 20,45.  
Ecco il programma : 
Venerdì 4 dicembre: Come accostarci al Vangelo, temi fondamentali. 
Venerdì 11 dicembre: Lettura continuata del Vangelo di Marco. 
Venerdì 18 dicembre: Lettura continuata del Vangelo di Marco. 

Presentazione alla comunità dei candidati alla Cresima 
DOMENICA 13 DICEMBRE ALLE ORE 9 i ragazzi che si stanno preparando a ricevere il Sacramento della 
Cresima, accompagnati dai loro genitori si presenteranno alla Comunità Parrocchiale e faranno domanda di 
poter ricevere nel mese di Maggio il Sacramento della Confermazione. 
La Comunità é invitata ad accogliere con la preghiera e la partecipazione questi ragazzi che saranno 
confermati nella fede comune in Cristo. 
 
IN MEMORIA 
C’erano tra me e lui prevalentemente rapporti di lavoro, ogni mese il Signor Ettore Marchesi fermava le 
rotative della tipografia Aurora di cui era titolare, ed impegnava macchine ed operai per due tre giorni per il 
nostro bollettino parrocchiale e questo dal 1966 ad oggi. 
È tornato alla casa del Padre come scriveva anche lui nel bollettino per indicare i nostri fratelli che lasciano 
questa vita. 
Con la sua assenza risaltano rapporti prima non evidenti perché impliciti nell'andamento quotidiano della 
vita e con queste poche righe voglio rendere omaggio all'amicizia che oltrepassava lo stretto rapporto del 
dare ed avere e lo rendeva attento alle cose nostre come fossero della sua parrocchia. 
Alla vedova ai figli le condoglianze anche di chi senza conoscerlo tuttavia ha beneficiato del suo lavoro. 

p. Venturino 
 
INCONTRI STRAORDINARI 
A Poiano sabato 28 novembre riprendono gli incontri di scuola del Vangelo e di preghiera. Ogni incontro 
inizia alle 15,30 con l’approfondimento della 1° lettera di Giovanni e con la preghiera incentrata sulla figura 
di Gesù nel 4° Vangelo, fino alle ore 17,30. L’invito è rivolto a chi ha forte desiderio di crescita cristiana, in 
particolare ai giovani. 
 
NUOVA CHIESA 
Si delineano già le strutture essenziali del nostro tempio in onore di Maria Ausiliatrice. Non é 
perfettamente logico stabilire date prossime, ma si può ben dire che Pasqua sarà celebrata nella nuova 
chiesa con calcolo abbastanza realistico. 
Ci sono elementi che la fanno definire la chiesa « del miracolo ». Chi ne segue gli sviluppi e conosce i risvolti 
lo afferma con sicurezza. 
Da queste righe giunga anche il ringraziamento a tre squadre di volontari: ferraioli, falegnami, pittori e 
pittrici che stanno ultimando con dedizione piena i serramenti. Anche questo é un aspetto del miracolo 
della Carità. 
 

Attività Parrocchiale 

IMMACOLATA 
Vigilie dell’Immacolata: si farà a Poiano una Veglia di preghiera delle ore 21.00 in poi. Invitiamo 
specialmente i nostri giovani. 
Giorno dell’Immacolata: è la Festa della Congregazione a cui appartengono i sacerdoti che prestano servizio 
nella Parrocchia, i Figli di S. Maria Immacolata. 



Essi chiedono la vostra preghiera. Nella messa delle ore 11.00 concelebreranno tutti i sacerdoti della 
Comunità che rinnoveranno i loro voti religiosi. 
 
SANTA LUCIA 
Sabato 12 Dicembre, ore 20,30; siete tutti invitati ad una serata familiare con tombolata, giochi e musiche 
varie. Sono graditi vino e dolci. 
Domenica 13 Dicembre, ore 15: pomeriggio in allegria per tutti i ragazzi (probabile Ia visita di S. Lucia!). 
 
CORI NATALIZI 
19 Dicembre: è Natale! Quale migliore occasione di viverlo insieme se non con una serata di cori. Il nostro 
CORO PARROCCHIALE unitamente al Coro « LE VOCI DEL BALDO » eseguirà pastorali e canti di tradizione 
popolare, nella nostra Chiesa alle ore 20,45. 
 
S. NATALE 
Non ci saranno alla Vigilia le Messe prefestive. A mezzanotte ci sarà la Messa di Natale preceduta da una 
veglia di preghiera. AI termine nel Salone ci scambieremo gli auguri   con un brindisi! 
 
S. STEFANO 
Le S. Messe si celebreranno alle ore 7 - 8,30 -10 -11 -17,30. 
 
FINE D’ANNO 
Possiamo passare comunitariamente la serata aspettando il Nuovo Anno con giochi, tombola, musiche ecc.. 
Sono graditi dolci e vino. L’invito è per tutte le famiglie. 
 
GRUPPO SCOUT 
In Parrocchia è iniziata l'attività scout che per quest'anno si rivolge solo ai ragazzi dagli 11 ai 15 anni. 
La riunione è al venerdì, ore 17,30. 
Insieme a P. Leonardo collaborano tre giovani Rovers. 
 
NATALE BELLO SPORTIVO 
Come sempre, anche quest'anno celebreremo il Natale dello Sportivo Sabato 5 dicembre. 
Sarà tra noi e celebrerà la S. Messa Don GIUSEPPE BORSO, Assistente Regionale del Centro Sportivo 
Italiano. La manifestazione avrà il seguente programma : 

ore 17 Celebrazione della S. Messa 
Rinfresco 
Proiezione di un film. 

Un invito a tutti, atleti, Dirigenti, Genitori, amici soci a partecipare affinché la nostra festa sia veramente un 
momento di unione fra tutti. 
 
NOTIZIA 
Apprendiamo dal M° SESSA che la giovanissima nostra parrocchiana Vittorina BAIETTA (di cui è stato primo 
istruttore ed allenatore con l’U.S. CADORE), dopo avere ottenuto lo scorso mese di ottobre a Roma, col 
quartetto veronese della staffetta 4x100 femminile, la brillante vittoria nella finale nazionale dei « Giochi 
della Gioventù » di atletica leggera, si è recentemente ripetuta in seno al quartetto femminile veronese 
della « Bentegodi »: (Mara BIONDANI, Arma BORDEGNONI, Vittorina BAIETTA e Antonella MARCHIORI), in 
occasione della Rassegna Nazionale di « SOCIETÀ » svoltasi a Montecatini, laureandosi campione d’Italia 
della categoria ragazze, col ragguardevole tempo di 51". 
Congratulazioni vivissime a Vittorina ed auguri per sempre più ambiti traguardi, nella speranza che i suoi 
successi possano servire di sprone alle sue amichette del nostro quartiere. 
 

 
 



VITA NELLA COMUNITÀ 

 
Orari Sante Messe  
Feriali: 7 - 8,30 - 17,30 
Festivi:7-8-9-10-11-12-18,30 
Prefestivi (sabato) 17,30 - 18,30 
S. Giuliano (Camilliani) Festivi: 7,30 - 10 - 11,30 Prefestiva: 18.00 
 
SONO FIGLI DI DIO: 

BRAGANTINI ZENO v. Prati 19 
TEOFANI ERIKA v. Cavalcaselle 18 

 
25° DI MATRIMONIO 

TOMMASI RINO e MARIA — v. Mameli 77/G 
 
NELLA CASA DEL PADRE 

PASOUALINI GIUSEPPE — v. Poerio 9 
DE BIASI GIUSEPPINA — v. Pieve di Cadore 16 

 
Offerte domenicali  L. 2.218.000 
Buste mensili  L. 1.864.000 
Contributi straordinari  L. 4.800.000 
 
ANGOLO DELLO SPORTIVO 
L'attività calcistica è in piano svolgimento con risultati alterni ai fini delle varie classifiche, comunque 
sempre soddisfacenti sul piano dell’impegno. Nota dolente viene dal comportamento poco sportivo, in 
campo e fuori, di alcuni atleti e non atleti. Ricordiamo a costoro che l’agonismo non deve prevalere 
sull’educazione. 
L’attività delle palestre è iniziata e ci rammarichiamo di non aver a disposizione altre attrezzature per poter 
soddisfare tutte le richieste. 
 
NOTIZIA FLASH 
MARCO VOI, domenica 15 novembre ha conquistato a Treviso il titolo di Campione Provinciale di Judo 
categoria cadetti. Complimenti e... sempre in alto!!! 
 
  

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che II cuore vi detta. Una persona, incaricata, dovrebbe passare a 
ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla voi stessi al Sacerdote. 

  
(pro manuscripto) 

 

 


