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                                           Tel. 0421-80887 - Sito int.: parrocchiasgiorgiomartire.it 
 

Domenica 27 novembre 2022 N° 981 
 

 

Il Vangelo di oggi 
     + Dal Vangelo secondo Matteo  

        In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i 
giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come 
nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano,   
prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè 
entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e 
travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora 
due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro       
lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e 
l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore     
vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapes-
se a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lasce-
rebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, 
nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 
 

   Mt 24, 37-44 
 

        Questo testo non fa parte di quelli che si scelgono deliberatamente per 
trovarvi un conforto e risollevarsi il morale. Eppure la Chiesa mette un tale 
ostacolo all’inizio dell’anno liturgico. Si tratta di abbandonare il trantran, le 
abitudini, le usanze, di convertirsi e ripartire da zero. Al di là della gioiosa 
novella del Vangelo che annuncia la venuta redentrice di Dio, si dimentica e 
si respinge facilmente l’eventualità del giudizio, anche se non la si contesta 
assolutamente “in teoria”. È il pericolo che corrono i discepoli di tutte le   
epoche. Se non si aspetta ogni giorno la sentenza di Dio, non si tarda a vivere 
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come se non esistesse giudizio. Di fronte ad una tale minaccia, nessuno può 
prendere come scusa lo stile di vita “degli altri”: nessuno può trincerarsi   
dietro agli altri per sottrarsi al pericolo di essere dimenticato dal Signore. 
Salvezza e giudizio sono affini uno all’altro, ci scuotono nel bel mezzo della 
nostra vita: sia nel momento delle grandi catastrofi (la grande inondazione è 
qui evocata) sia nel corso del lavoro quotidiano nei campi o in casa. Uno è 
preso, trova scampo, è salvato; un altro è abbandonato. Ma non essere tratti 
d’impiccio non dipende chiaramente dal beneplacito degli altri. È l’uomo  
stesso che ha nelle sue mani la propria salvezza o la propria perdizione. Ecco 
perché, come spesso nel Vangelo, questo brano si conclude con un appello alla 
vigilanza. 

I Domenica di Avvento 

26 novembre, sabato ~ s. Leonardo 

 ore 18:30    + Montisano Antonio, Cerchier Antonio e Emilia 

     + Buoso Giovanna, Parpinel Olivo e Angelo,  

        Salgarella Ugo e Paola, don Antonio Botteon 

27 novembre, domenica  ~ I DI AVVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

     ore 10:30 (in Cappella) 

* Per la Comunità 

+ Cavazzana Carmelo e  Zefira 

+ Ruffo Manlio, Zanetti Clotilde, figli Laura e Gustavo 

+ famiglie Lessi, Fregonese, Gambino e Bedin Giuseppina 

+ Ortoncelli Bruno e familiari 

+ famiglie Bucciol e Furlanetto 

+ Vioto Giuliana 

+ Botosso Pasquale  

28 novembre, lunedì ~ s. Giacomo della Marca 
     ore 18:00   + don Michele Castaldo 

29 novembre, martedì ~ s. Saturnino 

 ore 18:00     secondo intenzioni offerenti 

30 novembre, mercoledì ~ s. Andrea, apostolo (Festa) 

 ore 18:00    secondo intenzioni offerenti 

1 dicembre, giovedì ~ s. Eligio 

 ore 18:00     secondo intenzioni offerenti 
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2 dicembre, venerdì ~ s. Bibiana 

 ore 18:00    secondo intenzioni offerenti 

3 dicembre, sabato ~ s. Francesco Saverio  

 ore 18:30    secondo intenzioni offerenti 

4 dicembre, domenica  ~ II DI AVVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

     ore 10:30 (in Cappella) 

* Per la Comunità 

+ Ruffo Manlio, Zanetti Clotilde, figli Laura e Gustavo 

+ Puppini Gianna 

+ Pedrina Luigi 

+ Ortoncelli Bruno e famiglia De Carli 

+ Vioto Giuliana  

 
Le Messe sono celebrate dal parroco e da sacerdoti diocesani e missionari. Le intenzioni 

della domenica sono ricordate a tutte le Sante Messe. 

Avvisi 
* OGGI: viviamo in un’epoca faticosa, che rischia di spegnere ogni       
speranza. All’inizio di questo tempo di Avvento ci viene rivolto un invito 
pressante: andate incontro al Signore che viene, aprite i vostri cuori e   
vegliate per saper scorgere i segni della sua presenza (Vangelo).   
* MARTEDÌ: alle ore 20:30 nelle aule di catechismo si terrà un incontro 

congiunto del Consiglio Pastorale Parrocchiale con le catechiste. 
* GIOVEDÌ: primo giovedì del mese; alle ore 20:30 in Cappella ci sarà un 
tempo di Adorazione eucaristica e di preghiera per le vocazioni (Mona-

stero invisibile); siamo tutti invitati a partecipare. 
* VENERDÌ: alle ore 20:00 presso il Patronato Turrioni di Oderzo si svolge-
rà il terzo incontro formativo per catechiste. 
* SABATO: alle ore 15:00 presso il Centro Parrocchiale si terrà la Festa di 

San Nicola per tutti i bambini e ragazzi, allietata dalle voci del Coro    

Arcobaleno di Caorle.  Dalle ore 17:00 alle 18:00 don Federico è a   
disposizione in Cappella per le Confessioni.      Alle ore 18:30 verrà       
celebrata la S. Messa vigiliare. 
* DOMENICA 3/12: celebreremo la seconda Domenica di Avvento.   
Alle ore 14:30 in Centro Parrocchiale sono inviati i bambini delle ele-
mentari e i ragazzi delle medie per eseguire insieme dei lavoretti per 
Natale.  
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* VARIAZIONE ORARIO S. MESSE DOMENICALI E FESTIVE: ricordiamo che tali     
S. Messe vengono ora celebrate alle 10:30, di norma in Cappella,      
anche per motivi di risparmio energetico, e in Parrocchiale in occasione 
della celebrazione dei sacramenti (Battesimi, Prime Comunioni e Cresime). 
NB: domenica 11 dicembre la S. Messa verrà celebrata, sempre elle 
ore 10:30, in Parrocchiale, con il conferimento del sacramento della 
Cresima a dieci ragazzi della nostra comunità.   
* INIZIATIVA INSIDE-OUT: dalle ore 14:30 alle 16:30, nei locali parrocchiali 
si tiene l’iniziativa “Inside-out” (attività di animazione per ragazzi dalla 
2^ elementare alla 3^ media di San Giorgio e di La Salute di Livenza),  
organizzata dal Comune di Caorle. Per informazioni telefonare al              
n. 366.6169629. 
* AVVENTO DI SOLIDARIETÀ: durante il Tempo di Avvento verranno messi 
dei contenitori in fondo alla chiesa per una raccolta di generi alimen-
tari a lunga conservazione, al fine di sostenere gli interventi di solida-
rietà della Caritas in favore di persone e famiglie in difficoltà economica; 
ringraziamo fin d’ora quanti vorranno aderire a questa iniziativa. 
NOVENA DELL’IMMACOLATA: si terrà in Cappella, prima della S. Messa, da 
mercoledì 30 novembre a mercoledì 7 dicembre (esclusa domenica).  
* OFFERTE RICEVUTE: dalla visita agli anziani e ammalati € 100. Un vivo 
grazie a tutti gli offerenti. 
* ALTRE NOTIZIE  SI TROVANO SUL SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA:  

    parrocchiasgiorgiomartire.it 

UNA PREGHIERA ISPIRATA DAL  VANGELO DI OGGI 

   C’è un torpore, Signore Gesù, che si impossessa di noi: i nostri occhi si 
chiudono e non riusciamo più a decifrare la realtà, a cogliere i segni che tu 
continui a disseminare nel nostro mondo. 
C’è una stanchezza che invade le nostre membra e la nostra  anima: ma  
vale veramente la pena impegnarsi per un mondo nuovo?   
C’è una sfiducia che assale il cuore, paralizza le nostre energie e ci impedi-
sce di vivere fino in fondo l’avventura di seguirti senza paura. 
Tu ci chiedi di vegliare perché un giorno ritornerai e porterai a compimen-
to il disegno di Dio, ogni promessa. 
Tu ci inviti a tener desta la speranza, a nutrirla ogni giorno con la tua    
Parola, a ravvivarla grazie alla luce che tu getti in questa nostra storia. 
        (d. Roberto Laurita)    
 


