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domenica 4 dicembre 2016 – 2^ di Avvento 
Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 

“Brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile” 

 

 
L’immagine proposta da Giovanni Battista mi ricorda una fase della mia vita, l’infanzia, 

dove essa era presente. Nelle grandi corti di campagna è presente un’aia, un luogo 
lastricato, esposto al sole ma anche alle intemperie, dove veniva deposto il grano o il 
frumento dopo averlo raccolto; lo si poneva qui perché potesse completare la sua 
maturazione, asciugarsi ed essiccare, per essere poi utilizzato come cibo per uomini e per 
gli animali e anche per la successiva semina. Al momento opportuno veniva di nuovo 
raccolto con la pala per essere stoccato in sacchi di iuta e deposto nei granai o silos; ma 
perché fosse pronto occorreva prima, e sempre, separarlo con un grande ventaglio dagli 
scarti rimasti, che erano soprattutto pezzetti di paglia e pula. Questi non erano utilizzabili 
e perciò venivano raccolti e poi bruciati perché inutili. E ciò che rimaneva era il frumento 
buono.  



 

 

Ma quel lavoro era faticoso e impegnativo, perché richiedeva attenzione, tecnica, 
costanza e volontà. E da piccolo mi sembrava qualcosa di inutile.  

Ora, da adulto, posso rileggere quest’immagine così eloquente: una pulizia necessaria 
per separare ciò che è buono da ciò che non lo è; un’immagine metafora di un’azione 
necessaria anche per la vita e la fede stessa.  

Potremmo farla noi, ma vi è Uno “più forte” che sa lavorare meglio e più accuratamente. 
Basta solo permetterglielo. Lui, il Cristo, col fuoco dello Spirito Santo soffia via la pula che 
c’è nella nostra esistenza, mettendo da parte il frumento buono. Lui opera con la Parola, 
con i poveri, con la comunità fraterna. 

 

           + vescovo Claudio 
  

VITA DI COMUNITA’ 
 

Domenica 4 dicembre – 2^ di Avvento  
S. Nicolò, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per bambini e genitori del gruppo 
Giallo (4 e 5^ elementare).  
Servi, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per bambini e genitori del gruppo Blu 
(3^ elementare).  

Cattedrale, ore 17.30: “Vespri d’organo nell’Avvento”: J.S. Bach (1685-1750) Fantasia e 
fuga in sol minore BWV 542; “Gott, durch deine Gute” (Signore, attraverso i tuoi doni) BWV 
600; “Nun komm der Heiden Heiland” (Venga ora il Salvatore dei gentili) BWV 659; M. 
Dupré (1886-1971) da “Evocation. Poème symphonique”, op. 37: III. Allegro deciso.  
Organista: Alessandro Perin. 

Lunedì 5 dicembre 
S. Benedetto, dalle ore 8.00 alle ore 19.00: apertura patronato in occasione della chiusura 
di alcune scuole; pranzo al sacco; contributo per assistenza e animazione € 3 a bambino. 
S. Benedetto, ore 16.00: “In ascolto della Parola”: riflessione biblica guidata da Adriana 
Concina sui capitoli 1-11 del libro della Genesi. 
S. Andrea, ore 21.00: prove di canto per il Coro dell’Unità Pastorale. 
Martedì 6 dicembre – S. Nicola 

S. Nicolò, ore 17.30 (in chiesa) presentazione storica e artistica della chiesa di San 
Nicolò da parte del dott. Andrea Nante, direttore del Museo Diocesano; alle ore 19.00 S. 
Messa solenne animata dal Piccolo Coro Padovano e bacio alla reliquia; al termine 
momento di festa con buffet e brindisi augurale nelle sale parrocchiali. Un invito particolare 
a famiglie, fidanzati e coppie di sposi.  

Giovedì 8 dicembre – Immacolata Concezione della B. V. Maria 
SS. Messe con orario festivo 

S. Andrea, ore 11.00: S. Messa presieduta da don Marco Cagol, vicario episcopale per i 
rapporti con le istituzioni ed il territorio; segue omaggio floreale alla Madonna dei Noli 
(Piazza Garibaldi) con il vescovo Claudio. 

Sabato 10 dicembre 
Servi, ore 17.00, Sabati Mariani dell’Avvento: “Accogliere la vita come Maria nel dialogo 
ecumenico” (p. Giancarlo Bruni, osm, prof. alla Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” - 
Roma).  
Domenica 11 dicembre – 3^ di Avvento  
 
 



 

 

AVVENTO 2016 “…in questa sosta che la rinfranca” 
 

Gesù è il “sole” di giustizia e di carità che “ci 
visita dall’alto”, che toglie il velo oscuro delle 
nostre chiusure e indegnità aprendoci agli 
altri, con il suo stesso cuore, gonfio di carità. A 
tutti noi poveri, Gesù, sole dall’alto, offre 
consolazione e vicinanza: la festa della 
condivisione. Queste le proposte formative 
nella nostra Unità Pastorale in questo tempo di 
Avvento: 

 Il lunedì alle ore 16.00 a San Benedetto, 
con cadenza quindicinale, “In ascolto 
della Parola”: riflessione biblica guidata da Adriana Concina sui capitoli 1-11 del 
libro della Genesi; 

 Il martedì alle ore 17.00 a San Nicolò, con cadenza quindicinale, gli incontri di 
formazione per gli Adulti; 

 Il giovedì alle ore 19.00 ai Servi, la lectio divina sui testi biblici della domenica 
successiva; 

 Il sabato alle ore 17.00 ai Servi, i Sabati Mariani dell’Avvento su “Maria, Madre 
della Vita”; 

 La domenica alle ore 17.30 in Cattedrale, i Vespri d’organo nell’Avvento; 
 I Centri di Ascolto sui testi biblici della domenica successiva, ospiti di alcune famiglie 

della parrocchia di San Benedetto.  
 La domenica della carità, il 18 dicembre, a sostegno del Centro di Ascolto 

Vicariale Caritas. Aperto dal settembre 2015, ogni lunedì dalle 16.30 alle 18.30 
presso il patronato della parrocchia di S. Francesco (vicolo S. Margherita 6) attraverso 
l’ascolto e il colloquio permette di conoscere ed affrontare i bisogni più urgenti delle 
persone in difficoltà residenti nelle 18 parrocchie del nostro vicariato. Alcuni dati (ad 
ottobre 2016): 154 persone ascoltate (in 460 colloqui) di cui 38 per borsa spesa, 21 
per richiesta di lavoro, 83 con richiesta di aiuto economico elargito per utenze 
domestiche ecc. 
 

ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 

Feriali: Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00; S. Andrea 8.00 – 18.15; S. Benedetto 17.00 
(invernale); S. Nicolò 18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 7.45 – 18.30; S. Canziano 9.00 (giovedì 
8.30 – 9.15); S. Clemente 10.00; S. Lucia 8.30 – 10.00 – 18.00; Collegio Mazza 8.00. 

Festivi della vigilia: Cattedrale 16.30; S. Andrea 18.15; S. Benedetto 18.30; S. Nicolò 18.30; S. 
Tomaso 18.30; Servi 18.30. 

Festivi: Cattedrale 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00; S. Andrea 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.15; S. 
Benedetto 10.30 – 18.30; S. Nicolò 10.00 – 11.30 – 19.00; S. Tomaso 8.30 – 10.00 – 18.30; 
Servi 10.00 – 11.30 – 17.15; S. Canziano: 20.00; S. Clemente 11.30; Collegio Mazza 11.30.  

Liturgia delle Ore in Cattedrale: 8.00 Lodi (dal lunedì al sabato) – 17.30 Vespri (domenica) 

 



 

 

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE - CATTEDRALE 

sabato 3 dicembre  ore 16.30 festiva della vigilia - Vanda 

domenica 4 dicembre           ore   9.00   

2^ di Avvento                          ore 10.30 per la Comunità 

     ore 12.00                      

                                                  ore 17.30 Vespri d’organo nell’Avvento                                      

                                         ore 19.00  

     ore 20.00 a S. Canziano 

lunedì 5 dicembre  ore   7.30   

                                                  ore   9.00 a S. Canziano 

                                         ore 11.00 Ada - Antonio 

                                         ore 19.00 Giorgio 

martedì 6 dicembre  ore   7.30  

s. Nicola                                   ore   9.00 a S. Canziano 

                                         ore 11.00  

                                         ore 19.00 Luigi e Fulvia  

mercoledì 7 dicembre           ore   7.30 Maria    

s. Ambrogio                             ore   9.00 a S. Canziano 

                                                  ore 11.00 Enzo e Margherita 

                                                  ore 16.30 festiva della vigilia -  

giovedì 8 dicembre  ore   9.00   

Immacolata Concezione      ore 10.30 per la Comunità 

della B.V. Maria   ore 12.00                      

                                                  ore 17.30 Vespri d’organo nell’Avvento                                       

                                         ore 19.00  

     ore 20.00 a S. Canziano 

venerdì 9 dicembre       ore   7.30     

                                                  ore   9.00 a S. Canziano 

                                         ore 11.00  

                                                  ore 19.00 

sabato 10 dicembre  ore   7.30  

                                                  ore   9.00 a S. Canziano 

                                                  ore 11.00 

                                                  ore 16.30 festiva della vigilia 

domenica 11 dicembre ore   9.00   

3^ di Avvento                          ore 10.30 per la Comunità 

     ore 12.00                      

                                                  ore 17.30 Vespri d’organo nell’Avvento                                      

                                         ore 19.00  

     ore 20.00 a S. Canziano 


