
 

  

 

 

 

+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 sapesse a quale 

ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare 

la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 

immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 

L'Avvento è attesa: questo mondo ne porta un altro nel suo grembo 

Al tempo di Noè gli uomini mangiavano e bevevano... e non si accorsero di 

nulla. Non si accorsero che quel mondo era finito. I giorni di Noè sono i giorni 

della superficialità: «il vizio supremo della nostra epoca» (R. Panikkar). 

L'Avvento che inizia è invece un tempo per accorgerci. Per vivere con 

attenzione, rendendo profondo ogni momento. 

L'immagine conduttrice è Miriam di Nazaret nell'attesa del parto, incinta di 

Dio, gravida di luce. Attendere, infinito del verbo amare. Le donne, le madri, 

sanno nel loro corpo che cosa è l'attesa, la conoscono dall'interno. Avvento è 

vita che nasce, dice che questo mondo porta un altro mondo nel grembo; 

tempo per accorgerci, come madri in attesa, che germogli di vita crescono e si 

arrampicano in noi. Tempo per guardare in alto e più lontano. Anch'io vivo 

giorni come quelli di Noè, quando neppure mi accorgo di chi mi sfiora in casa 

e magari ha gli occhi gonfi, di chi mi rivolge la parola; di cento naufraghi a 



Lampedusa, di questo pianeta depredato, di un altro kamikaze a Bagdad. 

È possibile vivere senza accorgersi dei volti. Ed è questo il diluvio! Vivere 

senza volti: volti di popoli in guerra; di bambini vittime di violenza, di fame, di 

abusi, di abbandono; volti di donne violate, comprate, vendute; volti di esiliati, 

di profughi, di migranti in cerca di sopravvivenza e dignità; volti di carcerati 

nelle infinite carceri del mondo, di ammalati, di lavoratori precari, senza 

garanzia e speranza, derubati del loro futuro; è possibile, come allora, 

mangiare e bere e non accorgersi di nulla. I giorni di Noè sono i miei, quando 

dimentico che il segreto della mia vita è oltre me, placo la fame di cielo con 

larghe sorsate di terra, e non so più sognare. 

Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro... Mi ha sempre 

inquietato l'immagine del Signore descritto come un ladro di notte. Cerco di 

capire meglio: perché so che Dio non è ladro di vita. Solo pensarlo mi sembra 

una bestemmia. Dio viene, ma non è la morte il suo momento. Verrà, già 

viene, nell'ora che non immagini, cioè adesso, e ti sorprende là dove non lo 

aspetti, nell'abbraccio di un amico, in un bimbo che nasce, in una 

illuminazione improvvisa, in un brivido di gioia che ti coglie e non sai perché. 

È un ladro ben strano: è incremento d'umano, accrescimento di umanità, 

intensificazione di vita, Natale. 

Tenetevi pronti perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'Uomo. 

Tenersi pronti non per evitare, ma per non mancare l'incontro, per non 

sbagliare l'appuntamento con un Dio che viene non come rapina ma come 

dono, come Incarnazione, «tenerezza di Dio caduta sulla terra come un 

bacio» (Benedetto Calati). 

Avvisi della prossima settimana  

 Domenica 27 Prima di Avvento e presentazione dei nomi del nuovo 
CPP. Mostra del Libro in Casa del Giovane (colazione in Oratorio) 

 Lunedì 28 alle 20.30 Genitori della Prima Comunione (C.d.Giovane) 
 Martedì 29 20,30 Genitori 3 Media in Casa del Giovane e assemblea 

Genitori della Scuola dell’Infanzia (in scuola) 
 Mercoledì 30 FESTA di S. Andrea, Patrono di Bonisiolo (18.30) 
 Mercoledì alle 21.00 a Preganziol continua il cammino formativo per 

coppie “2 Miglia”(on line iscrivendosi alla mail le2miglia@gmail.com ) 
 Giovedì 1.12 Messa alle 18.30 ed Adorazione dalle 16.00 alle 21.30  
 Venerdì 2 alle 20.45 Percorso al Matrimonio Cristiano dei fidanzati  
 Sabato 3 OPEN DAY della Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe 
 Sabato alle 16.30 Laura Cappellazzo presenta: “Madri e Maree” 
 Domenica 4 Seconda di Avvento alle 12.15 Battesimo di De Benetti 

Alice e Maitan Samuele. Festa di S. Andrea con pranzo. Alle 17.00 
Conclusione dell’Itinerario dei Fidanzati 

mailto:le2miglia@gmail.com


IL NOSTRO AVVENTO: accendere una stella per vivere il Natale 

    Questa prima domenica di Avvento che apre il nuovo anno liturgico 

ci rimanda a quella notte di Betlemme, la cui luce non si è mai più 

spenta. Festeggiare il Natale significa lasciarsi avvolgere da essa così 

che svaniscano le distanze che ci dividono e ci separano e le famiglie 

e i popoli ricevano il dono della fraternità e della pace. 

 

Ricordiamo: 

 Iniziative specifiche per l’AVVENTO (dépliant) e nello specifico: il 
silenzio in Chiesa, Adorazione, Confessioni, Un posto a tavola… 

 La Collaborazione Casale-Preganziol organizza un pellegrinaggio in 
Terra Santa dal 14 al 21 Marzo 2023. Informazioni c/o parroco ed 
iscrizioni entro il 15 Dicembre (segnalate quanti sono interessati!) 

 Sono aperte le iscrizioni per la GMG 2023 a Lisbona (sito) 
 OPEN DAY della Scuola Infanzia S. Giuseppe il 3 Dicembre e il 14 

Gennaio dalle 9 alle 12. È gradita la prenotazione (0422.788038) 
 Battesimi comunitari: 8 Gennaio 5 Febbraio (informazione in canonica) 

IL NUOVO CPP DI CASALE E BONISIOLO: 
Altoviti Tommaso; Bacchin Stefano; Boschiero 

Liviano; Bravin Matteo; Cecchetto Maria Teresa; Contini 
Giandomenico; Cuzziol Maria Grazia; De Marchi Germana; 
Dorigo Maria Cristina; Favaro Moreno; Foresto Riccardo; 
Graziotto Sonia; Mariuzzo Kethy; Mestriner Paolo; Mistretta 
Alberto; Piva Angiolino; Rigon Alberto; Rizzardo Emilio; 
Sbarra Christian; Stefani Stefano; Tassini Iva; Volpato 
Oriana; Zoia Samuele.  

 

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE 
lunedì-mercoledì-venerdì-sabato al mattino: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
per le intenzioni delle sante Messe, per richiedere certificati Canonica tel. 0422 821841 

d. Daniele Michieli, parroco di Casale e Bonisiolo, tel: 3886056041 - mail: 
parroco@parrocchiecasale.it 

don Fabio Bergamin, parroco di Conscio, Lughignano telefono: 3314236438 
don Luca Schiavon – mail: lucaschiav88@gmail.com  

SITO PARROCCHIALE: www.parrocchiecasale.it  e PER PRENOTAZIONE 
CASA GIOVANE: 3396012547 o prenotazioni@parrocchiecasale.it 

mailto:parroco@parrocchiecasale.it
mailto:lucaschiav88@gmail.com
http://www.parrocchiecasale.it/


INTENZIONI SANTE MESSE 
 

 

Domenica 27 
        NOVEMBRE 

I Avvento 

B.V. Maria della 

Medaglia Miracolosa 

08,00 *Romano Guido e Maria * Lino, Pasquale e fam. 
Munarin Umberto 

09,30 *Marton Giovanni, Caltana Lina e Agostini 
Michele *Santella Andrea 

10,00 In Parrocchia a Bonisiolo: Def. Dal Ben *Rossi 
Lorenzo e Loris *Giancarlo Di Battista 

11,15 *De Marchi Amabile, Battaglion Ugo e nonni 

18,30   *Gatti Rodolfo 

Lunedi 28 Novembre 18,30  

Martedì 29 Novembre 
S. Saturnino 

18,30 In Santuario a Bonisiolo: Adorazione 
dalle 17.30 alle 18.30 

Mercoledì 30 Novembre 
S. Andrea Apostolo 

09,00 

 

 

 

18,30 

 

*Def. Carlo, Vivi Fam. Simonetto e D’Altilia 
*Titina, Giovanni e Ignazina *Def. Fam. 
Rigon Domenico e Lucia *Spessotto 
Teresa e Giovanni Battista * Tamai Teresa 
 

In Parrocchia a Bonisiolo: Per le vittime 
del Fulmine del 1948  

Giovedì 01 Dicembre 
S. Eligio 

18.30 Messa e Adorazione dalle 16.00 fino alle 
21.30:  

Venerdì 02 Dicembre 18.30 In Santuario a Bonisiolo:  

Sabato 03 Dicembre 
S. Francesco Saverio 

17.00 

18,30 

 

CONFESSIONI in Chiesa a Casale 
*Ceolin Ugo e Padoan Dina *Romano Guido 
*Palù Anna e Fernanda *Edi Brognaro *Conte 
Mario e Fam *Bortoluzzi Leopoldo 

Domenica 04 
Dicembre 

II di Avvento 
 

08.00  

09.30 *Vecchiato Agnese e Berto Amedeo *Battistella 
Romeo, Cecilia, Longino e Desiderio 

10.00 In Parrocchia a Bonisiolo:*Carnio Vincenzo e 
Favaretto Giulia * Per gli Artiglieri *Bellio Andrea 
e Boraldo Andrea  

11.15 *De Pieri Carla *Per i Marinai Defunti *Simionato 
Gloria 

18.30  
 

ALL’ALTARE DI SANT’ANTONIO È POSTA LA CESTA DELLA CARITÀ: si 
raccolgono solo generi alimentari a lunga scadenza, non vestiti né mobili!                
Per le intenzioni S. Messe, anche via sms o mail, entro il mercoledì mattina  

Per i CELIACI è possibile ricevere la COMUNIONE con particole senza glutine, basta venire in sacrestia 
prima di Messa e segnalare la vostra presenza. Al momento della Comunione venite a riceverla per primi. 


