
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

canalsanbovo@parrocchietn.it - www.parrocchieprimierovanoi.it 
 

Telefono del parroco – don Augusto  

3343438532 
 

ORARIO DI SEGRETERIA – CANAL SAN BOVO 
LUNEDI’ – VENERDI’ 8.30 – 12.00 

TELEFONO SEGRETERIA 3496533856 
 

I DOMENICA DI AVVENTO                  28 novembre 2021 
FESTA DELLA CRESIMA  
 
 

Attesa 
A cura di don Carlo Tisot 

 
In questo tempo difficile, anche chi non crede, cerca percorsi di speranza nella scienza o 
nella tecnica e noi nell'avvento di Dio. Egli colma il nostro desiderio con il dono della sua 
realtà. La storia dell'uomo è un cercare inquieto Dio e l'inquietudine si placa solo 
nell'incontro con lui. Siamo fatti per lui, perché lui si è fatto per noi. Senza Dio l'uomo d'oggi 
corre il rischio di avvicinarsi alla fine intesa come autodistruzione. L'uomo sembra essere 
diventato specialista nel causare cataclismi planetari. Infatti precipitano tante cose: 
scompaiono valori, scricchiolano sicurezze, si dissolvono miti, sprofondano certezze. Non 
solo, ma anche vacilla la fede, si ingigantiscono gli interessi materiali, si relativizzano i 
valori etici, si coltivano tornaconti e si diffonde l'ambiguità. C'è qualcosa che si rompe 
dentro e fuori di noi. Gesù ci presenta le cause di tutto ciò, avvertendoci che i nostri cuori si 
sono appesantiti perché alla vigilanza preferiamo il torpore, al posto della lucidità 
preferiamo la sventatezza, all'altruismo preferiamo gli interessi personali o di gruppo, al 
posto di Dio mettiamo il culto per noi stessi, per il potere, e per tanti altri elementi che 
guidano la nostra vita quotidiana. Ma ci viene annunziato che il Signore farà spuntare un 
germoglio di giustizia capace di riaccendere la speranza. E' per questo che siamo invitati 
ad alzare il capo e ci invita a non fare questo solo durante l'Avvento, ma di vivere così in 
modo che il Cristo si incarni a Natale nella nostra vita, nelle nostre comunità che Dio ama e 
redime. La sua venuta, allora, non è da riferirla al tempo della fine del mondo, ma nel 

Domenica 
28 novembre 

 
I DOMENICA 
DI AVVENTO 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 
d. Ernesto Loss e Maria – d. Gianni e Bruno Loss  

 d. Lisetta e Claudio – d. Flora Rattin e Daniele Sperandio (ann) 
 d. Vincenzo Scudo (ann) – d. Albino e Agata Loss  

 d. Francesca Cecco 
 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 
Secondo intenzione offerente – d. Jacopo Galeazzo  

 d. Mille Bolzon  d. Maria Corona in Bolzon 
 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Rodolfo, Paolo, Ferruccio, Annunziata, Clelia e Anna Grisotto 

d. Felice, Nicoletta e Fulvio Sperandio  
d. Bruno Loss e familiari defunti – d. Giovanna Orsingher 

 d. Beppino Rattin - defunti famiglia Bellot 
d. Riccardo Rattin e Ivano Loss 

 

Mercoledì 
1 dicembre 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo (oratorio) 

 

Domenica 
5 dicembre 

 
II DOMENICA 
DI AVVENTO 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco: 

d. Alice Fontana e Oliva Ceccon – d. Ernesto Rattin (confraternita) 
d. Wilmo Corona (ann) – defunti Fontana (Battiston)  

d. Rosina Rattin – defunti Pici 
 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea 
 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Pietro Orsingher - d. Giovanni Grisotto – d. Egidio Grisotto  

 d. Egidio e Domenica Micheli – d. Antonio e Antonia Tisot 
d. Davide Sperandio, Luigia Gobber, Pacifica Rattin 

d. Giacobbe, Irma e Maria Loss 
 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


nostro tempo. Questa venuta di Cristo non è qualcosa di tremendo, ma il compimento di 
ogni desiderio, cioè l'incontro con il Signore. La nostra vita è nascosta con Cristo in Dio e, 
quando apparirà, saremo manifestati in lui nella gloria. Chi ama Cristo grida: “Maranàthà, 
vieni Signore Gesù”. Allora ascoltando questo messaggio saremo in grado di vedere, 
dentro la nebbia del tempo presente, i volti della speranza: persone che donano la vita per 
gli altri, mamme che scelgono di donare la vita ai figli, accanto a battezzati che 
abbandonano la pratica religiosa, giovani che sentono il bisogno della spiritualità. Questi 
sono tutti volti della speranza e la nostra urgenza è quella di porgere la nostra mano ad 
essa, perché diventi medicina del nostro mondo malato. Buon Avvento! 
 

 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI  

DI MATRIMONIO 

Mercoledì 8 dicembre festa dell’Immacolata Concezione di Maria l’Unità Pastorale del 

Vanoi festeggia le coppie che nel 2021 hanno raggiunto un traguardo particolare di 

Matrimonio. Santa Messa 10.30 nella chiesa di Canal San Bovo. Le coppie che 

desiderano ringraziare il Signore insieme alla comunità possono dare la loro adesione in 

segreteria in orario d’ufficio entro GIOVEDI’ 2 DICEMBRE  
 

 

Elezione del comitato 

parrocchiale 

 
Durante la settimana verrà recapitata alle famiglie della parrocchia la 

seconda scheda con i nomi delle persone indicate nel primo turno che si 

sono rese disponibili ad essere votate per il comitato parrocchiale. E’ 

possibile scegliere fino a quattro nomi dall’elenco proposto sulla scheda. 

La scheda va depositata nell’urna in chiesa  da DOMENICA 5 A 

MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE.  
Un grazie sincero alle persone che hanno accettato di mettersi a 

disposizione! 

 

avvisi 
 

 I mercoledì di Avvento don Silvio Pradel celebra la Messa 

dell’Aurora e lume di Candela nella chiesa di Siror alle ore 6.00. 

Il primo appuntamento è per mercoledì 1 dicembre.  

 Sabato 4 dicembre alle 15.00 nella chiesa Arcipretale di Pieve 

Santa Messa di Santa Barbara con i Vigili del Fuoco del Primiero 

e Vanoi.  

 

Proponiamo parti dell’Udienza generale del mercoledì in cui Papa Francesco ha 

ripreso la catechesi su San Giuseppe (24 novembre 2021). 

A cura del Diacono Alessandro 

L’evangelista Matteo ci aiuta a comprendere che la figura di Giuseppe, seppur 

apparentemente marginale, discreta, in seconda linea, rappresenta invece un 

tassello centrale nella storia della salvezza. Giuseppe vive il suo protagonismo 

senza mai volersi impadronire della scena. Se ci pensiamo, «le nostre vite sono 

tessute e sostenute da persone comuni – solitamente dimenticate – che non 

compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste […]. Quanti padri, madri, nonni e 

nonne, insegnanti mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli, con gesti 

quotidiani, come affrontare e attraversare una crisi riadattando abitudini, 

alzando gli sguardi e stimolando la preghiera. Quante persone pregano, offrono e 

intercedono per il bene di tutti» (Patris corde). Così, tutti possono trovare in San 

Giuseppe, l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, della 

presenza discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti 

di difficoltà. Egli ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o 

in “seconda linea” hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza. Il 

mondo ha bisogno di questi uomini e di queste donne: uomini e donne in seconda 

linea, ma che sostengono lo sviluppo della nostra vita, di ognuno di noi, e che con 

la preghiera, con l’esempio, con l’insegnamento ci sostengono sulla strada della 

vita. 

Nel Vangelo di Luca, Giuseppe appare come il custode di Gesù e di Maria. E per 

questo egli è anche «“il Custode della Chiesa”: ma, se è stato il custode di Gesù e 

di Maria, lavora, adesso che sei nei cieli, e continua a fare il custode, in questo 

caso della Chiesa; perché la Chiesa è il prolungamento del Corpo di Cristo nella 

storia, e nello stesso tempo nella maternità della Chiesa è adombrata la maternità 

di Maria. Giuseppe, continuando a proteggere la Chiesa – per favore, non 

dimenticatevi di questo: oggi, Giuseppe protegge la Chiesa – continua a 

proteggere il Bambino e sua madre» (ibid.). 

Una società come la nostra, che è stata definita “liquida”, perché sembra non 

avere consistenza. Io correggerò quel filosofo che ha coniato questa definizione e 

dirò: più che liquida, gassosa, una società propriamente gassosa. Questa società 

liquida, gassosa trova nella storia di Giuseppe un’indicazione ben precisa 

sull’importanza dei legami umani. Il Figlio di Dio, per venire al mondo, ha scelto 

la via dei legami, la via della storia: non è sceso nel mondo magicamente, no. Ha 

fatto la strada storica che facciamo tutti noi. 

San Giuseppe, tu che hai custodito il legame con Maria e con Gesù, aiutaci ad 

avere cura delle relazioni nella nostra vita. Nessuno sperimenti quel senso di 

abbandono che viene dalla solitudine. Ognuno si riconcili con la propria storia, 

con chi lo ha preceduto, e riconosca anche negli errori commessi un modo 

attraverso cui la Provvidenza si è fatta strada, e il male non ha avuto l’ultima 

parola. Mostrati amico per chi fa più fatica, e come hai sorretto Maria e Gesù 

nei momenti difficili, così sostieni anche noi nel nostro cammino. Amen. 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html

