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AVVENTO 2003 

Sta per venire il Signore ! 
 
“E gli anni passano e i bimbi crescono, le mamme imbiancano…” Così recita una famosa 
canzone. Ogni anno, in Avvento, diciamo la stessa cosa, come se fosse una bella filastroca. 
Ci rendiamo veramente conto che annunciamo misteri fascinosi che né il cielo né la terra 
riescono a contenere? 
Siamo sinceramente interessati a questo grido tanto da prepararci con serietà, decisione, 
scupolo, buona volontà, mistica emulazione per essere i primi, i più pronti e bravi, magari 
davanti a tutti, ad accogliere il Signore che viene? 
Se posso esprimermi con un paragone, noi abbiamo una bomba atomica in mano, senza 
comprenderne la pericolosità e la facciamo saltellare, ce la passiamo da palmo a palmo 
incoscienti ed ignari. 
Nell’attesa di sì grande mistero siamo pienamente consapevoli che stiamo aspettando Colui 
che ha creato l’universo, che ha chiamato all’esistenza ognuno di noi, che regge i destini 
dei popoli? 
 

L’Emanuele viene a Passons, viene nella mia famiglia, viene a cercare me ! 
 

Se non fossimo degl’incoscienti, potremmo continuare in queste settimane di vigilia ad 
affannarci per cose ordinarie, cene di classe, cene d’azzienda, shopping natalizi, preparativi 
per vacanze, stressati per regali da dare e ricevere, bigliettini augurali con frasi fritte e 
rifritte da scrivere o quant’altro? 
In aiuto ci viene l’appello di Isaia: “Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e 
lasci indurire il nostro cuore così che non ti tema? Ritorna per amore del tuo popolo. Se tu 
squarciassi i cieli e discendessi!” Is.63.  Come Marco: “State attenti e vigilate, perché non 
sapete quale sarà il momento preciso; perché non giunga all’improvviso trovandovi 
addormentati”. Mc 13. A questo punto l’augurio può essere uno solo: “Buon lavore!” 

… e Natale sarà veramente “NATALE” 



Il tempo è propizio, l’alba è vicina. 
 
Carissimo Collaboratore, 
Come sai, da tempo preferiamo usare il termine apostolo e/o discepolo per 
indicare chi cerca di seguire e vivere più da vicino la Comunità. 
Collaboratore è un termine che si riferisce più al fare che all’essere. Fare 
cose, organizzare, dare una mano sono momenti necessari, guai se non ci 
fossero, ma non costituiscono la sostanza della proposta cristiana. 
Riconoscerlo come Signore, vivere un po’ in intimità con Lui, lasciarsi 
conquistare dal suo fascino di leader questo è quello che ha immaginato 
Gesù quando ha scelto i Dodici e li ha chiamati amici. 
 
Il tempo che passiamo in adorazione, in silenzio, in preghiera, in 
contemplazione è ciò che fa la differenza. 
 
In questo, con rammarico, io per primo deve riconoscere d’essere 
peccatore, perciò vi esorto con me a cambiare, a convertirci. 
Noi siamo stati abituati a fare… questo è il nostro limite! Nel fare, chi ha 
soldi, capacità, tecnologia, talento, giovinezza, forza, è molto più bravo di 
noi. 
Se guardiamo alla nostra parrocchia ci sono tantissime iniziative, persone 
impegnate, generose, nei gruppi, nelle attività…. Ma! 
Il “ma” nasce dal fatto che non è Cristo il nostro collante, bensì altre 
motivazioni, seppur lecite e lodevoli. In alcuni casi è Cristo, in altri la 
formazione che abbiamo ricevuto che ci porta a pensare agli altri, oppure il 
desiderio di sentirci qualcuno e, perché no!, ammirati, lodati. In questo, se 
non stiamo attenti, corriamo il rischio di “usare” la parrocchia. 
Non essendo Cristo il baricentro ecco spiegate alcune contraddizioni: la 
confusione, la babele delle lingue, le gelosie, i gruppetti, l’indifferenza, le 
chiesuole… 
Come cambiare tutto ciò? C’è un solo modo, prima di tutto cercare Lui, 
lasciarsi condurre da Lui, ma insieme ai fratelli. Sì, perché da soli noi siamo 
capaci di far dire a Lui quello che neppure immagina; lo vediamo dove non 
c’è; sentiamo la sua voce mentre è la nostra! 
 
Carissimo, ti propongo di partire per un viaggio. Sai quello che lasci, ma non 
sei ancora certo di quello che trovi. Non portare pregiudizi, ruggine, troppi 
bagagli. Se non hai tempo, rinuncia. Se non hai voglia evita di stare seduto 
su due sedie. Se vorresti, ma… Aspetta un’altra occasione. 
 
Ci sei? Ti ringrazio. Andiamo! 

don Renato 
 



Il tempo è propizio, l’alba è vicina. 
In briciole… 
 
febbraio: 
  5:  Riunione congiunta del Consiglio Pastorale, nuovi e vecchi, per lo scambio del testimone. 
17:  Affidamento del Mandato di Ministri straordinari dell’Eucarestia a Sergio Cecotti, Maria 

Gardellini, Angela Senatore, Gabriella Zuccolotto. 
20:  Inizio Centri di Ascolto di Quaresima. 
 
marzo: 
17:  Consegna della Bibbia, da parte dei genitori, ai figli cresimandi.  
 Pomeriggio, Prima Riconciliazione, dei bambini di 3a elementare 
24:  Ritiro di quaresima presso la Nostra Famiglia. 
27:  Riconciliazione Comunitaria 
28-29-30-31:  Riti della Settimana santa. 
 
aprile: 
  6: Confermazione di 23 giovani della Parrocchia, amministrata da mons. A. Battisti. 
  7:  Benedizione dell’acqua con la quale, chi ha aderito all’iniziativa, dopo la messa, prima del 

pranzo, ha benedetto la propria famiglia. 
 
maggio: 
  5:  Prima comunione di 22 bambini di 4a elementare. 
17: Veglia di Pentecoste con i collaboratori. 
18:  Solennità della Pentecoste. Pomeriggio, canto del Vespero. 
25:  Celebrazione dell’eucarestia a Pasian con i bambini delle elementari a conclusione dell’anno 

scolastico. 
26:  Celebrazione comunitaria dell’Unzione degli Infermi. 
 
giugno: 
  2:  Corpus Domini e festa dei Lustri. 
  9:  Durante la celebrazione eucaristica, matrimonio di Paolo e Francesca Rossi. 
     Alla sera, Recital dei bambini, ragazzi e giovani dell’animazione. Bravi! 
 
luglio: 
  7:  da oggi a settembre, unica celebrazione domenicale, alle ore 10.30 
26 – 4 agosto: Campeggio per le elementari e medie a San Francesco, nella stupenda Val d’Arzino 
 
agosto: 
13:  Celebrazione con i collaboratori in occasione del 30° di consacrazione del parroco. 
14 – 23: Campeggio dei giovani in Toscana 
30:  Inizio festeggiamenti: “Fieste in Paîs” 
 
settembre: 
  5:  Riconciliazione Comunitaria in preparazione alla festa della Madonna. 
  8:  Festa della Madonna, processione con la partecipazione del nuovo parroco di Pasian, don     

Luciano Liusso, proseguimento dei Festeggiamenti. 
22:  Pellegrinaggio a Barbana. 
29:  Celebrazione comunitaria del Battesimo. 
 
ottobre: 
  4:  Funerale di Iole Cuttini, solerte e costante collaboratrice parrocchiale. 

Firma del contratto di compravendita tra la Parrocchia ed il Comune dei terreni in via Villalta 
e via Dante. 

12:  Inizio anno catechistico 
 



Novembre: 
9-10-11: Festeggiamenti per l’80° della Parrocchie e per la festa del Patrono: San Martino. 

AVVENTO   2003 
 

APPUNTAMENTI COMUNITARI : 
 
1. Ogni domenica:    9.00 e 10.30   Celebrazione eucaristica 

2. Ogni mercoledì:   20.30               Incontro del Vangelo 

3.   Ogni giovedì:       20.30               Celebrazione eucaristica 

Celebrazione feriale dell’eucarestia : 
ore 8.30 : martedì, mercoledì, venerdì. 
 

Ritiro Spirituale : 
Domenica 8:  pomeriggio  ore  15.00 – 18.00    
 

Riconciliazione Comunitaria : 
Venerdì  20:   ore 20.30                 
 

Celebrazione Comunitaria del Battesimo : 
Giovedì, 26  Santo Stefano: ore 10.00  
 

Te Deum di ringraziamento : 
Martedì 31: ore 18.00   
 

2° questua annuale : 
Durante l’Avvento verrà consegnata la busta per le spese di gestione 
della Parrocchia. Grazie per la generosità. 
 
Se hai qualche congiunto all’ospedale, avverti il parroco, che volentieri 
gli farà visita, ogni domenica pomeriggio. Non lasciare che venga a 
saperlo da altri, non sarebbe un bel segno di coinvolgimento. Come 
pure se c’è qualche ammalato in casa, dimostra che gradisci la visita, 
comunicandolo. 
 
Sito parrocchiale: www.parrocchiapassons.com – e-mail: donrenato@parrocchiapassons.com 



telefono e fax: 0432 400055 


