
Un abbraccio caloroso è come un pochino di paradiso sulla terra 

16—23 dicembre  2018 

Gli studiosi sono piuttosto con-
cordi: le persone nella nostra 
società stanno smarrendo il sen-
so del peccato. Non è in crisi 
soltanto la frequenza al sacra-
mento della Riconciliazione, 
ma l’idea stessa di aver com-
messo dei peccati. Solitamente 

tendiamo a giustificarci: avevo la luna storta, mi 
hanno fatto arrabbiare, fanno tutti così… 

Il fatto è che ogni parola o gesto malvagio ha una 
conseguenza diretta sulle vite altrui, e innesca pro-
cessi negativi a catena, ribaltando le nostre frustra-
zioni sul prossimo.    
Il Vangelo odierno ci dice che le folle interrogava-
no Giovanni su ciò che necessitava di conversio-
ne.  

Le sue risposte erano semplici e concrete:  
essere corretti e onesti nel proprio mestiere; non 
abusare della propria posizione maltrattando o 
rubando; dare ciò che non ci è necessario a chi ne 
ha bisogno. Insomma, evitare violenza e ingiusti-
zia, condividere ciò che si ha. A ben vedere, è la 
regola d’oro di ogni cultura e religione: tratta gli 
altri come vorresti essere trattato tu, se fossi al 
posto loro.  
Se la sera riavvolgessimo il nastro e ripassassimo 
la nostra giornata, ci accorgeremmo di quanti sba-
gli od omissioni abbiamo compiuto nei confronti 
di chi abbiamo incontrato, conosciuto o scono-
sciuto che fosse. Domani riusciremo a limitare i 
nostri peccati? Dio tifa per questa vittoria su noi 
stessi. Spera proprio di sì.    

Cosa dobbiamo fare?  

Sab-dom 15-16 Giornata diocesana della Carità -Stelle di Natale AVILL 

Lunedì 17 Ore 20.30: Celebrazione penitenziale natalizia 

18-19-20 Canto della Stella per le vie della parrocchia 

Venerdì 21 Concerto natalizio organizzato dall’Amministrazione Comunale con il coro 
“BLUGOSPEL” 

Lunedì 24 Messe di Natale ore 18.00 (corale di Fara) e ore 23.00 (coro adulti) 

Martedì 25 Messe di Natale ore 7.30         ore 10.00 (coro giovani) 

27—29 Pellegrinaggio ad Assisi 

Celebrazione penitenziale natalizia: lunedì sera alel ore 20.30 in chiesa vivremo il momento della 
riflessione personale. Daremo uno sguardo alla nostra vita, ci guarderemo dentro per metterci nella con-
dizione migliore per vivere le ormai imminenti festività natalizie. 
Ci guiderà il tema “Vi annuncio una grande gioia” e ci confronteremo con la figura dei pastori di Bet-
lemme. 
Come ormai ripeto ogni volta, la Celebrazione penitenziale è una proposta non per accusare i propri pec-
cati, che ognuno conosce, ma per scoprire uan volta di più come Dio ci ama e proprio perché scopro que-
sto amore riconosco il mio peccato e insieme alla comunità che celebra il perdono chiedo perdono e sono 
perdonato. 
    

Novena di Natale: da lunedì cominciamo la celebrazione della novena di Natale. Ogni giorno (anche 
martedì) alle ore 16.00. Con la messa o la Liturgia delle ore. 

Dolci Caritas: dalla vendita dei dolci per  la Car itas sono stati r accolti € 831,10. Grazie a tutti colo-
ro che hanno collaborato alla riuscita della proposta. 

Grazie: un grazie sincero devo rivolgerlo agli animatori per la Veglia preparata e  proposta nella notte 
dell’ Immacolata. Un  bel momento di preghiera e di condivisione nel sentirci parte di questa famiglia 
parrocchiale. Anche questo è un segno di presenza e di vita. 
E con loro grazie a quanti hanno accettato e condiviso questo avvenimento con la presenza e la preghiera 
notturna. 
 

Intenzioni Messe: è possibile r innovare le intenzioni per  la celebrazione della messa in suffragio dei 
propri defunti per l’anno 2019; basta passare in ufficio o anche in sacrestia a orario delle messe. 
 

Tesseramento NOI associazione per il 2019: siamo già in fase di r innovo dell’adesione a 
NOI associazione per il 2019.  
    

Calza della Befana: il bar  del circolo NOI propone le calze per  la Befana. Per  informazioni e pre-
notazioni rivolgersi al bar del patronato dopo le messe o vedere le locandine alle porte della chiesa ein 
bar del patronato. 

Lettura Animata in  Biblioteca per bambini dai 4 anni : “IL LUPO CHE NON AMAVA IL NA-
TALE” mercoledì 19 dicembre ore 16.30  
 

Concerto di Natale: anche quest’anno l’Amministrazione Comunale propone organizza una serata 
musicale nell’occasione delle Feste natalizie. 
Venerdì 21 dicembre alle ore 20.30 in chiesa con il coro Blugospel 
 

Gran Galà dello Sport: domenica 16 dicembre alle ore 20.00 presso il palazzetto dello Sport di Za-
nè. Per festeggiare e premiare atleti, squadre e persone meritevoli. 





3a domenica di Avvento 

 

laPreghiera di Roberto Laurita 

 

Gesù, quella domanda che rivolgono al Ba�sta 

ci mostra quanto abbiano preso sul serio 

la sua parola, il suo grido. 

La loro non è un’emozione epidermica, 

non sono afferra  da un sen mento passeggero: 

vogliono passare ai fa�, 

manifestare concretamente 

la disponibilità a cambiare, 

a mutare comportamento. 

E la risposta, ancora una volta, 

non manca di sorprenderci. 

In effe� per Giovanni la conversione 

passa a&raverso la solidarietà: 

donare qualcosa di proprio 

a chi manca del necessario, 

non rimanere tenacemente a&acca  

a quello che si possiede 

quando c’è qualcuno privo di cibo o di ves  . 

E poi la gius zia, l’onestà, 

il rispe&o della legalità, 

che è rinuncia alla cupidigia, 

alla voglia di accumulare ricchezza 

alle spalle degli sprovvedu  di turno, 

dei poveri che possono essere 

facilmente inganna  e deruba . 

E infine l’astensione da ogni violenza, 

da ogni sopruso reso possibile 

quando si approfi&a del proprio posto, 

del proprio ruolo, del potere che si ha 

per fare i propri interessi. 

Sì, a distanza di duemila anni, 

la conversione passa esa&amente 

Da San Nicola di Myra alla Coca Cola,  
le tradizioni sono meglio della pubblicità 

.. e anche Tolkien educò a una solida fede cattolica i suoi figli mettendosi nei panni di Babbo 
Natale 
È un grande santo, uno dei più conosciuti e venerati nel mondo, sia dalla chiesa cattolica che 
da quella ortodossa. È san Nicola di Myra, vescovo di quella località della Turchia, ma da 
noi è noto come san Nicola di Bari, dal momento che le sue spoglie sono state por tate via 
dal territorio caduto sotto il controllo musulmano e sono ora custodite nella cripta della splen-
dida basilica del capoluogo pugliese. Viene chiamato anche san Nicolò. È noto come difensore 
dei deboli e protettore dei bambini e delle fanciulle. 
In molte regioni dell’Est europeo e anche in Italia, non solo a Bari ma anche a Trieste, in Tren-
tino-Alto Adige, nel Bellunese, il 6 dicembre ci sono grandi festeggiamenti in suo onore ed è a 
lui che i bimbi scrivono la letterina e da lui ricevono i regali in quel giorno, in ricordo di una 
leggenda secondo la quale di notte portò di nascosto 3 sacchetti di monete d’oro a tre sorelle 
povere, che senza dote non avrebbero potuto sposarsi. È insomma un santo molto amato 
ed è diventato protagonista di tante leggende e tradizioni. A Monteleone di Spoleto si narra 
che il santo passò da lì durante un suo viaggio e, commosso dalla povertà dei suoi abitanti, di-
stribuì il poco farro che aveva nella sua bisaccia, che si moltiplicò miracolosamente, così 
da sfamare tutti in abbondanza. Da quella tradizione nasce l’importanza della coltivazione del 
farro in quella località, dove il prodotto ha ottenuto anche il marchio DOP, ed è al centro di 
una grande festa la vigilia di San Nicola, il 5 dicembre: il parroco del paese prepara nel cortile 
della canonica un grande pentolone di zuppa di farro, che viene distribuito a tutta la popolazio-
ne. Non è chiaro dalle agiografie se san Nicola vescovo di Myra sia andato veramente a Mon-
teleone: ma è certo che nella località umbra viene ricordato come santo dei Si ride e si vola con 
la fantasia, ma ancora una volta Tolkien è capace di inserire il tema religioso tra le righe del 
racconto fiabesco: la prima lettera è del 1925 e Babbo Natale scrive che ha millenovecentoven-
ticinque anni. Ha, in altre parole, l’età dell’era cristiana. Nella lettera datata 24 dicembre 1930, 
Babbo Natale dice di chiamarsi «Nicola col nome del santo che ha il suo giorno il 6 dicembre, 
e un tempo i doni li distribuiva in segreto, a volte gettando in casa, attraverso la finestra, bor-
se colme di denaro». 
Il Babbo Natale di Tolkien non si contrappone al Natale cristiano, ma si inser isce in esso, 
in un mondo dove la fiaba si intreccia con la realtà. L’ultima lettera, scritta quando ormai i figli 
sono cresciuti, termina con un velo di malinconia, ma con la speranza di poter ricominciare 
presto a parlare di fiabe e miti: «Temo che, dopo quest’anno, non appenderete più le vostre 
calze al camino, e dovrò dirvi praticamente addio. Questo non significa però che vi dimenti-
cherò. Noi tutti rammentiamo i nomi dei nostri vecchi amici e ne conserviamo le lettere, nella 
speranza di tornare quando siano diventati adulti e abbiano una loro casa e bambi-
ni.  Firmato: Father Christmas.» 

La magia dell’attesa dei doni per molti bambini arriva già il 6 dicembre, grazie a san Nicolò o 
il 13 dicembre con Santa Lucia. Per altri arriva il 25 dicembre con Gesù Bambino e Babbo Na-
tale. Altri ancora attendono il 6 gennaio l’arrivo della Befana che mette i regali nella calza ap-
pesa al camino. Nella mia famiglia siamo fortunati, abbiamo ricominciato a godere della magia 
della fiaba, grazie ai nostri bimbi. 
Inoltre c’è anche un nuovo arrivo, il mio pronipotino Nicolò, nato una settimana fa e che fe-
steggia il suo primo onomastico. Auguri Nicolò! A te è dedicato questo post della tua prozia 
blogger. 



CALENDARIO  
LITURGICO 

ORARI 
S. MESSE 

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI APPUNTAMENTI COMUNITARI 

Sabato 15 
S. VALERIANO VESCOVO 

18.00 Carollo Anna (7°), Burlamacchi Pietro, Def.ti fam. Sartori e Fabris; Fabrello Severina, Giulio, Giuseppe, Maria; Festa Marilena 
Marangon; Dal Santo Pietro; Rigotto Valentino Severino; def.ti Padovan, Dal Maso, Silvestri; Zanocco Ermenegilda, Cattini Luigi; 
Carretta Angelina  Baggio e Brazzale Pietro; Covolo Angelo e Rosy; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Fabrello Renato e Pon-
talti Massimo; Dalle Carbonare Girolamo; Pesavento Angela e Eberle Battista, e Giuseppe; def. Fam. Zaupa, Ottorino e Agnese, 
def.ti fam. Brazzale, Tino e Fiorella e i def.ti delle famiglie dei dipendenti della Ditta Brazzale 

 

                                                    

                                                OGGI E DOMANI GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITÀ  

Ore 8.00: Amici del Cuore alla Fontana 

 

Dalle 16.00 alle 17.30: Formazione ani-
matori delle nostre 2 parrocchie di Zanè 

 

Concerto di Natale con Marco Giacomin 
Chiesa SS. Pietro e Paolo 

 

Oggi e domani vendita delle Stelle di Na-
tale per Associazione Avill 

Domenica 16 
3^ AVVENTO 
S. ALBINA VERGINE 

7.30 
   

 
10.00 
    

 
 

Carollo Pietro e Nilla; Carollo Alfredo; Martini Giovanni e Martello Yvonne; Brazzale Antonio e Piergiorgio 

 

 

Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Benetti Lina e Gasparella Teresa; Gasparini Erminia e familiari; Segala Armando, Elmi-
na,  Beniamino; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Toniello Caterina ("Rina" da 4° gruppo Marta); Busato Elio (ann.); Piane-
gonda Antonio, Anzolin Antonietta; Schiavo Lelio e def.ti fam. Poletto Ida; Munaretto Luigi 

 

Lunedì 17 
S. LAZZARO VESCOVO 

16.00 
20.30 
 

Novena di Natale con celebrazione della Messa           Per tutto il mese di dicembre la messa del lunedì non sarà celebrata alle 20.00                      

Celebrazione Penitenziale Natalizia          

 

Martedì 18 
S. GRAZIANO VESCOVO 

16.00 
19.30 

Novena di Natale con celebrazione dei Vesperi 
Canto della Stella con partenza da Via Cuso, Trieste, Padova, Aquileia, Barbarigo, Vespucci, Cà Castelle, Chiesa 

Ore 20.30: a Piovene incontro sui Co-
mandamenti 
 

Mercoledì 19 
S. FAUSTA  

16.00 

19.30 

Novena di Natale: Brazzale Giovanni Maria, Giovanna e Paolo, Rita; Busato Elio (ann.) 

Canto della Stella con partenza dalla Chiesa, Via Trieste, Vivaldi, Bar Croce,  Udine, Summano, Cimone, Monte Grappa, 

Preazzi, Colombo, Chiesa 

 

 

 

Giovedì 20 

S. MACARIO MARTIRE 

06.55 
16.00  
19.30 

Silvestri Oliva 

Novena di Natale con celebrazione dei Vesperi 
    

Canto della Stella con partenza da Via Vicenza, Campagnola, De Gasperi, Grado, Cavour, sosta da Gasparini, Villaggio 
Venezia 

 Congrega a San Sebastiano 

 

 

Venerdì 21 
S. PIETRO CANISIO 

16.00 Novena di Natale—Faccin Severino, Pietro Aldo e familiari; Augusto (ann.) Ore 19.30: 3° gruppo Marta 

 

ore 20.30: Concerto natalizio organizzato 
dall’amministrazione comunale con il 
gruppo BLUGOSPEL 

Sabato 22 
S. FRANCESCA CABRINI 

18.00 Carretta Urbano; Lanaro Giuseppe e Zairo; Marchesini Giuseppe; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, 
Vittoria ; Maculan Carlo; Faccin Vittorio e Zordan Luigi; Griggio Primo; Brazzale Pietro e Teresa; Angelo, Anna e Beniamina; 
Munaretto Anacleto e Girardello Maria; Garzotto Giovanni e Busa Agnese; Cellere Natalino e Dal Prà Rita, Brazzale Giovanni e 
Valente Teresa; Brazzale Giovanni, valente Teresa, Suor Marcolinda Gilda; Isaia e Liliana 

 

 

Domenica 23 
4^ AVVENTO 
S. GIOVANNI DI KETY 

7.30 
   

 
10.00 

Dalle Carbonare Lucia e secondo intenzioni; Munaretto Turibio e Giustina; Bedendi Severino; Segalla Concetta, Grazian Alfredo e 
def.ti fam. Mattiello; Franzon Pietro, Lucia, Domenico, Concetta, Giovanni, Fabrello Guido 

 

Faccin Guerrino 

 

 Auguri a: Lazzaro, Graziano, Fausta, Macario, Pietro, Francesca e Giovanni  
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