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DAL VANGELO SECONDO MARCO (Mc 13,33-37) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è 
il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi 
servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non 
sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al 
mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, 
lo dico a tutti: vegliate!». 

RIFLESSIONE: TESTO DI ALICE E CHIARA, 
GIOVANI DELL’ANNO DI VOLONTARIATO SOCIALE 19-20 

Il brano del Vangelo di Marco è un invito a rimanere desti 
e a vigilare in attesa dell’arrivo del Signore. Un’attesa che 
può essere interpretata da diverse angolature e quindi 
suggerire significati diversi; a noi la frase: “Vegliate, non 
sapete quando il padrone di casa tornerà” ha ispirato una 
riflessione e dei sentimenti che ci spronano ad operare 
con rinnovata fiducia. Vegliare, non è tanto un monito 
ad avere paura, a vivere nell’ansia dell’arrivo del 
padrone o nel timore che ci colga alla sprovvista, ma 
una chiamata a vivere nella responsabilità delle 
proprie scelte di vita, un invito a far buon uso della 
libertà che ci ha donato, affinché possa essere 
impiegata per il proprio bene e per quello altrui. Ci fa 
pensare ai momenti in cui capita un’occasione 
imperdibile, ad esempio momenti in cui una nuova 
persona entra nella nostra quotidianità e col passare del 
tempo ci rendiamo conto che la nostra vita sarebbe stata 
completamente diversa se non ci fosse stato 
quell’incontro. Oppure ad un’occasione che ci viene 
presentata e che decidiamo di cogliere al volo, la quale 
aprirà la strada a molte altre opportunità. Se, però, quella 
volta non fossimo state vigili e attente, se non avessimo 
detto sì, probabilmente staremmo percorrendo un 
altro sentiero. Ripensando a quanto vissuto in Caritas lo 
scorso anno con l’Anno di Volontariato Sociale (AVS), 
questo Vangelo assume una forma molto concreta. 
Quando abbiamo conosciuto la proposta dell’AVS poteva 
sembrarci una proposta come tante altre, invece 
racchiudeva in sé qualcosa di unico per la nostra vita. Se 
non “avessimo vegliato” forse ci saremmo perse 
un’occasione irripetibile e tanti incontri fondamentali per 
la nostra crescita personale. Quindi “vegliate” per noi 
significa vivere ogni giorno della propria vita dando 
importanza a tutto ciò che succede, a tutte le persone 
che incontriamo, a tutte le briciole di pane che 

vengono lasciate sul sentiero. Questo Vangelo ci 
ricorda, non solo di stare sempre attente perché ogni 
momento può essere quello giusto, ma a maggior ragione 
ci invita ad allenarci ad avere uno sguardo aperto ed il 
cuore pronto ad accogliere nuove opportunità che Dio ci 
offre sulla nostra strada. 
ATTUALIZZAZIONE: TRATTA DAGLI SCRITTI DI PADRE JIHAD 

YOUSSEF “ABBIAMO FAME E NOSTALGIA DELL’EUCARISTIA”, 
ANCORA, 2018 PP. 49-5 

Padre Jihad Youssef tra il 2016 e il 2017 visita i profughi 
cristiani provenienti dall’Iraq, che vivono in Turchia. Ne 
nasce un commovente diario di viaggio, che testimonia la 
fede ardente di un popolo perseguitato, ma che vive 
nell’attesa del Signore Gesù, un popolo che ha “fame e 
nostalgia di Eucarestia”. Uomini capaci di vegliare. 
Il 29 dicembre 2016 scrive P. Youseff: «Cambio città 
attraversando bellissimi e ampi spazi coperti di lana 
bianchissima detta neve. Arrivo a Aksaray, dove ci sono 
circa 130 famiglie cristiane. Vado subito nella sala 
prenotata per la celebrazione eucaristica con quasi 200 
persone. Dopo pranzo mi portano in un albergo per 
evitare problemi di gelosia, mi hanno detto, tra le famiglie 
che vorrebbero ospitarmi. E io obbedisco. Per la prima 
volta faccio pennicchella dopo pranzo per cominciare il 
giro delle visite degli ammalati. Uscendo mi sembrava 
che la giornata sarebbe stata normale, che non ci 
sarebbe stato nulla di speciale. Poi mi sono detto: “Non 
metto limiti alla provvidenza, forse il Signore la pensa 
diversamente”. Effettivamente mi vergogno di aver 
pensato come se avessi conosciuto il futuro o come 
se avessi perso la fiducia in Dio. Di fatto nella prima 
casa ho trovato la prova contraria: entro e saluto. Un 
uomo settantenne risponde al saluto con un cenno della 
mano, pensavo che non parlasse o almeno non 
intendesse parlare. Lui invece cercava di trattenere la sua 

(Continua a pagina 2) 

Per questo tempo di Avvento, il foglietto LA NOSTRA DOMENICA avrà un nuovo formato per dare spazio alla Lettera 
Pastorale “Saldi Nella Speranza” che il nostro vescovo Michele ha indirizzato a tutti i fedeli della diocesi. Tale lettera 
sarà suddivisa in quattro parti, una per ogni domenica di Avvento. Siamo tutti invitati a leggerla e a meditarla, anche 

perché offre validi spunti per vivere la fede in questo momento di pandemia. Anche il commento al Vangelo (fatto 
dalle AVS, Anno Volontariato Sociale; quest’anno anche una ragazza della nostra parrocchia vi sta partecipando) e 

l’attualizzazione sono organizzati dalla Caritas diocesana per aprire i nostri orizzonti. 



commozione e stava per riuscirci, ma subito è esploso in 
un pianto. Le prime lacrime escono generose, faccia 
arrossita con quella voce del respiro soffocato che 
accompagna il pianto. Dico: “Ti porto la comunione” e 
lui “Ti ringrazio” e piange di nuovo. Poi dice: “Mi è 
tornata la vita.” Mentre gli davo l’unzione degli infermi 
piangeva come un bambino. Poi ha ricevuto la 
comunione tutto contento. Non la riceveva da più di due 
anni. Ho detto il Padre Nostro in arabo con lui, suo figlio e 
i suoi nipoti, che avevano occhi bellissimi e sorridenti: mi 
ha riempito il cuore di gratitudine e vergogna. Lo 
abbraccio prima di ripartire e lo stringo mentre mi 
ringrazia, e di nuovo esplode in lacrime…e a quel punto 
anch’io! Nelle altre visite non sono mancate le lacrime, 
anche se più timide, ma c’è stata una grande presenza di 
bambini che pregavano calorosamente e sostenevano il 
mondo. Ho visto volti belli e luminosi e sorrisi sinceri di 
persone che vivono l’amarezza e l’umiliazione dell’attesa 
incerta in situazioni economiche precarie. Qui si ripete il 
dramma dei bambini senza scuola chiusi tra le 
quattro mura di casa. L’ultimo incontro è stato molto 
importante, delicato e complesso, ma non posso entrare 
nei dettagli. Riguarda il mistero di Dio che incontra chi 
vuole e come vuole. Ora che sono le 00.54 prima di 
buttarmi nel letto vorrei mettermi in preghiera, nel sacro 
silenzio per ringraziare il maestro, il grande artista e 
Signore della storia per la sua generosità e dolcezza ma 
anche per pentirmi dei miei peccati. Maranathà!» 

PER RIFLETTERE 
In questa prima domenica di Avvento, noi che non siamo 
cristiani perseguitati, noi che possiamo accostarci alla 
Messa ogni giorno, noi che diamo per scontato l’incontro 
con il Signore Gesù, possiamo chiederci quanto abbiamo 
“fame e nostalgia dell’Eucarestia”. Siamo ancora capaci 
di trepidare nella Sua attesa? Ci sappiamo 

commuovere nell’incontro con Lui, quando ci 
accostiamo alla Sua Mensa o anche quando 
tocchiamo la sua carne nel povero che incontriamo? 

PREGHIERA 
COME VORREI CHE TU VENISSI 

Caritas Tarvisina 

TENDI LA MANO AL POVERO 
Esserci quando è il momento, non quando si ha un momento 

Durante il tempo di Avvento possiamo unire alla preghiera 
alcune azioni concrete di CARITÀ: 
► Raccolta di alimenti non deperibili (tonno, sgombro, 

carni in scatola, wurstel di pollo e tacchino, biscotti, olio 
d’oliva, zucchero, farina, detersivo per piatti e lavatrice), 
verranno distribuiti al venerdì dalla Caritas a Santa 
Bertilla per famiglie in situazioni di bisogno, presso 
l’Altare del Sacro Cuore. 

► Raccolta di materiali per l’igiene personale (sapone, 
shampoo, dentifricio e spazzolini, etc.), saranno 
consegnati al cappellano del carcere di Treviso per i 
detenuti, presso l’Altare del Sacro Cuore. 

► Un posto a tavola, raccolta offerte per le missioni 
diocesane in Ciad, Brasile e Paraguay, presso la cassetta 
al centro della chiesa. 

► Cassetta di Caritas, raccoglie offerte per i poveri e 
bisognosi della parrocchia, presso le cassette alle uscite 
laterali della chiesa. 

► Servizio alle persone attraverso le varie forme di 
volontariato che la parrocchia e la società offrono. 

Mettiamo nella programmazione del nostro tempo la voce 
“servire il prossimo”, mettiamo nel nostro bilancio la voce 
“poveri”, non solo durante l’Avvento, ma come stile di vita 
derivante dalla nostra fede! 



“SALDI NELLA SPERANZA” 
Estratto della Lettera Pastorale del vescovo Michele 

Carissimi fratelli e sorelle, vi scrivo questa mia prima 
lettera pastorale in un tempo difficile, denso di incertezze 
e di fatiche per il mondo intero. Dopo un anno dal mio 
arrivo in diocesi a Treviso, so che attendete che vi possa 
indicare il cammino da compiere insieme nell’anno 
pastorale che stiamo vivendo. 

IL NOSTRO TEMPO 
Questo non è tempo per elaborare progetti e percorsi 
diocesani; è invece tempo da vivere da discepoli di 
Cristo, nel nostro tempo e in questa nostra situazione. 
Siamo di fronte a sfide inedite, a situazioni che mai 
avremmo neppure lontanamente pensato di dover 
sperimentare, eppure eccoci qua, nel mezzo di una 
pandemia che ha modificato ogni aspetto della nostra 
convivenza civile e che ha toccato nel profondo anche la 
vita della Chiesa. È dai primi di marzo che tutti i nostri 
ritmi di vita sono stati stravolti e rivoluzionati, che viviamo 
in un continuo variare di situazioni e di problemi, con una 
marea di informazioni quotidiane sul virus e sul contagio. 
Abbiamo ancora negli occhi e nella memoria immagini 
indelebili: i camion dell’esercito che trasportano i defunti 
di Bergamo, il Papa in preghiera da solo in piazza san 
Pietro. Io non potrò dimenticare la mia preghiera da solo, 
a nome di tutti i fedeli, al cimitero di Treviso, un venerdì di 
Quaresima, facendo memoria di tutti i defunti che non 
abbiamo potuto accompagnare con un rito comunitario di 
commiato. Malgrado una pausa estiva in cui pensavamo 
che il peggio fosse passato, siamo ancora in tempi 
difficili. La paura del contagio, gli sforzi per tentare di 
contrastarne la diffusione avanzano di pari passo con la 
dimensione crescente dei problemi economici, politici e 
sempre più anche sociali che conseguono alle misure 
sanitarie. E se tra marzo e maggio abbiamo accettato il 
confinamento come una necessità, con uno stile che ci ha 
tutti accomunati, ora ci sentiamo ancora più sballottati e 
smarriti, presi da valutazioni e sentimenti contrastanti. 
Vorremmo ripartire – lo abbiamo fatto in parte – ed ora la 
prospettiva di fermarci di nuovo ci pesa ancora di più. 
Non siamo neppure più sicuri di quali siano i prossimi 
passi da muovere. Il tempo che passa e il modo con cui 
lo percepiamo rivelano il nodo profondo delle questioni 
che affrontiamo. Cogliamo infatti con mano che siamo noi 
che passiamo, nel tempo. Ormai sappiamo di essere 
vulnerabili, fragili, mortali. Non possiamo più credere o 
illuderci che non ci riguardi, anche se ancora cerchiamo 
improbabili vie di fuga. Non eravamo più abituati a tanta 
incertezza, e quando una fatica ci coglieva a causa delle 
prove della vita, essa colpiva noi e chi ci stava intorno, 
ma non tutta la società nel suo complesso. Oppure, più 
spesso, colpiva qualcun altro: magari ne prendevamo 
atto, ma la nostra vita continuava, come sempre. Ora 
invece viviamo nell’ansia generata dall’imprevedibilità e 
dall’incombenza di sempre nuove minacce. E basta che 
la curva dei contagi cresca, che, di nuovo, siamo sotto 
pressione. Tutti. Assieme. Anche se la nostra civiltà, con 

la sua velocità, la sua tecnica, le sue indubbie conquiste 
di benessere, è una grandiosa costruzione che ci vuole 
difendere dalla fuga del tempo che passa, noi sappiamo 
bene – lo abbiamo sempre saputo, ma ora non possiamo 
più far finta di niente – che il tempo della nostra vita 
mortale non è illimitato. Del resto, la nostra vita è di per 
se stessa vulnerabile: nasciamo e moriamo fragili e 
durante tutta l’esistenza dipendiamo da una complessa 
rete di relazioni e di interdipendenze. Forse sogniamo 
una vita terrena illimitata, ma è il limite la sua 
caratteristica: essa ha un inizio ed una fine, e accettare di 
essere mortali è la condizione per vivere in pienezza. Il 
nostro tempo è un «tempo donato» che non ci è dovuto 
ed è l’unico a nostra disposizione per vivere. Nessun 
istante, una volta trascorso, può ritornare. Il salmista ci 
invita a riconoscere che viviamo nel tempo che passa: 
«Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un 
cuore saggio» (Sal 90,12). Questo tempo è l’occasione di 
cogliere la vita come un dono. Una realtà fragile e 
meravigliosa. Posso subirlo e viverlo come condanna, 
oppure posso accoglierlo con lo stupore di un bimbo che 
riceve un dono inaspettato e bellissimo. Abbiamo vissuto 
in modi molto differenti il trascorrere del tempo durante 
questi mesi, con i suoi ritmi che ci hanno colpiti e sorpresi 
nel loro avvicendarsi. Durante il periodo di confinamento 
abbiamo fatto un’esperienza di rallentamento dei ritmi di 
vita, che ha portato con sé aspetti sia negativi che 
positivi; ci ha ricordato che corsa, fretta e competizione 
non sono le uniche modalità di vita possibili. Il ritorno alle 
attività in un contesto di convivenza con il fenomeno del 
contagio porta ora con sé il peso di svolgere tante attività 
e contemporaneamente di dover prendere misure per 
tentare di arginare la diffusione del contagio. Lo cogliamo 
nei fatti prima ancora che nelle riflessioni: davvero le cose 
non sono più come prima. È come se dovessimo 
imparare di nuovo a muoverci, a entrare in relazione tra 
noi, a vivere la vita quotidiana con nuove e faticose 
attenzioni; è come se fossimo sottoposti a riabilitazione 
dopo aver subito un incidente e dovessimo reimparare 
movimenti e gesti che avevamo dato per scontati. Anche 
le cose più semplici ed apparentemente banali ci costano 
la fatica di molte riflessioni, tempo e pazienza. 
Conoscevamo fino ad alcuni mesi fa un «tempo che non 
basta mai», la fretta che ci toglieva il respiro; siamo 
passati, nella fase del confinamento, a sperare un 
«tempo restituito» (almeno in parte, almeno per alcuni); 
poi ancora la prospettiva di nuove soste, di fermate 
improvvise, e dunque nuovamente un «tempo bloccato»: 
incontri che sognavamo e che vengono rimandati, 
precarietà della vita che torna ad aumentare, economia 
che rallenta la sua crescita, lavoro che non c’è o che 
torna ad essere a rischio, crescenti diseguaglianze. Cosa 
significa, in queste condizioni, camminare insieme? 
Come possiamo davvero vivere e incontrarci, e trovare il 
senso della nostra esistenza? Come possiamo fare 
autentica esperienza di essere Chiesa? Cosa può 
significare vivere un «tempo donato»? Come 
sperimentarlo? 

IL VANGELO NELLE CASE 

L’iniziativa Il Vangelo nelle case è sospesa a causa dell’emergenza Covid. 
In alternativa, per questo tempo di Avvento, mercoledì 2-9-16-23 dicembre dalle ore 20.30 alle ore 21.30, nel salone 
dell’oratorio, don Riccardo propone un momento biblico di condivisione sul Vangelo della domenica. 
L’incontro può essere seguito anche in streaming sulla pagina Facebook della parrocchia. 



Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
29 novembre 
1a Avvento 

8.00 

10.00 

11.15 

Lunedì 
30 novembre 

S. Andrea 

18.30 

Martedì 
1 dicembre 

18.30 

Mercoledì 
2 dicembre 

18.30 

Giovedì 
3 dicembre 

S. Francesco Saverio 

18.30 

Venerdì 
4 dicembre 

18.30 

Sabato 
5 dicembre 

18.30 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio) siano 
comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 

Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
Centro: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 

Casa di Riposo delle Suore: lunedì-venerdì 8.00; sabato 8.00; domenica 7.00 
Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it - spinea@diocesitv.it - 041 990196 

CELEBRAZIONI DELLE SS. CRESIME 
☺ Sabato 5 dicembre ore 16.00 
☺ Domenica 6 dicembre ore 16.00 - ore 18.00 

☺ Martedì 8 dicembre ore 16.00 - ore 18.00 

Accompagniamo con affetto e soprattutto con la nostra preghiera i 78 ragazzi e ragazze di 2^ 
media che riceveranno il dono dello Spirito Santo. 

AIUTO I COMPITI! 
Martedì 1-10 dicembre alle ore 20.00, in oratorio a S. Vito: 2 incontri per i volontari che si rendono 
disponibili per un servizio di aiuto nei compiti scolastici dei bambini delle classi elementari e i ragazzi 
delle medie. 
Questa iniziativa desidera essere un segno concreto di vicinanza e sostegno alle famiglie che in questo 
momento vivono delle particolari difficoltà nel seguire i propri figli nelle varie materie scolastiche. 

Se qualche altro ragazzo delle superiori, giovane universitario, o adulto volesse dare la propria disponibilità può 
contattare d. Andrea 339.2890135 o d. Riccardo 041.990196 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO 
Ci siamo attivati con il catechismo per la 3^ e 4^ elementare in risposta alle numerose richieste da parte delle famiglie. 
Siamo partiti quindi con due incontri in streaming per ciascun anno, il primo in novembre, il secondo in dicembre. Con 
il nuovo anno, cercheremo di programmare dei percorsi fattibili per l’emergenza Covid che stiamo vivendo. 
Invitiamo quindi le famiglia a compilare l'iscrizione online accedendo dal link sul sito della parrocchia. 

CORSO FIDANZATI 
Le iscrizioni per il corso fidanzati saranno: 
► Domenica 29 novembre dalle ore 11.00 alle ore 12.00, in oratorio 
► Domenica 13 dicembre dalle ore 11.00 alle ore 12.00, in oratorio 


