
Da una settimana nella messa quotidiana ci e  stata proposta la lettura di 

alcune pagine del libro dei Maccabei. Un testo un po’ particolare che al 

primo impatto puo  causare una sorta di “spavento” per le stragi di sangue 

disseminate tra un versetto e l’altro; per quell’immagine di un Dio vendi-

cativo, tanto da richiamare quelle forme di fondamentalismo religioso 

presenti anche oggi. Ricordandoci che Dio parla in ogni pagina biblica, no-

nostante l’incredulita  che questo libro suscita, e le righe storte e aggrovi-

gliate della storia umana, Dio tracciando i suoi sentieri diritti, ci parla 

dando un senso a queste pagine. Uno spunto di riflessione interessante 

compare nella prima lettura di venerdì . Il riferimento biblico e  il seguen-

te: 1Macc 4,36-37.52-59. In breve cosa raccontano queste pagine? Dopo 

la brutta esperienza umana dell’esilio, non lontana dalle nuove deporta-

zioni dei tempi nostri dove migliaia di persone sono costrette a rifugiarsi 

in altri paesi, il popolo d’Israele, di ritorno in Patria, riconsacra e abbelli-

sce il tempio di Gerusalemme: un luogo di culto depredato, simbolo della 

presenza di Dio con il suo popolo, un segno dell’identita  di ogni israelita. 

La riconsacrazione avviene attraverso dei sacrifici di animali sull’altare 

del tempio. Nella nostra mente, quando parliamo del sacrificio lo associa-

mo alla sofferenza, al privarci di qualcosa ecc. In questo episodio il sacrifi-

cio assume invece il significato del restituire. Con il sacrificio, l’uomo di 

fede, restituisce a Dio i doni ricevuti, riconoscendo che tutto viene da Lui. 

Il sacrificio diventa dono, offerta. Per noi cristiani e  quello che compira  

Cristo sulla croce, dove Dio stesso nel Figlio donera  la sua stessa vita 

all’essere umano, così  come in ogni Eucaristia noi riviviamo nel pane e nel 

vino questo dono di Dio. 

Quello che e  interessante, nel testo dei Maccabei, e  che questo sacrificio 

riscatta il tempio dalla profanazione avvenuta precedentemente. Con il 
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termine profanazione si fa riferimento al fatto che e  stata snaturata l’i-

dentita  del tempio; atto che richiede il rito del sacrificio per ridare digni-

ta , identita  al tempio di Gerusalemme. 

San Paolo nelle sue lettere, ci ricorda, che grazie al dono dello Spirito 

Santo noi siamo il tempio di Dio. 

Di fronte alla realta  in cui viviamo nasce l’interrogativo: non c’e  anche 

oggi una profanazione del tempio di Dio? Non ci sono delle situazioni che 

snaturano l’identita  della persona umana? Non si presenta, conseguente-

mente, l’esigenza di riscattarlo? 

Il salmo 49 (50), come in altri passi della Scrittura, esprime qual e  il sa-

crificio gradito a Dio che rida  all’uomo la sua dignita  identificandolo nel-

le opere di misericordia. Le opere di misericordia, prima di specificarle 

attraverso dei gesti concreti sono un servizio all’uomo, alla sua dignita  e 

quindi a noi stessi, perche  – qui sta l’importanza del loro contenuto – di-

ventano l’occasione per testimoniare e ridonare il volto di Gesu : 

quell’immagine di uomo pienamente realizzato nella quale mi e  dato di 

ritrovare me stesso! 

Nell’indire l’imminente Giubileo della Misericordia, papa Francesco, ci 

invita a scoprire le opere di misericordia. Noi ne cogliamo l’opportunita  

con la riflessione domenicale dell’Avvento che portera  questa intenzione, 

come pure dal prossimo foglietto parrocchiale inizieremo, pur breve-

mente, a parlarne aprendo la possibilita  di un approfondimento persona-

le attraverso dei testi specifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Iniziando il tempo dell’Avvento con domenica 29 novembre, le nostre Comunita  
parrocchiali desiderano principalmente attraverso la preghiera cogliere le opportu-
nita  spirituali che il periodo offre per crescere nell’amicizia con Gesu  e far risplende-
re quel volto di Gesu  che portiamo nella nostra persona. Di seguito elenchiamo alcu-
ne iniziative dell’Avvento che le nostre due Parrocchie vivranno nelle prossime setti-
mane. 

 La messa della famiglia: ogni sabato o domenica le famiglie con i loro figli che 
seguono l’itinerario di catechesi in parrocchia si ritroveranno per incontrare Ge-
su  sia nell’ascolto del Vangelo sia nell’Eucaristia. I bambini/ragazzi del catechi-
smo saranno coinvolti in alcuni momenti della celebrazione. Ricordiamo: per Ne-
grisia il sabato alle ore 19.00, per Levada la domenica alle ore 10.45 

 Pellegrinaggio a Sant’Antonio di Padova: Domenica 29 novembre. Durante il 
viaggio ci sara  la recita del rosario e della coroncina di Sant’Antonio. In Basilica la 
possibilita  di confessarsi, della preghiera e della devozione personale, la messa. 
Al ritorno si termina con la pizza tutti insieme. 

 Ritiro di avvento per famiglie promosso dall’Azione Cattolica diocesana, dalle 
15.15 alle ore 18.00 di domenica 29 novembre, presso l’Istituto Canossiano a 
Treviso. La meditazione per gli adulti sara  guidata da don Angelo Visentin, gli 
educatori dell’ACR cureranno la proposta per bambini e ragazzi. 

 Ritiro per la collaborazione in preparazione all’avvento curato dalle suore Do-
menicane presenti a Ormelle. Si terra  domenica 6 dicembre a San Quirino di Por-
denone (verra  organizzato un pullman) nel pomeriggio. Si termina con la cena sul 
posto. Per informazioni e adesioni rivolgersi a suor Leonia. 

 Esercizi spirituali per sposi e famiglie: da domenica 6 a martedì  8 dicembre. 
Centro di spiritualita  Chiavacci di Crespano del Grappa. Per informazioni, note 
tecniche e adesioni: www.diocesitv.it/famiglia oppure tel 0422576910 

 Solennità dell’Immacolata: 8 dicembre. Le Messe seguono l’orario festivo. Lu-
nedì  7 dicembre messa prefestiva a Negrisia ore 18.30, secondo il calendario fe-
riale 

 Apertura Anno della Misericordia: Domenica 8 dicembre il Papa dara  avvio 
all’anno giubilare straordinario dedicato alla Misericordia che si concludera  do-
menica 20 novembre 2016. L’avvio nelle parrocchie della diocesi sara  domenica 
13 dicembre. 

 Gruppi di ascolto della Parola e Cenacoli secondo i singoli calendari. 

 Adorazione eucaristica: ogni venerdì  a Negrisia (dopo la messa delle ore 8.30) e 
a Levada (alle ore 20.30). La preghiera di adorazione e  guidata con testi della Sa-
cra Scrittura, commenti e riflessioni, canti. 



 Novena di Natale: la novena di Natale inizia mercoledì  16 dicembre. Per gli adul-
ti durante l’orario della messa feriale, alle ore 18.30, secondo il consueto calenda-
rio. Per bambini e ragazzi del catechismo:  

 a Levada martedì  22 dicembre alle ore 16.15;  
 a Negrisia da mercoledì  16 a mercoledì  23 dicembre alle ore 15.00 in cap-

pellina 
 Benedizione dei bambinelli: Domenica 20 dicembre ogni persona e  invitata a 

portare in chiesa la statuina del Gesu  Bambino che tiene in casa per la benedizio-
ne: e  un segno della benedizione di Dio che entra nelle nostre case. L’invito, so-
prattutto, per chi ha il presepe in casa e  possibilmente di radunarsi in famiglia 
per una preghiera davanti alla Grotta.  

 A Levada la benedizione sara  con la Messa delle ore 10.45.  
 A Negrisia la benedizione sara  nel pomeriggio alle ore 15.00, con la Veglia 

natalizia alla quale saranno presenti i bambini della scuola dell’infanzia 
con i loro genitori, i bambini del catechismo, nonni, familiari e quanti desi-
derano unirsi alla preghiera della comunita . Seguira  nel piazzale della 
Chiesa, il mercatino di Natale (aperto dalla mattina). Il gruppo degli Alpini 
preparera  la cioccolata calda e il rinfresco. Un momento di festa della no-
stra Parrocchia, per il piacere di stare insieme, allietati dalla musica natali-
zia eseguita dal vivo 

 Confessioni per Natale: c’e  la possibilita : 
 il venerdì  a Negrisia dalle ore 9.00 alle ore 10.00 
 il sabato a Levada dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Per giovanissimi e giovani: confessioni per Natale venerdì  18 dicembre alle ore 
20.30 a Ponte di Piave 

Per bambini e ragazzi del catechismo secondo gli orari che verranno comunicati 
dai catechisti 

Per adulti: 
 Sabato 19 dicembre: a Levada dalle 15.00 alle 17.00, a Negrisia dalle 15.00 

alle 18.00 
 Mercoledì  23 dicembre: dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.00 
 Giovedì  24 dicembre: dalle 9.00 alle 11.30 

 Iniziative di carità: 

 Cesto della carita : in chiesa e  presente il cesto della carita , nel quale ven-
gono raccolti generi alimentari da destinare alle Caritas parrocchiali 

 Raccolte straordinarie realizzate nell’ambito del percorso di avvento per i 
ragazzi e le famiglie sulle opere di Misericordia  
 seconda domenica di avvento (5/6 dicembre): raccolta generi alimentari 
 terza domenica di avvento (12/13 dicembre): raccolta indumenti e gio-
cattoli usati (in buono stato) 

 Un posto a tavola: iniziativa di carita  a sostegno dei progetti missionari 
della nostra Diocesi di Treviso 


