
Sabato   30 novembre 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 17.30  Per le anime più abbandonate. Def. Giuseppe, 
Luigia, Ivan, Davino,Marcella e Italia,                  
Angelina e Angelo Bravo, Bruno e Rosetta  

domenica   1’ dicembre 2019 

Ore 9.00   
Def. Fam. Magro, Mascarin Virginio,          
Manias Rina 

Ore 11.00   
Def. De Filippo e Gianluca, Bruno e Delfina, 
Oreste e Caterina, Alida 

lunedi'   2 dicembre 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 18.00  Def. Giovanni e Dora  

martedi’   3 DICEMBRE 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 18.00  Libera da intenzioni  

mercoledi’   4 DICEMBRE 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 8.30  Def. Domenico, Aurelia e Adriana� 

Giovedi'   5 DICEMBRE 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 18.00   Libera da intenzioni  

Venerdi’   6 DICEMBRE 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 18.00  
Per tutti i benefattori vivi e defunti della            
parrocchia  

Sabato   7 DICEMBRE 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 17.30  
Def. Fam. Napolitano e Torrente,                        
Don Vittorino  

domenica   8 DICEMBRE 2019 

Ore  9.00  Per le anime più abbandonate del Purgatorio, 
Suor Mariaelena, Def. Fam. Vendrame  

Ore 11.00  
Def. Marcella Manicardi (Ann.10)                              
e Giancarlo. 

 

LA  LETTERA 
 
Foglio di collegamento pastorale della 
Parrocchia di San Francesco d’ Assisi 
Parroco Don Gianfranco Furlan  
WŝĂǌǌĂ�^ĂŶ�'ŽƩĂƌĚŽ͕�ϯ�WŽƌĚĞŶŽŶĞ 
ƚĞů͗͘�ϬϰϯϰͬϮϰϳϱϭϴ��ǁǁǁ͘ƉĂƌŽĐĐŚŝĂƐĂŶĨƌĂŶĐĞƐĐŽƉŽƌĚĞŶŽŶĞ͘ŝƚ 

 1’ Dicembre 2019 
1’ Domenica di Avvento 

Un tempo per desiderare 
 
Inizia l'«Avvento», un termine latino 
che significa avvicinarsi, camminare 
verso... Tutto si fa più prossimo, tut-
to si rimette in cammino e si avvici-
na: Dio, noi, l'altro, il nostro cuore 
profondo. L'avvento è tempo di 
strade. L'uomo d'avvento è quello 
che, dice il salmo, ha sentieri nel 
cuore, percorsi dai passi di Dio, e che 
a sua volta si mette in cammino: per 
riscoprirTi nell'ultimo povero, ritro-
varTi negli occhi di un bimbo, veder-
Ti piangere le lacrime nostre oppure 
sorridere come nessuno. L'avvento è 
tempo di attenzione. Il Vangelo ri-
corda i giorni di Noè, quando «nei 
giorni che precedettero il diluvio gli 
uomini mangiavano e bevevano, 
prendevano moglie e marito e non si 
accorsero di nulla». Alimentarsi, spo-
sarsi sono azioni della normalità ori-
ginaria della vita. Sono impegnati a 
vivere, a semplicemente vivere. Con 
il rischio però che la routine non fac-
cia avvertire la straordinarietà di ciò 
che sta per accadere: e non si accor-
sero di nulla. Loro, del diluvio; noi, 
dell'occasione di vita che è il Vange-

lo. Lo senti che ad ogni pagina Gesù 
ripete: non vivere senza mistero! Ti 
prego: sotto il familiare scopri l'inso-
lito, sotto il quotidiano osserva l'in-
spiegabile. Che ogni cosa che dicia-
mo abituale, possa inquietarti. I gior-
ni di Noè sono i giorni della superfi-
cialità: «Il vizio supremo della nostra 
epoca è di essere superficiale» (R. 
Panikkar). Invece occorre l'attenzione 
vigile delle sentinelle, allora ti accor-
gi della sofferenza che preme, della 
mano tesa, degli occhi che ti cercano 
e delle lacrime silenziose che vi tre-
mano. E dei mille doni che i giorni 
recano, delle forze di bontà e di bel-
lezza all'opera in ciascuno, ti accorgi 
di quanta luce, di quanto Dio vive in 
noi: «Il vostro male è di non rendervi 
conto di quanto siete bel-
li!» (Dostoewski).  



Avvento: tempo per attendere, perché 
qualcosa o qualcuno manca. Come i 
soldati romani detti «desiderantes» 
che, riferisce Giulio Cesare, attendeva-
no vegliando sotto le stelle i compa-
gni non ancora rientrati all'accampa-
mento dopo la battaglia. Attendere è 
declinazione del verbo amare. Avven-
to: tempo per desiderare e attendere 
quel Dio che viene, dice il Vangelo di 
oggi, con una metafora spiazzante, 
come un ladro. Che viene nel tempo 

delle stelle, in silenzio, senza rumore e 
clamore, senza apparenza, che non 
ruba niente e dona tutto. Si accorgono 
di lui i desideranti, quelli che vegliano 
in punta di cuore, al lume delle stelle, 
quelli dagli occhi profondi e traspa-
renti che sanno vedere quanto dolore 
e quanto amore, quanto Dio c'è, in-
camminato nel mondo. Anche Dio, fra 
le stelle, come un desiderante, accen-
de la sua lucerna e attende che io mi 
incammini verso casa. 

6 Dicembre                                                
S. Nicola Vescovo 
 

San Nicola, vesco-
vo di Mira in Licia 
nell’odierna Tur-
chia, celebre per la 
sua santità e la sua 
intercessione pres-
so il trono della 
grazia divina. 

2 Dicembre San Cromazio Vescovo 
 

Successore di S. Valeriano nella sede di Acquileia, rifulse per dottrina 
e zelo pastorale. I suoi diciotto trattati sul Vangelo di S. Matteo e i 
suoi quarantacinque sermoni costituiscono il documento più impor-
tante dell’antico cristianesimo acquileiese, mentre il cenacolo spiri-
tuale e culturale da lui suscitato, fu reso celebre dalla presenza di 
S.Girolamo e di Rufino di Concordia. 

3 Dicembre S. Francesco Saverio missionario 
 

È il più grande missionario dell'epoca moderna. Nacque nella Navarra 
(Spagna) nel 1506. Compagno di studi di sant'Ignazio di Loyola e dai lui 
conquistato alla causa di Cristo, portò il vangelo a contatto con le gran-
di culture orientali e lo propose sapientemente alle varie popolazioni. 
Giunse in India, in Giappone. Morì in Cina. 

9 dicembre 
Sant’Ambrogio  

Vescovo di Milano e dottore della Chiesa, 
che si addormentò nel Signore il 4 aprile, ma 
è venerato in particolare in questo giorno, 
nel quale ricevette, ancora catecumeno, l’e-
piscopato di questa celebre sede, mentre era 
prefetto della città. Vero pastore e maestro 
dei fedeli, fu pieno di carità verso tutti, dife-
se strenuamente la libertà della Chiesa e la 
retta dottrina della fede contro l’arianesimo 
e istruì nella devozione il popolo con com-
mentari e inni per il canto. 

Domenica 1° dicembre 
Al termine delle S.Messe Mercati-
no del gruppo Missioni. 
Ore 11.00:  S. Messa animata dai 
bambini di terza primaria. 
Ore 15.00: Adorazione eurcaristi-
ca e canto del Vespro 
 
Venerdì 6 dicembre                          
Primo venerdì del mese 
Porteremo la comunione agli am-
malati e anziani della parrocchia. 
Ore 14.30 per chi ha scelto il coro 
Junior prove con Susy e Lucia. 
Ore 15.30 incontro di verifica ca-
techisti. 
 
Sabato 7 dicembre 
Ore 17.30 S. Messa animata dai 
fanciulli di quarta primaria, al ter-
mine si apre l’Adorazione nottur-

na. Il Santissimo resterà esposto 
tutta la notte. L’Adorazione si 
chiuderà con il canto delle Lodi 
alle 8.30 di domenica, seguirà po 
la S. Messa delle ore 9.00. 
 
Domenica 8 dicembre 
"Immacolata concezione" 
Ore 11.00: S. Messa animata dal 
coro Junior atteso per le prove alle 
ore 10.30, e dai ragazzi di catechi-
smo di prima e seconda media. 

 
Come inizio d’Avvento 
sarà consegnato il salva-
danaio quale segno di di 
carità. La seconda dome-

nica d’Avvento coincide con la 
giornata della raccolta delle borse 
spesa, servono preferibilmente 
prodotti natalizi  

APPUNTAMENTI:  

LA SOCIETÀ del                                    
PICCOLO RISPARMIO  

partecipa alla S. Messa delle ore 11 
del 1° dicembre con il pranzo da 
Gina a S. Quirino. Si sollecitano le 
iscrizioni di nuovi membri, per so-
stenere la nostra parrocchia nei 
suoi investimenti, garantendo la 

liquidità necessaria per non incor-
rere in altri finanziamenti. 
 Il prestito è garantito e gestito 
secondo le esigenze di ciascuno. 
Per ulteriori informazioni, Sig. 
Giuliano Pilot,  tutte le domeni-
che dalle ore 9 alle 11 in sala 
perlinata. 

 
Nelle Domenica di Avvento 
Esposizione del S.S. Sacramento 
ore 15.00, col Canto dei Vespri. 
 
 
 

Messe Feriali : per tutto il Tempo 
di Avvento e Natale, nelle S. 
Messe feriali ci sarà sempre un 
commento alla Parola di Dio; i 
Vespri guidati a turno dai fedeli 
presenti saranno recitati alle 
17.45 (le lodi alle 8.15) 


