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10 dicembre 2017 – 2^ di Avvento 
Isaia 40,1-5.9-11; 2Pietro 3,8-14; Marco 1,1-8 

Preparate la via al Signore 
 

 
 

Talvolta ci chiediamo che cosa noi cristiani siamo chiamati a donare al nostro 
mondo contemporaneo spesso ingarbugliato e indifferente. Noi siamo chiamati 
ad annunciare, coi fatti più che con le parole, che la vita nonostante tutto, ha 
un senso; che Dio non è lontano da ciascuno di noi; che anzi si fa incontro ad 
ogni uomo che lo cerchi con cuore sincero e si manifesta nel “quotidiano” di 
ogni giorno. La sua gloria percorre le nostre strade piene di miracolo e di 
sofferenza. Basta saper cercare. Basta saper vedere: nell’innocenza di un 



 

 

bambino; nell’istinto di un animale; nella festa di un amore; nel gemito di chi 
muore sperando. La voce, che ci mostra il Signore vicino, chiede a noi di 
disporci all’incontro. Il Signore viene; ma solo se appianeremo la strada e gli 
raddrizzeremo i sentieri, la sua venuta sarà un incontro di salvezza.  

“Preparate la via al Signore”, ci dice l’inizio del vangelo di Marco (v 3). Che 
significato può avere oggi il monito del Battista? Innanzitutto è un invito al 
raccoglimento e all’ascolto: è importante uscire dalla dispersione e inoltrarci 
nel deserto, soli a tu per tu con Dio. Poi significa rinuncia ad ogni egoismo, 
distacco e abnegazione perché la salvezza viene dall’alto: solo chi ha saputo 
staccarsi dall’umano, incontra la Vita, scopre l’Amore. Ancora, significa 
sentirci cittadini di questo mondo. Anche noi cristiani siamo impegnati a farci 
carico di tutti i grossi problemi degli uomini e dei popoli. Da quando il Figlio di 
Dio ha assunto un volto umano, vuole essere cercato e servito soprattutto nei 
più poveri e sofferenti dei nostri fratelli. L’impegno a preparare la via al 
Signore implica l’impegno personale e comunitario per la giustizia, per la 
fraternità e per la libertà. 
 

 

VITA DI COMUNITA’ 
 
Venerdì 8 dicembre – Immacolata Concezione della B.V. Maria 
SS. Messe con orario festivo nelle chiese 
parrocchiali 
Cattedrale, (navata di destra, cappella 
invernale): Mercatino Missionario  
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 9 dicembre 
Servi, ore 17.00, Sabati Mariani 
dell’Avvento: “Il messaggio di Fatima e le 
sue implicanze per l’Avvento” – p. Denis S. Kulandaisamy, osm, Preside della 
Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” – Roma 
Domenica 10 dicembre – 2^ di Avvento 
Cattedrale, Patronato via Tadi 31, ore 13.00: Pranzo comunitario 
Cattedrale, ore 17.00: “Vespri d’organo nell’Avvento”: M.Dupré - versetti 
sull' Ave Maris Stella ; J.S.Bach - Nun komm der Heiden Heiland; J.S.Bach -  
Passacaglia in do minore. Organista: Alessandro Perin. 
Lunedì 11 dicembre 
S. Nicolò, ore 16.30 (in canonica): incontro del gruppo Adulti di Azione 
Cattolica con lettura guidata di “Amoris Laetitia” - (cap. 3: Lo sguardo rivolto 
a Gesù: la vocazione della famiglia) [58-88]. 

 



 

 

Martedì 12 dicembre 
S. Lucia, ore 17.00: Adorazione Eucaristica per le parrocchie dell’Unità 
Pastorale; segue alle ore 17.30 il Rosario e la S. Messa alle ore 18.00. Questa 
è l’unica celebrata il martedì sera nel territorio dell’Unità Pastorale per 
aiutare le nostre comunità parrocchiali a ricentrarsi attorno all’Eucaristia.  
Servi, ore 21.00: Concerto di Natale, Camerata Accademica e Coro del 
Conservatorio C. Pollini. 
S. Bellino, ore 21.00: Coordinamento Pastorale Cittadino 
Mercoledì 13 dicembre – S. Lucia 
Museo Diocesano, ore 15.00: presentazione della biografia di mons. Giovanni 
Nervo “Gemme di carità e giustizia. Il racconto di una vita”. Segue alle ore 
17.30 la S. Messa nella cripta della Cattedrale. 
Eremitani, ore 21.00: incontro diocesano di preghiera per i Giovani 
Venerdì 15 dicembre 
Servi, ore 16.30: incontro di catechesi per i ragazzi di 1^ media che fanno 
riferimento alle Comunità Neocatecumenali in preparazione alla Cresima 
S. Benedetto, ore 17.30: incontro di formazione per i ragazzi delle Medie che 
hanno già celebrato i sacramenti dell’I.C. 
Sabato 16 dicembre 
Servi, ore 17.00, Sabati Mariani dell’Avvento: “La parola di Dio pone ‘dimora’ 
in Maria. Il Natale nell’iconografia antica (con proiezioni)” – sr. Maria Cecilia 
Visentin, osm. 
Domenica 17 dicembre – 3^ di Avvento - Giornata della Carità 
Servi, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi e i genitori di 
4^ elementare (gruppo Blu)  
S. Nicolò, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi e i genitori 
di 5^ elementare (gruppo Rosso)  
Cattedrale, ore 15.30: Benedizione delle mamme in attesa. 
Cattedrale, ore 17.00: “Vespri d’organo nell’Avvento”. 

 

AVVENTO 2017: IL PROFUMO 

DELL’ATTESA 
 

Queste le proposte formative nella nostra 
Unità Pastorale in questo tempo di Avvento: 

il sabato alle ore 17.00 ai Servi, i Sabati 
Mariani dell’Avvento: conversazioni 
teologico- spirituali sulla figura di Maria, 
curate da docenti della Pontificia Facoltà 
Teologica “Marianum” di Roma; 

la domenica alle ore 17.00 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 17 dicembre, a sostegno del Centro di Ascolto 
Vicariale Caritas. Aperto il lunedì dalle 16.30 alle 18.30 in 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.   

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE - CATTEDRALE 
 

giovedì 7 dicembre   

ore 16.30 festiva della vigilia           

venerdì 8 dicembre – Immacolata Concezione della B.V. Maria                       

ore 9.00 – ore 10.30: per la Comunità - ore 12.00 – ore 16.00: Battesimo di Marcon Edoardo 

Maria - ore 17.30: Vespri e Benedizione Eucaristica - ore 19.00 - ore 20.00 a S. Canziano  

sabato 9 dicembre 

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano – ore 10.00: funerale di don Gianfranco Zenatto – ore 16.30: 

festiva della vigilia – Nico; ore 17.30: Battesimo di Martinello Andrea 

domenica 10 dicembre – 2^ di Avvento                      

ore 9.00 – ore 10.30: per la Comunità – ore 11.30: Battesimo di Zaghetto Greta - ore 12.00 - ore 

17.00: Vespri d’Organo nell’Avvento - ore 19.00 - ore 20.00 a S. Canziano 

lunedì 11 dicembre 

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00 - ore 19.00: Giuseppe 

martedì 12 dicembre             

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00: Giuseppe; Amèlie, Noemina e Giuseppe – ore 

18.00 a S. Lucia (per l’Unità Pastorale) 

mercoledì 13 dicembre – s. Lucia 

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano – ore 11.00 – ore 17.30: mons. Giovanni Nervo - ore 19.00 

giovedì 14 dicembre – s. Giovanni della Croce        

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00: Luisa e Adriano – ore 19.00 

venerdì 15 dicembre – s. Venanzio Fortunato               

ore 7.30 – ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00 – ore 19.00  

sabato 16 dicembre 

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano – ore 11.00: Orazio e Gorizia – ore 16.30: festiva della vigilia  

domenica 17 dicembre – 3^ di Avvento                      

ore 9.00 – ore 10.30 - ore 12.00 - ore 17.00: Vespri d’Organo nell’Avvento - ore 19.00: per la 

Comunità - ore 20.00 a S. Canziano  
 

ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 
Feriali: Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00 (non il martedì); S. Andrea 8.00 – 18.15 (non il 
martedì); S. Benedetto 17.00 (invernale, non il martedì); S. Nicolò 18.30 (non il 
martedì); S. Tomaso 18.30 (non il martedì); Servi 7.45 – 18.30 (non il martedì); S. 
Canziano 9.00; S. Lucia 10.00 – 18.00; S. Clemente 10.00. 



 

 

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 – 18.30; 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 (festivi) 


