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Commento al vangelo   
Dio viene. È la certezza che la prima 

domenica di Avvento ci offre.  

Viene, nonostante tutto, e nonostante 

noi. Viene, anche se siamo presi da al-

tro. Viene, anche se molte cose pro-

sciugano la nostra attenzione. Viene, 

anche se il nostro cuore non ha molto 

spazio da dargli, o forse non ne ha più. 

Viene, anche se non ci crediamo.  

Lui viene! E gli eventi di Betlemme ne 

sono una chiara dimostrazione. 

C’è un tempo che Dio sembra privile-

giare: la notte. Ma non perché scelga il 

peggio, semplicemente perché la sua 

presenza è luce e la sua assenza 

oscurità. Quando è notte, anche se il 

cuore tace, invocazioni silenziose sal-

gono a lui: la vita lo invoca; la creazione 

implora la sua presenza; i giusti chie-

dono luce; i poveri gridano giustizia. 

Dio è tra noi, il Figlio dell’Uomo vive tra 

noi, ma come nei giorni di Noè mangia-

mo e beviamo e non comprendiamo fi-

no in fondo. Gli viviamo accanto, ci nu-

triamo di lui, ascoltiamo la sua voce, 

ma continuiamo a non consentigli di  

 

viverci dentro, di trasformarci in luce,  

di rinascere in noi. 

Dio viene, ed è già venuto. Dio è tra noi, 

ma continua a ritornare, a rinascere in 

ogni storia personale e nella storia 

dell’universo, nelle ferite che ci portia-

mo dentro e nell’oscurità che ci diso-

rienta.  

Dio continua a farsi piccolo per fare 

breccia nella nostra occupatissima in-

differenza; si fa scintilla per penetrare 

più in profondità la notte più cupa.  

È dall’infinitamente piccolo che Dio fa 

sgorgare speranza. Per questo possia-

mo attendere, per questo possiamo fre-

nare lo scoraggiamento, la disillusione. 

Nella più oscura delle notti, nel più duro 

dei momenti Dio non è assente, la luce 

non è stata spenta.  

Dio si sta facendo piccolissimo per pe-

netrare più in profondità la morte e farvi 

esplodere dal di dentro la vita. 

Non concediamo terreno allo scoraggia-

mento, ma con la speranza nel cuore at-

tendiamo. Il giorno nuovo e alle porte e 

sarà vita. Vita vera! 
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TRIDUO IN PREPARAZIONE ALLA SOLENNITÀ DI SANT’ANDREA APOSTOLO 
  

DOMENICA 27 NOVEMBRE  IN DUOMO  

     Ore 17.45: Recita del Santo Rosario.  

     Ore 18.30: Santa Messa celebrata da DON MARINO ROSSI   

                       Rettore del Seminario Diocesano.  
 

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE PRESSO COLLEGIO MARCONI (SALA DELLE COLONNE ) :  

     Ore 15.00: incontro con Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Giuseppe Andrich,  

                      Vescovo Emerito di Belluno - Feltre:  

                     “Papa Luciani e i suoi rapporti con la città di Portogruaro”  

                      organizzato dall’U.T.E. di Portogruaro.  

     Ore 17.45 IN DUOMO: Recita del Santo Rosario.  

     Ore 18.30: Santa Messa  

                       celebrata da SUA ECC .ZA REV .MA  

                      MONS . GIUSEPPE ANDRICH,  

                      Vescovo Emerito di Belluno - Feltre.  

     Al termine della Santa Messa inaugurazione della  

     mostra itinerante:  “Luciani, il Papa nostro”.  
 

    Ore 20.45: Concerto in onore del Santo Patrono ,  

                       in memoria del m.° don Giuseppe Russolo (1942 -2022) .  
 

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE  

     Ore 17.45: Canto dei Primi Vespri presieduto da MONS . GIUSEPPE GRILLO,   

                       Parroco Arciprete.  

     Ore 18.30: Santa Messa prefestiva celebrata da DON ANDREA DAZZAN,  

                       Parroco di Tamai e Maron di Brugnera.  
 

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE: .  

     Ore 8.00: Canto delle Lodi Mattutine presieduto da  

                      DON NICOLAS FAVRE .  

     Ore 8.30: Santa Messa celebrata da  

                      MONS . GIUSEPPE GRILLO, Parroco Arciprete.               

     Ore 16.00: PRESSO L’ORATORIO “PIO X”  

                       presentazione del volume  

                      “L’ Anno Bernardiniano a Portogruaro” .  



 
Ore 17.45: Canto dei Secondi Vespri presieduto da   

                        Don MATTEO BORGHETTO  

Ore 18.30: Santa Messa Solenne celebrata dal nostro VESCOVO GIUSEPPE  

                   PELLEGRINI, con la presenza dei Seminaristi del nostro Seminario 

                   Diocesano e delle Autorità Civili e Militari.   

                   Saranno presenti anche i Cavalieri dell'Ordine Equestre del Santo  

                   Sepolcro di Gerusalemme della Sezione Friuli Venezia Giulia.  

 

CHI SONO? La vita dei Cavalieri e delle Da-

me del Santo Sepolcro di Gerusalemme, anti-

co Ordine riconosciuto a pieno titolo dal Dirit-

to Canonico e sparso nel mondo, è tutta volta 

alla costante opera a favore dei fratelli cri-

stiani in Terra Santa. Essi sono impegnati ad 

inviare aiuti sostanziali non solo per il Patriar-

cato di Gerusalemme, ma anche per gli Istitu-

ti scolastici ed umanitari costruiti in quelle zo-

ne; opere create anche con lo scopo di pro-

muovere l’integrazione con le popolazioni di religioni diverse che comunque devono 

poter convivere in serenità in un territorio per troppi anni oggetto di lotte. 

 
 

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 

     ore 17:30 a San Giovanni: adorazione. Segue la Santa Messa. 
 
 

SABATO 3 DICEMBRE  

     dalle ore 15:30 alle 17:30    Incontro sull'Avvento in  

      forma di laboratorio, per i bambini di 2^ elementa- 

      re insieme ai loro genitori, nel salone dell'Oratorio 

      Pio X.  

 

SABATO 3 DICEMBRE CARITAS PARROCCHIALE 

     Dalle 10:00 alle 16:00 presso la sede della Caritas parrocchiale  

     di Sant'Andrea in via Pio X, si terra un mercatino solidale aper- 

     to a tutti.  

    Il ricavato andrà a finanziare l'acquisto di buoni farmaceutici. 

 

 



DOMENICA 4 DICEMBRE:  

    * alla messa delle ore 10:00 a Sant'Agnese:  

                50° di Matrimonio di Antonio Speranza e Giovanna Sipione.  
 

    * alla messa delle ore 11:00 in duomo celebreremo anche Santa Barbara,  

                patrona, oltre che dei Vigili del Fuoco, anche di diverse professioni  

                militari (artiglieri, artificieri, genio militare...). 
 

    * alle ore 15:30 il Vescovo  

               Mons. Giuseppe Pellegrini presiederà  

               la Santa Messa in Duomo  

               con il conferimento dei ministeri  

               del lettorato a Davide Cancian,  

                     Matteo Pietrobon, Michael Rossit  

               e l'accolitato a Lorenzo Fanetti,  

                     Riccardo Miorin, Marco Puiatti. 

 

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE ore 20.30 presso Oratorio Pio X 
        (ingresso da via Spalti o da via Valle con possibilità di parcheggio) 
     2° INCONTRO LAUDATO SI’  - SULLA CURA DELLA CASA COMUNE  
     Relatore Luca Michelutto Presidente ASVO 
     - inquinamento rifiuti e cultura dello scarto 
     - riuso e riciclo: economia circolare 
     - riduzione degli sprechi alimentari 

 
VISITA ALLE FAMIGLIE 
La settimana prossima don Nicolas passerà a benedire le famiglie nelle 
seguenti vie:  
VENANZIO, GUINIZZELLI, MONTALE, QUASIMODO, CAVALCANTI.  
 

PREGHIERA: Signore, vieni 
 

Signore che vieni,  
non fermarti alla nostra porta, 
non sostare al di là delle nostre notti. 
Spesso non riusciamo a farti entrare.  
A volte è difficile aprirti quando già tutto ci sfugge dalle mani. 
Ma tu, Onnipotente fatto bambino, vieni in noi,  
abita la nostra notte, penetra la nostra indifferenza e porta luce.  
Vieni, Signore Gesù! 


